
  Diritto processuale civile – onere di informativa sul diritto al gratuito patrocinio  
 

  L’avvocato deve informare in modo chiaro il cliente della possibilità di accedere 
al gratuito patrocinio 

__________________________________________________________________________ 
 
Tribunale di Verona, sezione terza civile, sentenza n. 275 del 31 gennaio 2017 
 
La pronuncia in oggetto è stata emessa nell’ambito di un procedimento promosso da un 
legale per ottenere la condanna di una sua ex cliente al pagamento del compenso 
professionale per l’attività svolta a favore di quest’ultima. 
L’avvocato lamentava di non aver ricevuto il pagamento concordato per iscritto per la 
redazione dell’atto introduttivo di un giudizio. 
Per contro la convenuta rilevava di non essere stata informata dal legale della possibilità di 
chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, pur possedendone i requisiti. 
La stessa, venuta a conoscenza di tale diritto, aveva revocato il mandato all’avvocato ed era 
stata successivamente ammessa al gratuito patrocinio, con effetto dal momento della 
presentazione della istanza. 
In via subordinata, la ex cliente deduceva altresì di aver corrisposto al ricorrente la somma di 
€ 2.150,00 in contanti quale compenso per l’introduzione del giudizio… 
Il Tribunale di Verona, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di condanna al compenso per la 
attività svolta, verificando la sussistenza in capo alla convenuta dei requisiti necessari per la 
ammissione al pagamento delle spese processuali da parte dello Stato, ha valutato che 
l’informativa sul gratuito patrocinio inserita nella procura alle liti sottoscritta dalla cliente fosse 
generica, di non semplice comprensione e fuorviante; che fosse nullo ai sensi dell’art. 85 
comma 2 DPR n. 115/2002 l’accordo sottoscritto dalle parti (cliente e avvocato) sul compenso 
per la introduzione del giudizio. 
Il tutto ritenendo di doversi “escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso 
richiesto, prima ancora che per aver egli violato gli obblighi informativi su di lui gravanti, per 
averlo preteso da un soggetto che si trovava nelle condizioni per essere ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato…” e così rigettando la domanda del legale, con condanna del 
medesimo al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 
DPR 115/2002, stante la ammissione della ex cliente al gratuito patrocinio.  


