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 Reggio Calabria, 23/08/2019  
 

 

Oggetto: Relazione illustrativa delle iniziative intraprese in materia di Patrocinio a 

Spese dello Stato. 

 

Iniziative intraprese in materia di Patrocinio a Spese dello Stato                                           

presso il Tribunale di Reggio Calabria  

 

Elenchi Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato                                                                        

ai sensi degli artt. 80 e 81 del TUSG (DPR 115/2002) 

  

Con nota 873/2016 prot. del 05/04/2016 diretta ai Presidenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Questo Distretto Giudiziario (vista la competenza anche 

distrettuale di Questo Tribunale in materia di civile migranti e penale DDA), l’Ufficio si è 

attivato a sollecitare ulteriormente i tre Ordini di RC-Locri-Palmi l’inoltro dell’elenco de quo 

con cadenza annuale, considerato che detto elenco (pubblico) deve essere rinnovato ex lege 

entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Analoga iniziativa è stata intrapresa con nota 1286/2018 prot. del 06/04/2018 non 

essendo stati detti elenchi rinnovati dal 2016 a cura degli Ordini Forensi e, successivamente, 

con sollecito 1100/2019 del 02/05/2019 ad oggi senza esito. 

Nel contempo Questa Presidenza si è attivata a diramare ex novo alla magistratura 

togata e onoraria gli elenchi disponibili, considerata la sopravvenienza di nuovi giudici, 

avendo cura di raccomandare la verifica (mediante consultazione degli elenchi) della 

puntuale osservanza della normativa in questione, fermo restando che il difensore, giuste 

disposizioni dell’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia, deve corredare in ogni caso la 

richiesta di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione in detti elenchi 

istituiti presso i C.O.A. territoriali, anche avvalendosi di apposito format reso disponibile sul 

sito istituzionale di Questo Tribunale con le informazioni dettagliate in materia.  

 

Pertanto, l’attuale situazione è la seguente, come risultante dal medesimo sito 

istituzionale del Tribunale di RC: 
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SETTORE PENALE - www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-

dello-stato-in-materia-penale_162.html 

Attenzione 

Il Difensore nominato deve risultare iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. 
In particolare, ai sensi dell’art. 80 del TUSG (DPR 115/2002), chi è ammesso al 
Patrocinio può nominare un Difensore scelto tra gli iscritti negli Elenchi degli 
Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine 
del Distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a 
conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo; se 
procede la Corte di Cassazione, gli Elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli 
dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che 
ha emesso il provvedimento impugnato. 
Colui che è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore iscritto negli 
Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato scelto anche al 
di fuori del Distretto come sopra individuato. 

 
L’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato è formato, ai sensi dell’art. 81 del 
TUSG (DPR 115/2002), dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di 
determinati requisiti e condizioni (quali: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, 
distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria 
giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque 
anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni). 
È cancellato di diritto dall'Elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione 
disciplinare superiore all'avvertimento. 
  
L'Elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli 
uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia. 
Di seguito sono consultabili gli Elenchi – anno 2016 - dei Difensori, per il Patrocinio a 
spese dello Stato in materia PENALE, istituiti presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
di Locri e Reggio Calabria. 
[Visualizza ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._PENALE_2016] 
[Visualizza ALLEGATO_COA_RC_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIV._PENALE_2016] 
Di seguito sono consultabili gli Elenchi alla data del 09/05/2019 dei Difensori, per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Palmi. 
[Visualizza ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._PENALE_09.05.2019]   
 
Attenzione: In atto solo il COA di Palmi ha trasmesso l’Elenco dei Difensori, per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, aggiornato al 2018/2019 
(esattamente al 09/05/2019). 
  

