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Istanze per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

In merito alle pratiche di patrocinio a spese dello Stato gestite da questo Ordine, si 
ripercorrono alcune linee guida che possono agevolare la celerità della gestione: 
- le istanze vanno presentate tramite il portale https://patrocinioan.servicematica.com/login.php per 
il quale il link di accesso è reperibile anche nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, nella 
sezione Patrocinio a spese dello Stato; 
- la domanda deve essere compilata in ogni sua parte nel portale medesimo (per agevolare la 
verifica, si chiede di non fare riferimento ad altra modulistica che eventualmente potrà sommarsi a 
quella predisposta da sito ma non essere sostitutiva) Sarà importante allegare tutta la documentazione 
richiesta relativa al reddito ed alle condizioni economico – patrimoniali; 
- salva la ipotesi di istante munito di firma digitale, la domanda dovrà essere stampata e sottoscritta 
a penna dall’interessato ed autenticata a penna dall’avvocato, il quale poi sottoscriverà anche 
digitalmente il file (la domanda cartacea con le firme in originale dovrà essere conservata dal legale 
del richiedente ed esibita in caso di eventuale necessità); 
- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno necessariamente compilare la 
parte relativa ai redditi prodotti all’estero (non sarà sufficiente la mera non compilazione, in caso di 
mancanza di redditi e/o beni, specificare che non vi sono redditi / beni). Tale compilazione ha valore 
di autocertificazione. 
- ferme restando le eccezioni di legge (art. 8 DPR n. 21/2015 per i richiedenti protezione 
internazionale che devono comunque sostituire la certificazione con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) la autocertificazione ai sensi dell’art.79 co. 2° DPR 115/2002 deve essere corredata 
da certificazione dell’Autorità consolare competente, “che attesta la veridicità di quanto in essa 
indicato”. La domanda potrà essere esaminata anche previa documentazione della sola richiesta alla 
autorità consolare. In tal caso, la risposta dovrà essere prodotta davanti al Giudice competente per il 
merito della causa il quale assumerà ogni conseguente determinazione in ordine alla ammissione in 
via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; 
- Nel caso si sia svolto un precedente grado di giudizio nell’ambito del quale vi sia stata pronuncia 
definitiva dell’AG sulla ammissione e liquidazione del PSS, si chiede la produzione di tale 
documento, così come se vi è stata revoca; 
- Ai sensi dell’art. 74 DPR n. 115/2002 l’Ordine è chiamato a valutare la “non manifesta 
infondatezza” delle ragioni addotte / da addurre nel giudizio. A tal fine può essere fatta una 
esposizione delle ragioni direttamente nella istanza, può essere prodotta una relazione illustrativa 
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separata o anche prodotto direttamente l’atto (ricorso / atto di citazione / comparsa) che contenga le 
argomentazioni a sostegno della domanda ed indicazione dei relativi mezzi di prova;  
- E’ importante produrre eventuale provvedimento / atto presupposto alla introduzione del Giudizio 
per il quale viene formulata istanza di ammissione al PSS (ad es. provvedimento impugnato, ricorso 
avversario in caso di costituzione, titolo esecutivo in caso di procedura di recupero ecc…)  
- Fatta eccezione per gli iscritti all’Ordine di Ancona (per il quale abbiamo possibilità di verifica 
diretta) l’avvocato della parte richiedente dovrà depositare certificazione dell’Ordine di appartenenza 
attestante la iscrizione nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a Spese dello Stato, nello 
specifico settore oggetto della domanda di merito; 
- Documento di identità valido (o eventuale compilazione nella istanza relativa alla conferma delle 
generalità e dati del documento scaduto); 
 
Si prega infine di verificare che tutti i documenti prodotti siano chiaramente leggibili e consultabili. 
 
Una corretta verifica preliminare all’invio rispetto a quanto sopra riepilogato, potrà consentire una 
gestione più agevole e tempestiva delle pratiche. 
 
Cordiali saluti.  
 
           La responsabile  
           Avv. Marta Mereu 

(documento sottoscritto digitalmente)  
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