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Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire

L'avvocato è tenuto a fornire informazioni complete al cliente, a consigliarlo e a proporgli i mezzi 
più sicuri e meno rischiosi per raggiungere l'obiettivo desiderato. Deve altresì segnalare tutti i rischi
connessi affinché il cliente possa prendere una decisione consapevole. Spetta all'avvocato stabilire 
ciò che il cliente ha bisogno di sapere e quindi la quantità di informazioni da fornire. L'avvocato 
deve rispondere alle domande del cliente in modo completo e sincero. Prima di agire in giudizio, 
deve mettere in chiaro le prospettive e i rischi legati all'avvio di una causa, inclusi i costi per il 
cliente e le probabilità di successo.

In determinati casi l'avvocato ha un preciso obbligo di informazione::

se il suo onorario è calcolato in base al valore della causa, l'avvocato deve informarne il cliente 
prima di accettare l'incarico (articolo 49 ter, comma 5, della Legge federale relativa alla professione 
di avvocato);
in caso di accordo sull'onorario, l'avvocato deve specificare che, in caso di risarcimento delle spese 
da parte della controparte, saranno rimborsate solamente le spese previste dalla legge (articolo 3 bis,
comma 1, frase 3, della Legge sulla remunerazione degli avvocati);
se l'avvocato e il cliente concordano un patto di quota lite, l'avvocato deve informare il cliente che 
l'accordo non riguarda le altre spese che il cliente potrebbe essere tenuto a sostenere (articolo 4 bis, 
comma 3, frase 2, della Legge sulla remunerazione degli avvocati);
prima di concludere un accordo di rappresentanza in un procedimento dinanzi a un tribunale del 
lavoro, l'avvocato deve informare il cliente che il suo onorario non può essere rimborsato (articolo 
12 bis, comma 1, frase 2, della Legge sulla magistratura del lavoro, Arbeitsgerichtsgesetz).
Norme sulla determinazione delle spese
Dove si possono trovare informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Germania?
I testi delle leggi in materia di spese possono essere acquistati nelle librerie o essere consultati 
gratuitamente nell'ultima versione disponibile su Internet.

Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell'ambito della giustizia civile
Su richiesta, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ogni persona che, tenuto conto 
della sua situazione personale e finanziaria, non è in grado di sostenere le spese di giudizio o può 
farlo solo in parte o a rate. L'azione o la difesa in giudizio previste devono presentare sufficienti 
prospettive di successo e non sembrare prive di fondamento. L'attore deve comunque utilizzare i 
suoi mezzi finanziari, nella misura del ragionevole. A seconda del reddito, il patrocinio a spese dello
Stato può essere accordato sotto forma di sovvenzione totale senza obbligo di rimborso oppure con 
l'obbligo di rimborso a rate. Il ministero federale della Giustizia ha pubblicato un opuscolo gratuito 
intitolato "Consulenza legale e patrocinio a spese dello Stato" (Beratungshilfe und 
Prozesskostenhilfe) che risponde con esempi alle domande più frequenti.

Soglia di reddito applicabile agli imputati nel settore della giustizia penale
In materia penale , la soglia di reddito non è applicabile a indagati e imputati. Il patrocinio a spese 
dello Stato è accordato sulla base di altri criteri.

Soglia di reddito applicabile alle vittime nel settore della giustizia penale
La concessione del patrocinio a spese dello Stato è soggetta a una soglia di reddito. Tale soglia è 
flessibile ed è determinata in base a una previsione dei costi del procedimento e alla condizione 
sociale del soggetto che avvia il procedimento (obblighi alimentari a suo carico, spese di alloggio). 
Il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato sotto forma di pagamenti rateali.



Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime
Le vittime di reati particolarmente gravi possono richiedere che sia loro assegnato un consulente 
legale a titolo gratuito, a prescindere dalla loro condizione economica.

Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati
Il patrocinio a spese dello Stato per gli indagati/imputati (assegnazione di un difensore nominato dal
tribunale) non è soggetto a limiti di reddito ma a condizioni giuridiche. Tali condizioni sono 
connesse principalmente alla gravità del reato, alla possibilità che questo produca determinati effetti
giuridici (come il divieto di esercitare una professione o l'affidamento ai servizi psichiatrici), 
all'eventualità che l'imputato si trovi in custodia cautelare o sia coinvolto in procedimenti cautelari o
che la difesa precedente sia stata sospesa, alla complessità della situazione di fatto e di diritto o al 
fatto che l'imputato non sia in grado di difendersi.

Procedimenti gratuiti
Ai sensi dell'articolo 183 della Legge sui tribunali sociali (Sozialgerichtsgesetz, SGG), i 
procedimenti che si svolgono dinanzi a tali tribunali non prevedono alcun costo per gli aventi diritto
(persone con copertura assicurativa, persone che percepiscono un sussidio, comprese quelle che 
beneficiano di una pensione di reversibilità, persone disabili e loro eredi, purché siano coinvolte nel 
procedimento in qualità di attrici o convenute). Gli attori e convenuti nei procedimenti dinanzi ai 
tribunali sociali che non rientrano nelle summenzionate categorie sono tenuti a versare un importo 
fisso conformemente all'articolo 184 della Legge sui tribunali sociali (150 EUR per le cause dinanzi
al tribunale sociale (Sozialgericht), 225 EUR per i procedimenti dinanzi al tribunale sociale del 
Land (Landessozialgericht), 300 EUR per quelli dinanzi al Tribunale sociale federale 
(Bundessozialgericht)). L'articolo 197 bis della Legge sui tribunali sociali stabilisce una deroga, in 
base alla quale le spese normalmente dovute ai sensi della Legge sulle spese giudiziarie sono 
applicabili anche nei procedimenti dinanzi ai tribunali sociali se né l'attore né il convenuto rientrano
nelle categorie di cui all'articolo 183 della Legge sui tribunali sociali.

Nei procedimenti penali se l'imputato è assolto, se non è disposto il rinvio a giudizio oppure se il 
procedimento contro l'imputato viene sospeso, i costi sostenuti dalla parte pubblica e le spese 
necessariamente sostenute dall'imputato sono a carico dello Stato.
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