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Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire

Per legge gli avvocati non sono responsabili dell'esito di una causa. Essi sono tenuti ad assicurare 
un congruo grado di diligenza e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio della 
propria funzione in modo adeguato. Ciò significa che gli avvocati hanno la facoltà di selezionare le 
informazioni che possono essere utili per i clienti.

Alcuni obblighi sono previsti dal codice deontologico. Tuttavia, quest'ultimo viene redatto dagli 
ordini professionali e ha natura meramente dichiarativa. Un'eventuale violazione dello stesso 
comporta soltanto un'azione disciplinare.

Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell'ambito della giustizia civile
La parte che desidera essere dispensata dal pagamento delle spese processuali deve presentare una 
richiesta formale. L'esonero può essere concesso se si dimostra di non essere in grado di sostenere 
le spese senza esporre a difficoltà se stessi o la propria famiglia.

I richiedenti devono pertanto presentare una dichiarazione scritta contenente le informazioni 
seguenti: stato civile, entrate, fonti di reddito e situazione patrimoniale. Se sono soddisfatte le 
suddette condizioni, il giudice concede l'esenzione e accorda altresì il patrocinio a spese dello Stato 
(ovvero la rappresentanza di un avvocato pagato dall'erario polacco all'inizio del procedimento, al 
termine del quale la parte soccombente è tenuta, su richiesta della parte vittoriosa, alla rifusione 
delle spese).

Soglia di reddito applicabile agli imputati nel settore della giustizia penale
Non esiste alcuna soglia di reddito fissa. Come regola generale, il richiedente deve debitamente 
dimostrare, in ragione della situazione economica del proprio nucleo familiare, che il pagamento 
delle spese giudiziarie gli è troppo oneroso.

Soglia di reddito applicabile alle vittime nel settore della giustizia penale
Non esiste alcuna soglia di reddito fissa. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso se la 
vittima, in quanto parte di un procedimento, non è in grado di effettuare il pagamento delle spese 
senza arrecare pregiudizio alla situazione finanziaria del proprio nucleo familiare.

Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime
Come si è detto, la vittima deve essere parte di un procedimento. Durante le indagini, la vittima 
rappresenta la parte ex officio e, quando viene disposto il rinvio a giudizio, deve ottenere lo status 
di parte civile.

Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati
Non vi sono altri requisiti che regolano il gratuito patrocinio. Sussistono, tuttavia, ulteriori casi per 
l'ammissione degli imputati al patrocinio a spese dello Stato. Tale beneficio deve essere 
obbligatoriamente accordato quando:

l'imputato è minorenne;
l'imputato è sordo, muto o cieco;
vi sono buoni motivi per metter in dubbio la sua stabilità mentale;
il giudice lo ritiene necessario in ragione delle circostanze che impediscono la difesa;
il procedimento ha luogo dinanzi a un tribunale circoscrizionale di primo grado in cui un soggetto è 
accusato di un reato maggiore o viene privato della libertà personale.



il procedimento ha luogo presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema).
Procedimenti gratuiti
Nel caso di pubbliche domande in procedimenti penali, le spese sono coperte dall'erario.

Le cause vertenti in diritto minorile sono gratuite.

Gli attori in determinati procedimenti (per esempio, sugli obblighi alimentari o sulle clausole 
contrattuali illecite) sono esonerati dalla corresponsione delle spese giudiziarie (articolo 96 della 
legge sulle spese giudiziarie dei procedimenti civili).
Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)


