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INTRODUZIONE
Obiettivo principale della Carta dei Servizi è presentare, nella maniera più
semplice ed organica possibile, la gamma di servizi offerti dal Tribunale di Taranto,
indicando modalità, tempi, risorse materiali ed umane coinvolte nella loro gestione.
Questo documento rappresenta la testimonianza di un impegno formale e
sostanziale dell’Ufficio, fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità
dei servizi offerti agli utenti, che, per il Tribunale di Taranto, sono costituiti da
avvocati, operatori di Giustizia e cittadini in generale.
È ben nota la complessità nel coniugare da una parte semplicità e chiarezza
espositiva, richieste da una comunicazione diretta ed efficace, dall’altra, rispetto dei
vincoli tecnici ed istituzionali, che, seppur imposti dall’ostico linguaggio giuridico, al
vasto pubblico possono risultare complicati e poco comprensibili.
La Carta dei Servizi vuole avvicinare il cittadino all’Ufficio Giudiziario, al fine di
creare le fondamenta per un’interazione più proficua e consapevole, basata sulla
reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla
trasparenza.
Questa iniziativa è, dunque, un patto di qualità che consente al cittadino stesso di
conoscere e valutare i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva,
così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le
procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo,
della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, etc.
Per rispondere agli obiettivi indicati, la presente Carta dei Servizi è articolata nelle
seguenti sezioni:
1
2
3

4
5

6

PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI: descrive brevemente le
finalità precipue che il Vertice del Tribunale di Taranto vuole raggiungere;
INTRODUZIONE: illustra principi, finalità, contesto normativo ed approccio
metodologico utilizzato per la realizzazione della Carta dei Servizi;
CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI: descrive la composizione
degli uffici, la loro dislocazione logistica, i recapiti, gli orari di lavoro e tutti gli
elementi istituzionali di interesse;
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: dettaglia l’organizzazione, la composizione
e le funzioni degli Uffici;
I SERVIZI: individua, per ciascun ambito di pertinenza (civile, penale,
amministrativo) i servizi offerti agli avvocati e ai cittadini, approfondendo tutti i
dettagli tecnico – operativi;
GLOSSARIO: chiarisce i termini tecnici e giuridici di uso frequente nel
documento.

1.1 Il Progetto delle “Buone Pratiche”
La presente versione della Carta dei Servizi è stata redatta nell’ambito del Progetto
Regionale di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione
delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia”.

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag. 8

TRIBUNALE DI TARANTO

Tale ambizioso progetto è nato dalla volontà di produrre conoscenza,
consapevolezza e opportunità di miglioramento organizzativo negli Uffici Giudiziari,
analizzando e modificando quei processi di lavoro che presentano punti di
attenzione, ovvero “appesantiti” da pratiche obsolete. La successiva fase di
definizione e attuazione di un piano di interventi per l'incremento dell’efficienza
nell'organizzazione degli Uffici Giudiziari, articola gli obiettivi in precedenza
individuati.
Il Progetto ha una cabina di regia nazionale che, nella consapevolezza che la
condivisione è lo strumento migliore per lo sviluppo delle competenze, mette a
fattor comune le prassi tecniche ed organizzative migliori.
Il Progetto delle “Best Practices” nasce nell’ambito della programmazione POR FSE
2007-2013 e si pone due obiettivi principali:

x

riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e
trattamento delle pratiche giudiziarie;

x

migliorare il rapporto con l’utenza creando, anche con l’utilizzo di nuove
tecnologie, nuovi canali di comunicazione.

Ed è proprio nell’ambito del secondo obiettivo sopra riportato, che si colloca la
Carta dei Servizi, disegnata per sviluppare modalità interattive e più efficaci di
comunicazione nei confronti di cittadini, avvocati ed operatori di Giustizia.
Lo scopo della Carta dei Servizi è anche quello di rendere gli uffici del Tribunale di
Taranto più vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a
ricomporre la diffidenza esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari.