Attenzione 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai 
sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta 
di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli 
Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i 
C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari. 
Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB] 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-materia-penale_162.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-materia-penale_162.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO_DIF_PATR_PENALE_2016.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_RC_ELENCO_DIF_PATR._CIVILE_PENALE_2016.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO_DIF_GRAT_PATR._PENALE_09_05_2019.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/ALLEGATO_TRIB.RC_MODULISTICA_AMMIN._UFF.USG_6-BIS_AUTOCERT_ELENCO%20DIF.PATR..DOC
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SETTORE CIVILE - www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-

dello-stato-in-materia-civile_211.html 

Attenzione 

Il Difensore nominato deve risultare iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e negli affari di volontaria 
giurisdizione, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza. 
In particolare, ai sensi dell’art. 80 del TUSG (DPR 115/2002), chi è ammesso al 
Patrocinio può nominare un Difensore scelto tra gli iscritti negli Elenchi degli 
Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine 
del Distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a 
conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo; se 
procede la Corte di Cassazione, gli Elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli 
dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che 
ha emesso il provvedimento impugnato. 
Colui che è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore iscritto negli 
Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori 
del Distretto come sopra individuato. 

 
L’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato è formato, ai sensi dell’art. 81 del 
TUSG (DPR 115/2002), dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di 
determinati requisiti e condizioni (quali: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, 
distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria 
giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque 
anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni). 
È cancellato di diritto dall'Elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione 
disciplinare superiore all'avvertimento. 
  
L'Elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli 
uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia. 
Di seguito sono consultabili gli Elenchi – anno 2016 - dei Difensori, per il Patrocinio a 
spese dello Stato in materia penale, istituiti presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di 
Locri e Reggio Calabria. 
[Visualizza ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIVILE_2016] 
[Visualizza ALLEGATO_COA_RC_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIV.PEN._2016] 
Di seguito sono consultabili gli Elenchi alla data del 09/05/2019 dei Difensori, per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Palmi. 
[Visualizza ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIVILE_09.05.2019]   
 
Attenzione: In atto solo il COA di Palmi ha trasmesso l’Elenco dei Difensori, per il 
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, aggiornato al 2018/2019 
(esattamente al 09/05/2019). 
  

Attenzione 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai 
sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta 
di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli 
Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i 
C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari. 
Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB] 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-materia-civile_211.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-materia-civile_211.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO_DIF_PATR._CIVILE_2016.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_RC_ELENCO_DIF_PATR._CIVILE_PENALE_2016.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/calendario_udienze/ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO_DIF_GRAT_PATR._CIVILE_09_05_2019.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/ALLEGATO_TRIB.RC_MODULISTICA_AMMIN._UFF.USG_6-BIS_AUTOCERT_ELENCO%20DIF.PATR..DOC
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Protocolli d’intesa in materia di Patrocinio a spese dello Stato                                                                         

 

23/02/2011 - 17/04/2015 - 26/02/2016 

Area Penale – Settore Patrocinio a spese dello Stato 

Tribunale e Procura della Repubblica di Reggio Calabria 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

Osservatorio sulla Giustizia Penale 

 

» Protocollo in data 23/02/2011 e 26/02/2016 - Vademecum per l’applicazione della 

tabella di liquidazione concordata degli onorari spettanti, nell’ambito del processo 

penale, al difensore di soggetto non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato 

e del difensore d’ufficio di persona irreperibile. 

Nell’ambito di un programma teso a migliorare il funzionamento della Giustizia 

Penale (vedi sulla parte dedicata all’Osservatorio sulla Giustizia Penale, l’accordo del 

01.01.2010 sulla gestione delle udienze penali del Dibattimento Collegiale e Monocratico), è 

stata predisposta una tabella concordata di liquidazione degli onorari professionali, nei 

processi penali in cui vi è stata ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e/o a carico di 

imputati irreperibili. 

È stato, altresì condiviso un Vademecum illustrativo delle prassi ritenute virtuose al 

fine di razionalizzare e rendere il più possibile omogenea la procedura di ammissione al 

beneficio in questione e, di seguito, velocizzare al massimo la fase di liquidazione delle 

spettanze dovute ai Difensori dei non abbienti e degli irreperibili.   

