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nformazioni preliminari che l'avvocato deve fornire

In Romania, gli avvocati non sono direttamente obbligati a fornire alle parti informazioni 
preliminari sui loro diritti e obblighi, sulle prospettive di successo della causa e sulle spese del 
procedimento. Tuttavia, in conformità con lo Statuto della professione legale, l'avvocato ha il 
dovere di fornire consulenza al proprio cliente in modo tempestivo, scrupoloso, corretto e diligente.

Patrocinio a spese dello Stato

Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia civile

Reddito netto medio mensile per Condizioni per la concessione

componente del nucleo familiare

Inferiore a 500 RON (circa 125 EUR)         Il livello di reddito deve essere inferiore alla 
soglia per almeno 2 mesi prima che 
l'azione sia promossa in giudizio, nel 
qual caso le spese della causa sono 

interamente sostenute dallo Stato.

Inferiore a 800 RON (circa 200 EUR)                                         Il livello di reddito deve essere 
inferiore alla soglia per almeno 2 mesi 

prima che l'azione sia promossa in giudizio, nel 
qual caso le spese della causa sono 

sostenute dallo Stato per il 50%.

Il patrocinio a spese dello Stato è inoltre concesso:

quando le spese fisse o complessive stimate del procedimento potrebbero limitare il diritto 
costituzionale della persona a un accesso effettivo alla giustizia;
quando il diritto della persona all'accesso alla giustizia potrebbe essere limitato a motivo della 
differenza del costo della vita tra lo Stato membro di residenza e la Romania;
indipendentemente dal reddito del beneficiario, quando una legge speciale preveda il diritto al 
patrocinio a spese dello Stato o l'esonero dalle spese come misura protettiva per il beneficiario (se 
quest’ultimo è un minore, un disabile o si trova in un’altra condizione speciale).
Soglia di reddito applicabile agli imputati nel settore della giustizia penale
Il concetto di soglia di reddito si applica solo alle questioni civili. Nelle questioni penali, le 
principali disposizioni di legge che disciplinano la materia sono contenute nell'articolo 171 del 
codice di procedura penale. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso all'imputato nei seguenti 
casi:

l'imputato è un minore;
l'imputato è stato ricoverato coattivamente in un centro di rieducazione o in un istituto sanitario di 



rieducazione;
l'imputato è già stato arrestato o sottoposto a custodia nel contesto di una o più altre cause penali;
l'imputato è stato ricoverato coattivamente in una struttura sanitaria o è sottoposto a una terapia 
medica obbligatoria;
la pubblica accusa o il tribunale ritiene che l'imputato non sia in grado di portare avanti la propria 
difesa;
la pena prevista dalla legge per il reato di cui l'imputato è accusato è l'ergastolo o la reclusione per 
almeno 5 anni.
Soglia di reddito applicabile alle vittime nel settore della giustizia penale
Il concetto di soglia di reddito non si applica alle vittime nell'ambito della giustizia penale. Le 
disposizioni di legge che disciplinano la materia sono contenute nell'articolo 173 del codice di 
procedura penale.

Procedimenti gratuiti
Le seguenti domande sono esenti per legge da diritti di cancelleria:

qualsiasi domanda relativa a 1) protezione e promozione dei diritti dei minori (ai sensi della legea 
nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legge n. 272/2004 concernente la
promozione e la protezione dei diritti dei minori); 2) tutela; 3) amministrazione fiduciaria; 4) 
assistenza a soggetti con gravi patologie mentali (malati mentali);
domande relative a obbligazioni alimentari previste per legge o contratto e domande in materia di 
adozione (come previsto dalla legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, legge n. 
273/2004 in materia);
altre domande previste da varie leggi.
Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)