1.2 Principi e finalità della Carta
La Carta dei Servizi si ispira principalmente alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.
Il Tribunale di Taranto, con la redazione della Carta, vuole definire garanzie di
qualità dei servizi offerti anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l’utenza
in genere ed i cittadini in particolare. Il Tribunale di Taranto, nell’erogare i propri
servizi, si impegna a rispettare i principi fondamentali di seguito descritti.

x

x

Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità
ed equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di
sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il
Tribunale di Taranto mantiene la riservatezza dei dati personali e si impegna ad
adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle
esigenze dei soggetti disabili.
Continuità: l’erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo
conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore.
Il Tribunale di Taranto si impegna a comunicare preventivamente eventuali
cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio, in modo
da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi.
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x

Partecipazione e trasparenza: il Tribunale di Taranto promuove un’adeguata
informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio
erogato.

x

Efficacia ed efficienza: il Tribunale di Taranto si impegna a perseguire
l’obiettivo del miglioramento continuo, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio
erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e
procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

1.3 Principali riferimenti normativi
Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione ed attuazione è
illustrato nella tabella di seguito.

Legge del 7.8.1990 n.241
“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai
documenti amministrativi”

La norma disciplina l’attività amministrativa e determina i criteri sui quali
deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell’ottica di
far acquistare maggiore simmetria al rapporto tra cittadino e pubbliche
amministrazioni.

Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 27.1.1994
“Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici”

La norma individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e
progressivamente, l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in
regime di concessione o mediante convenzione.

Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri
dell’11.10.1994
“Direttiva sui principi per
l’istituzione ed il
funzionamento degli uffici
per le relazioni con il
pubblico

La direttiva definisce i principi e le modalità per l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici preposti alle relazioni
con il pubblico.

Decreto Legislativo del
12.5.1995 n.163
(convertito con la L.
11.7.1995 n.273)
“Misure urgenti per la
semplificazione dei
procedimenti amministrativi
e per il miglioramento
dell’efficienza delle P.A.”

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici
Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici,
predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400.
Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme
del ”codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni” adottate con decreto del Ministro della Funzione
Pubblica.
Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni
dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le
rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla
direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata
pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Legge del 8.11.2000
n.328
“Legge quadro per la
realizzazione del sistema
integrato di interventi e

Art. 13 Carta dei servizi sociali
Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni
per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela
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servizi sociali“

Disegno di Legge S2243
(ddl Brunetta)
"Disposizioni in materia di
semplificazione dei rapporti
della Pubblica
Amministrazione con cittadini
e imprese e delega al
Governo per l'emanazione
della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e
per la codificazione in
materia di Pubblica
Amministrazione"
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degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere
immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei
servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede
per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili
preposti alla gestione dei servizi.
Titolo III
La Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche raccoglierà in un
unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza
quali comportamenti l’amministrazione è obbligata a tenere o a evitare
nello svolgimento delle proprie attività e nell’erogazione dei servizi, con
individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato
adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui dovrà attenersi
il Governo nell'emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti:
A. Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del
lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso
la pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità.
B. Eliminazione delle molestie amministrative, l'Amministrazione
deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i
cittadini: si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti
già adempiuti.
C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e
progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni.
D. Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici dipendenti dovranno usare
cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini, da considerare come un
cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere
servizi di qualità.
E. Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato nei
provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per
consentire ai cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla Pubblica
Amministrazione.
F. Accesso ai servizi, le amministrazioni pubbliche e i gestori dei
servizi pubblici devono garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido
alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie
telematiche.
G. Documentazione amministrativa, si vieta alle amministrazioni di
richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in
possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo il
principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via
telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti.
H. Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti
sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.
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Le indicazioni stradali e le immagini nel presente capitolo sono state acquisite dal sistema Google™ Maps.

Email: tribunale.taranto@giustizia.it

Telefono: 099 - 73 43 111

74121 Taranto (TA)

Via Marche, s.n.