Il Protocollo è articolato nei seguenti punti essenziali: 

 Presentazione, Obiettivi, Ambito di applicazione, Adesione volontaria, Criterio di 

calcolo delle voci di liquidazione e Retroattività; 

 Meccanismo di funzionamento; 

 Tabella analitica degli importi; 

 Modulistica guidata (Istanza per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, 

Istanza per la liquidazione dell’onorario al Difensore e Decreto del Giudice di 

liquidazione). 

[Visualizza allegato - Protocollo 23.2.2011- File PDF] 

[Visualizza allegato - Protocollo 26.2.2016 - File PDF] 

[Visualizza allegato - Concordato - Liquidazione - File DOC] 

[Visualizza allegato - Concordato - Ammissione - File DOC] 

 

» Protocollo in data 17/04/2015 - «Protocollo avente ad oggetto la tabella di liquidazione 

concordata degli onorari spettanti, nell’ambito del processo penale, al difensore di 

soggetto non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e del difensore 

d’ufficio di persona irreperibile». 

[Visualizza allegato - Protocollo 17.4.2015 - File DOC] 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/convenzioni/ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLI_PENALE_23.2.2011_PATR.CONCORDATO_VADEMECUM.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/convenzioni/ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLI_PENALE_26.2.2016_PATR.CONCORDATO_VADEMECUM.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/convenzioni/ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLI_PENALE_23.2.2011_PATR.CONCORDATO_LIQUIDAZIONE.doc
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/convenzioni/ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLI_PENALE_23.2.2011_PATR.CONCORDATO_AMMISSIONE.doc
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/convenzioni/ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLI_PENALE_17.4.2015_PATR.CONCORDATO_IMPORTI.pdf
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29/01/2018 

Area Penale - Settore Patrocinio a Spese dello Stato 

Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria 

Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate 

 

» Protocollo d’intesa siglato in data 29/01/2018 (323/2018 Prot.T.RC) tra il Presidente 

del Tribunale di Reggio Calabria, anche nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Reggio Calabria, e il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato alla regolamentazione e alla 

ottimizzazione dei flussi documentali gestiti in materia di Patrocinio a spese dello Stato 

nell’ambito del settore penale. 

Con il presente protocollo le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità 

di scambio dei flussi documentali in materia di Patrocinio a spese dello stato nei processi 

penali, al fine di regolamentarne e ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente 

normativa regolatrice la materia. 

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLO 323_2018 DEL 

29.01.2018_PATROCINIO PENALE_AGENZIA ENTRATE] 
 

 

 

29/01/2018 

Area Civile - Settore Patrocinio a Spese dello Stato 

Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria 

Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 

» Protocollo d’intesa siglato in data 29/01/2018 (323/2018 Prot.T.RC) tra il Presidente 

del Tribunale di Reggio Calabria, anche nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Reggio Calabria, il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Calabria, finalizzato alla regolamentazione e alla ottimizzazione dei 

flussi documentali gestiti in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del 

settore civile. 

Con il presente protocollo le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità 

di scambio dei flussi documentali in materia di Patrocinio a spese dello stato nelle cause 

civili, al fine di regolamentarne e ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente 

normativa regolatrice la materia. 

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLO 323_2018 DEL 

29.01.2018_PATROCINIO CIVILE_AGENZIA ENTRATE_ORDINE AVVOCATI RC] 
 

 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/convenzioni/TRIB.RC_PROTOCOLLO%20323_2018%20DEL%2029.01.2018_%20PATROCINIO%20PENALE_AGENZIA%20ENTRATE.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/convenzioni/TRIB.RC_PROTOCOLLO%20323_2018%20DEL%2029.01.2018_%20PATROCINIO%20PENALE_AGENZIA%20ENTRATE.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/convenzioni/TRIB.RC_PROTOCOLLO%20323_2018%20DEL%2029.01.2018_PATROCINIO%20CIVILE_AGENZIA%20ENTRATE_ORDINE%20AVVOCATI%20RC.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/pagine/convenzioni/TRIB.RC_PROTOCOLLO%20323_2018%20DEL%2029.01.2018_PATROCINIO%20CIVILE_AGENZIA%20ENTRATE_ORDINE%20AVVOCATI%20RC.pdf

