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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto dirigenziale 16 gennaio 2018 - Adeguamento dei
reddito per I'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2018).

limiti di

Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI CONSIGI,I DELLE€TMORDINE DBGLI AWOCATI
OGGtrTTO

:

DELLA

a€ 6t Deereto dirice

16

mi Signori Presidenti,
per incarico della Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale
Forense, avv" Rosa Capria, si trasmette là€rMallegata comunicazíone
pervenuta dal Direttore Generale della Giustizia Civile, Dott. Michele
Forziatí.
Con i migliori saluti,
I1l.

Oscar De Tommasi
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PER GLf AFFARI DI GIUSTIzIA
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INTERNI

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello
ai sig.ri Presidenti dei Tribunali

al sig. Presidente del Consíglio nazionale forense
e, p.c., al sig. Capo
e,

di Gabinetto

p.c, al síg. Capo del Dipartimento

€, p.9., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

OcCnrro:

Decreto dírÍgenziale 16 gennaio 2018 - Adegwmeuo dei
a
dello Stato
G.U, n.49 del

linítí di reddito per I'ammíssione
201

L'an.76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 rnaggio 2002, n. ll5, fissa le
condizioni reddituali per I'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

art. 77 preveúe I'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istifuto
nazionate di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigerziale del Ministero della
gitrstizi4 di concerto con il Ministero dell'economiae delle finanze.

Il

successivo

Tanto pr€messo, si rende noto che, con il decreto dirigenziale di cui all'oggetto, registrato alla
Corte dei conti il 3l gornaio 2018, il limite di euro 11.528,41 (fissato con decreto dirigenziale del 7
maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2015) è stato adeguato in relazione alla
variazione del citato indice dei prezzi al consumo ierificatasi nel periodo dall'l luglio 2014 al 30
giugno 2016 (nella specie pari a - 0,3W, con la conseguenza che il relativo importo è oggr pari ad
euro 11.493.82.
Si pregano le SS.LL., negli arnbiti di rispettiva competenza, di assicurare adeguata conoscenza

di tale aggiomamento.
Cordialita.
Rorna 1126 marzo

2018
Ir Direttore generale
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