SEDE PRINCIPALE

PALAZZO DI GIUSTIZIA

2.1 Indirizzo e principali riferimenti

CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
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È possibile raggiungere gli Uffici Giudiziari utilizzando gli autobus pubblici dell’Amat S.p.a. (Azienda per la Mobilità nell’Area di
Taranto), Linee 8 e 14. Partenza Piazzale Stazione di Taranto (di fronte ingresso principale della Stazione Centrale), fermata
Corso Italia (lato sinistro del Palazzo di Giustizia). Per informazioni su orari e destinazioni: Amat http\\:www.amat.ta.it.

MEZZI PUBBLICI

x
x

La stazione ferroviaria di Taranto ed il Porto Mercantile sono i terminali di snodo del traffico ferroviario e su gomma della
Provincia di Taranto e dei flussi di transito verso altre località della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per informazioni su orari
e destinazioni:

2.2.1 Dalla Stazione ferroviaria e/o dal Porto Mercantile di Taranto

2.2 Come arrivare
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1. Procedere in direzione
sudest su Piazza della
Libertà
2. Continuare su Viale
Duca D’Aosta
3. Svoltare a destra e
imboccare
Piazza
Fontana
4. Continuare su corso
Vittorio Emanuele II
5. Svoltare a destra e
imboccare
Piazza
Castel Sant’Angelo
6. Continuare su Ponte
San
Francesco
da
Paola
7. Svoltare a destra e
imboccare Corso Due
Mari
8. Svoltare a sinistra e
imboccare Lungomare
Vittorio Emanuele III
9. Continuare su Viale
Virgilio
10. Svoltare a sinistra e
imboccare
Viale
Abruzzo
11. Svoltare a sinistra e
imboccare Corso Italia

Per chi procede dalla stazione ferroviaria con auto o taxi il percorso da intraprendere è il seguente:

IN AUTO

TRIBUNALE DI TARANTO
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1. Imboccare la SS7ter
2. Prendere l’uscita verso Viale Magna
Grecia
3. Svoltare leggermente a destra e
imboccare Viale Magna Grecia
4. Svoltare a destra e imboccare Viale
Trentino
5. Continuare su Via Umbria
6. Svoltare a sinistra e imboccare Via
Marche
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Per chi arriva da nord, via autostrada A14, è obbligata l’uscita al casello terminante di Massafra e la prosecuzione sulla SS100
verso Taranto fino all’uscita Ponte Punta Penna. È possibile raggiungere gli Uffici Giudiziari da ogni direttrice di collegamento con
Taranto via Bari (SS100) o Lecce (SS7ter) innestandosi sullo snodo che imbocca il Ponte Punta Penna e che conduce al Tribunale
in via Marche attraverso il seguente percorso.

IN AUTO

2.2.2 Dall’Autostrada provenienza Bari Sud, dalle strade statali provenienti da Bari (SS100) e Lecce (SS7ter)

TRIBUNALE DI TARANTO
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2.3 Calendari e orari
Il Palazzo di Giustizia è sito in via Marche ed è aperto dalle 7,30 alle 18,30, ma è
possibile accedere agli uffici e alle cancellerie dalle 8,30 alle 13,30 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì nonché il lunedì e il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00.
Il sabato, invece, solo dalle 8.30 alle 13.30, limitatamente alle attività aventi
carattere di urgenza e al deposito di atti in scadenza.

2.4 Area territoriale di competenza
Il Tribunale di Taranto opera nell’ambito della sezione distaccata del Distretto di
Corte di Appello di Lecce.
Il Tribunale ha competenza su un circondario comprendente in totale 29 comuni
della Provincia di Taranto anche per il tramite delle quattro sezioni distaccate
(Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca).
SEZIONE COMPETENTE

COMUNI (numero)

COMUNI (descrizione)

11

Taranto, Torricella, Statte, Crispiano,
Faggiano, Pulsano, Palagiano,
Mottola, Massafra, Leporano,
Lizzano

GROTTAGLIE

9

Grottaglie, Monteiasi, Montemesola,
Fragagnano, Monteparano,
Roccaforzata, San Giorgio
Ionico, Carosino, San Marzano
di San Giuseppe

