
Prot. n. 6991 del 30/1/2018 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 

nella persona del Direttore Provinciale dott.ssa Claudia Cimino 

e 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA e UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CAL. 

nella persona del Presidente dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena 

 

PREMESSO CHE 

 Il primo comma dell’art. 74 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (di 

seguito “Decreto”) assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del 

cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da 

reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile 

ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria; 

 Le condizioni per l’ammissione al patrocinio sono contenute negli articoli 76 e 

92 del Decreto; 

 In base all’art. 98 del Decreto, copia dell’istanza dell’interessato, delle 

dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di 

ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’Ufficio del magistrato che 

procede, all’Ufficio finanziario (di seguito “Ufficio Territoriale”) nell’ambito 

della cui competenza territoriale è situato l’Ufficio del predetto magistrato; 

 L’Ufficio Territoriale verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato 

dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze 

dell’Anagrafe Tributaria e, qualora risulti che il beneficio è stato erroneamente 

concesso, richiede il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 112 del Decreto, 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

       Si addiviene alla sottoscrizione del presente protocollo, specificamente finalizzato 

a regolare ed ottimizzare il flusso degli atti relativi all’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato nel processo penale. In particolare, le parti convengono che: 

 A seguito di ricevimento degli atti relativi all’ammissione al patrocinio, l’Ufficio 

Territoriale provvede a svolgere le attività previste dal comma 2 dell’art. 98 del 

Decreto. Qualora dai controlli effettuati emerga il rispetto delle condizioni 

previste dagli articoli 76 e 92 del Decreto, l’Ufficio Territoriale non procederà 

ad alcuna comunicazione. Decorsi tre mesi dalla data di trasmissione degli atti 

all’Ufficio Territoriale senza alcuna espressa segnalazione, il rispetto delle 

condizioni previste dagli articoli 76 e 92 del Decreto si considera, pertanto, 

confermato. 

 In caso di provata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni 

stabilite dagli articoli 76 e 92 del Decreto, resta comunque impregiudicata la 

possibilità dell’Ufficio Territoriale di presentare in ogni momento, e comunque 

non oltre cinque anni dalla definizione del processo, richiesta di 

provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 112 del Decreto. 

 E’ fatta salva la possibilità di richiedere all’Ufficio Territoriale la conferma 

espressa del diritto al patrocinio a spese dello Stato, sulla base delle 

informazioni disponibili, qualora il giudice competente possa desumere da fatti 

o elementi in suo possesso l’assenza dei presupposti di legge. 

 Tutti i punti sopra indicati devono intendersi applicabili anche agli atti 

trasmessi all’Ufficio Territoriale dalla data del 2/1/2018 e, in tal caso, il termine 

dei tre mesi decorre dalla data di sottoscrizione del presente protocollo. 

 Gli atti e documenti saranno scambiati dagli Uffici esclusivamente attraverso 

posta elettronica, e, specificatamente, ai seguenti indirizzi: 

 gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 



 riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

 dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

 assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

 misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

per il Tribunale di  Reggio Calabria, in relazione alla Sezione di appartenenza  

del magistrato competente; 

gdp.reggiocalabria@giustiziacert.it 

per l’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria; 

 dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it 

per l’Ufficio Territoriale. 

 Ogni comunicazione fra gli Uffici interesserà una singola ammissione al 

patrocinio e nella stessa dovrà necessariamente farsi riferimento al numero del 

procedimento penale ed al Registro Generale in cui lo stesso è iscritto.  

                  Reggio Calabria, lì 29 gennaio 2018 

 

         TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA                      AGENZIA DELLE ENTRATE 

              E UFF. G.P. di REGGIO CAL.            

                       IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE PROV.LE DI REGGIO CAL. 

            Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena                             Dr.ssa Claudia Cimino 

 


