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Oggetto: istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - SETTORE CIVILE - presso l’Ordine 

Avvocati Ancona – RIATTIVAZIONE PORTALE TELEMATICO DEDICATO 

 

Cari Colleghi,  

comunichiamo che è stato ripristinato il portale per l’inserimento e gestione delle pratiche di 

Patrocinio a Spese dello Stato di competenza del nostro Ordine (tutte le domande riguardanti il 

SETTORE CIVILE, cause di competenza degli uffici giudiziari del circondario di Ancona - Tribunale 

e Giudici di Pace -, Corte di Appello di Ancona e Tribunale per i Minorenni delle Marche) 

 

Il portale è il medesimo utilizzato in precedenza accessibile dal link 

 

https://patrocinioan.servicematica.com 

 

Chi non è registrato, potrà provvedere utilizzando la procedura di registrazione ivi indicata. 

 

Chi era già registrato, potrà ripristinare l’accesso (e ritrovare le pratiche in precedenza inserite). 

 

Per ripristinare l’accesso al portale, sarà necessario cliccare sul link 

https://patrocinioan.servicematica.com/password.php, inserire il proprio codice fiscale e cliccare su 

invia. 

 

Una volta avviata la procedura di recupero della password il sistema invierà la nuova password di 

accesso alla pec inserita in fase di registrazione al portale. 

 

Dopo avere effettuato l’accesso, saranno disponibili le proprie istanze in precedenza inserite e sarà 

possibile inserire le domande nuove e relative integrazioni. 

 

Le domande e relative integrazioni documentali, ove richieste, saranno gestite agevolmente tramite 

il portale. Quindi qualora venga recapitata dall’Ordine una richiesta di integrazione documentale, il 

sistema abiliterà la pratica alla ricezione di documentazione integrativa, che potrà essere caricata in 

autonomia dalla parte istante.  

 

E’ importante fare presente che l’utilizzo del portale e l’inserimento diretto delle pratiche (e delle 

integrazioni documentali) agevola e velocizza la lavorazione delle istanze, consentendone la gestione 

in tempi brevi limitando la possibilità di errori o disguidi.  

 

A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

 

A tutti gli Ordini del distretto 

con preghiera di diffusione ai rispettivi 

iscritti  
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Chiedendo la collaborazione di tutti per rendere sempre più efficiente e tempestivo il servizio, vi 

invitiamo ad avvalervi del portale.  

 

Valgono le linee guida in precedenza fornite, che alleghiamo anche alla presente, raccomandando una 

attenta verifica preliminare attraverso documentazione ufficiale (documenti identità, certificato 

attribuzione codice fiscale, dichiarazioni fiscali, certificazioni anagrafiche) di generalità e codice 

fiscale degli istanti e dei familiari conviventi.  

Ai sensi dell’art. 79 co. 2° DPR 115/2002 le generalità e codice fiscale sono richieste a pena di 

inammissibilità e la erronea indicazione può impedire il buon esito della pratica. 

 

Eventuali problematiche tecniche relative all’accesso ed all’uso del portale, andranno affrontate 

contattando l’helpdesk del gestore del servizio Servicematica https://servicematica.com (Reparto 

Help Desk 041 30 94 509).  

 

La presente circolare e le linee guida operative per il deposito sono pubblicate sul sito del nostro 

Ordine nella sezione dedicata al Patrocinio a spese dello Stato (Bottone blu in evidenza nella home 

page) https://ordineavvocatiancona.it/avvocato/patrocinio-a-spese-dello-stato/ . 

  

Nell’ occasione, facciamo presente che il gestore Servicematica, ha messo a disposizione l’app 

Giustizia Marche (sia per Android che per IOS), attraverso la quale gli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Ancona hanno la possibilità di: 

• Visualizzare lo storico dei fascicoli e scaricare i documenti dal PCT; 

• Per gli iscritti alle difese d’ufficio, visualizzare i turni di reperibilità del trimestre e le nomine 

a difensore d’ufficio in tempo reale; 

• Per gli iscritti al gratuito patrocinio di Ancona e Pesaro, visualizzare tutti le istanze, le richieste 

di integrazione e scaricare le delibere. 

 

Tutte le informazioni per scaricare e utilizzare l’app sono disponibili al seguente link 

https://servicematica.com/wp-content/uploads/2022/06/Presentazione-Giustizia-Marche.pdf 

 

 

Cordiali saluti.  
Per la Commissione patrocinio a spese dello Stato 

Avv. Marta Mereu  

 

 

Avv. Raffaela Busini  
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