GINOSA

4

Ginosa, Palagianello, Laterza,
Castellaneta

MANDURIA

4

Manduria, Sava, Avetrana, Maruggio

1

Martina Franca

TARANTO

MARTINA FRANCA
Totale

Carta dei Servizi
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Territorio di competenza Tribunale di Taranto

Taranto

29
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L’ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

3.1 Il Tribunale come istituzione
La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato,
insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al
Governo.
L’attività svolta nell’ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero
l’insieme di regole che i cittadini debbono osservare, al caso concreto.
Nell’ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le
attività in materia
x
x

civile (volte a regolare le controversie fra privati);
penale (volte a punire gli autori di reati).

Il Tribunale è un Ufficio Giudiziario che opera nell'ambito di una circoscrizione
territoriale (circondario).
I Tribunali in Italia sono 165, la cui distribuzione riflette la ripartizione sub
provinciale (circondari o sottoprefetture) esistente in Italia all’inizio del Novecento,
fatti salvi i tribunali istituiti nelle regioni ad elevato tasso di criminalità organizzata
(Sicilia, Calabria, Campania). Tutte le Province, anche quelle di nuova istituzione,
sono dotate di almeno un Tribunale, ad eccezione di Carbonia-Iglesias e Medio
Campidano che rientrano nel circondario di Cagliari. Esistono comunque Tribunali
che comprendono comuni appartenenti a province diverse, come pure province in
cui sono istituiti più Tribunali.
Il Tribunale
x

x

in materia civile: funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause
di maggior valore nonché da giudice di appello rispetto alle sentenze del
Giudice di Pace.
in materia penale: giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti
alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in
sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.
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3.2 La struttura organizzativa
Nella figura di seguito si illustra l’organigramma del Tribunale di Taranto,
evidenziando, per ogni area di competenza (civile, penale, amministrativa ed
esecuzioni e fallimenti), i singoli uffici in cui esse si articolano e che rappresentano
l’operatività effettiva dell’Ufficio giudiziario.
A

Area Amministrativa

B

Area Civile

C

Area Penale

D

Area Espropriazioni e
Fallimenti

Presidente del
Tribunale

Vicario
Pietro Genoviva

Antonio Morelli

Dirigente
amministrativo

Vicario
Eva Galeandro

Tommaso Valentino

B
Sezione
Lavoro

Settore Civile

Area Civile
SEZIONI
1a

2a

3a

Area
Amministrativa

A
Segreteria
amministrativa

Volontaria
Giurisdizione

Ufficio
Personale

Settore
amministrativo

C
Settore
GIP/GUP

Ufficio
Protocollo

Settore Penale
Dibattimentale
SEZIONI

Area Penale
1a

Tribunale
Riesame e MP

2a

A
Corte
d’Assise

Ufficio Corpi di Reato

Economato

Recupero
Crediti
Servizio
automezzi

Settore
contabile

D

Area Espropri.Fallimenti

Esecuzioni
Mobiliari

Spese di
giustizia
Fallimenti

Esecuzioni
Immobiliari

Consegnatario
economo

Nel prosieguo del capitolo, sono illustrate le informazioni generali, logistiche ed i
contatti relativamente agli uffici che offrono servizi al pubblico presso il Tribunale di
Taranto e che rappresentano punti di riferimento per l’utenza.
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3.2.1 AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piani: Secondo
Coordinatore degli uffici: Mariangela Eramo (Direttore Amministrativo)
Email: tribunale.taranto@giustizia.it

UFFICIO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Presidente del Tribunale di Taranto è il dott. Antonio MORELLI.
Email: tribunale.taranto@giustizia.it
SEGRETERIA PARTICOLARE DELLA PRESIDENZA
Piano: Secondo
Stanza: Segreteria di Presidenza
Email: segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Mariangela ERAMO (Direttore Amministrativo)
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Taranto è il dott. Tommaso
VALENTINO.
Email: dirigenza.tribunale.taranto@giustizia.it
SEGRETERIA DIRIGENZA E PROTOCOLLO
Piano: Secondo
Email: tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Mariakjngela ERAMO (Direttore Amministrativo)
SETTORE CONTABILE
Piani: Primo
Coordinatore degli uffici: Antonella Manicone (Direttore Amministrativo)
Email: civile.tribunale.taranto@giustizia.it
UFFICIO RECUPERO CREDITI
Piano: Primo
Responsabili: dott.ssa Elisabetta Corradino (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni: Iscrizione a ruolo dei crediti erariali derivanti da condanna per pene
pecuniarie e spese processuali o altro, così come previsto dal T.U. n. 115/2002 sulle
spese di giustizia.
UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA
Piano: Primo
Responsabile: dott.ssa Daniela Camerlengo (Funzionario Contabile)
Attribuzioni: registrazione decreti ed ordini di pagamento per spese di giustizia sul
mod. 1/ASG (vedi T.U. n. 115/2002).

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 19

TRIBUNALE DI TARANTO

3.2.2 AREA CIVILE
Piani: Primo, Secondo
Coordinatore
dei
settori:
Dott.ssa
Amministrativo)
Email: civile.tribunale.taranto@giustizia.it

Antonella

Manicone

(Direttore

SETTORE CIVILE
Piano: Primo, Secondo
Responsabile settore: Dott.ssa Giuseppina Resta (Direttore Amministrativo)
CANCELLERIA CENTRALE CIVILE
Piano: Primo
Responsabili iscrizione a ruolo, affari speciali e decreti ingiuntivi: Dott.
Angelo De Sanctis (Funzionario Giudiziario)
Responsabile iscrizione a ruolo affari contenziosi generali: Dott.ssa Chiara
Zito (Funzionario Giudiziario)
Responsabile pubblicazione sentenze: Sig.ra Maria Insalata (Funzionario
Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: Iscrizione a ruolo e attività relative alle sentenze
civili e decreti ingiuntivi.
PRIMA SEZIONE CIVILE
Magistrati
x Morelli dr. Antonio (Presidente);
x Diotaiuti dr. Marcello (Presidente supplente);
x Zanna dr.ssa Francesca Immacolata;
x Vella dr. Pietro;
x D’Errico dr.ssa Stefania;
x Attanasio dr. Antonio Alfonso Alessandro;
x Munno dr. Alberto.
Cancelleria
Piano: Secondo
Responsabile: Sig.ra Nunzia Mortato (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: diritti de\lla persona e della famiglia; successioni e
relative divisioni; diritti reali, possesso e divisioni; appalti e contratti d’opera,
revocatorie ordinarie e fallimentari; diritto industriale; persone giuridiche e diritto
societario; atti stato civile e pensioni; contenzioso elettorale; misure cautelari nelle
materie di competenza e riesame delle stesse; provvedimenti in materia di
stranieri.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
SECONDA SEZIONE CIVILE
Magistrati
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x
x
x
x
x

Coccioli dr. Gianfranco (Presidente);
Casavola dr. Martino;
Nigri dr.ssa Patrizia Giovanna;
Di Tursi dr.ssa Enrica;
Lenti dr.ssa Annagrazia.

SEZIONE AGRARIA
Magistrati
x Coccioli dr. Gianfranco (Presidente);
x Casavola dr. Martino;
x Nigri dr.ssa Patrizia Giovanna;
x Di Tursi dr.ssa Enrica.
Cancelleria
Piano: Secondo
Responsabile: Sig. Renato Romano (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: convalida di sfratti; trascrizioni; contratti e
obbligazioni esclusivamente da contratto (con esclusione delle cause di
responsabilità professionale e quelle in materia di appalto e contratto d’opera),
locazione e comodato, affitti d’azienda; esecuzioni immobiliari e relative
opposizioni; misure cautelari nelle materie di competenza e riesame; agraria.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.

TERZA SEZIONE CIVILE
Magistrati
x Genoviva dr. Pietro (Presidente)
x Maggi dr. Marcello;
x Pensato dr. Antonio;
x Cavallone dr. Luciano;
x Lisco dr. Remo.
Cancelleria
Piano: Secondo
Responsabile: Sig. Diego Di Bello (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: contenzioso ordinario: responsabilità extracontrattuale, responsabilità professionale da delitto e da contratto, opposizione a
precetto e ad esecuzione mobiliare, obbligazione da atto unilaterale ed ex lege;
procedimenti speciali: procedimenti monitori, procedimenti cautelari e reclami nelle
materie di competenza, procedimenti per liquidazione compensi ex art. 28 e ss.
Legge 794/42; opposizioni alle esecuzioni immobiliari.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
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UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Magistrati
Tutti i magistrati delle sezioni civili in base alla materia di competenza.
Cancelleria
Piano: Secondo stanze 15 e 26, Primo stanza 7
Responsabile: Sig. Paolo Rocca (Funzionario Giudiziario)
Email: volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: procedimenti in materia di diritto di famiglia, diritto
societario, successioni, competenze del Giudice Tutelare, leggi speciali;
ammortamento titoli, nomina amministratore condominio e sua revoca;
riabilitazione debitori protestati; opposizione a decreti di liquidazione di avvocati e
consulenti tecnici; opposizione al rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a
spese dello stato nei processi penali.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Magistrati
x Gentile dr. Sebastiano Luigi (Presidente)
x Ciquera dr. Raffaele (Presidente Supplente);
x De Napoli dr. Lorenzo;
x Lastella dr.ssa Annamaria;
x Magazzino dr. Cosimo;
x Palma dr.ssa Elvira Antonia;
x Pazienza dr. Luigi;
x Leone dr.ssa Maria.
Cancelleria
Piano: Primo
Responsabile: Dott.ssa Maria Baldassarre (Direttore Amministrativo)
Email: lavoro.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: procedure di lavoro e previdenza.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.

3.2.3 AREA ESPROPRIAZIONI E FALLIMENTI
Piani: Quarto
Coordinatore delle
Amministrativo)

Cancellerie:

Dott.ssa

Elisabetta

Colucci

(Direttore

CANCELLERIA ESECUZIONE MOBILIARE
Piano: Quarto
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Responsabile procedure pignoramento presso terzi assegnate al giudice
dott. Cavallone: Sig.ra Maria Rosaria Sergio (Funzionario Giudiziario);
Responsabile procedure pignoramento presso terzi assegnate al giudice
dott. Lisco: Sig. Leonardo Ciccolella (Funzionario Giudiziario)
Responsabile pignoramento presso il debitore: Sig.ra Grazia Lacorte
(Funzionario Giudiziario)
Email: esecmob.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: Controversie in materia di esecuzioni mobiliari:
presso debitori e terzi, per rilascio e consegna, di obblighi di fare e non fare,
speciali (esattoriali, sequestri autoveicoli, etc.); opposizioni alle procedure esecutive
con richiesta di sospensiva.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
CANCELLERIA ESECUZIONE IMMOBILIARE
Piano: Quarto
Responsabile gestione udienze comparizione parti: Dott.ssa Nunzia Fusillo
(Funzionario Giudiziario)
Responsabile gestione udienze di vendita: Sig. Nicola Ranù (Funzionario
Giudiziario)
Email: esecimmob.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: procedure esecutive immobiliari e relative
opposizioni.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.

CANCELLERIA FALLIMENTARE
Piano: Quarto
Responsabile: Dott. Michele Girardi (Funzionario Giudiziario)
Email: fallimentare.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: procedure concorsuali
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.

3.2.4 AREA PENALE
Piani: Piano terra, Primo, Terzo
Email: penale.tribunale.taranto@giustizia.it
Coordinatore dei Settori: Dott.ssa Eva Galeandro (Direttore Amministrativo)
SETTORE DIBATTIMENTO
Piano: Primo
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Responsabile
settore:
Dott.ssa
Vincenza
Amministrativo)
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it

Notarnicola

(Direttore

UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE
Piano: Primo stanza 28
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Notarnicola (Direttore Amministrativo)
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: Registrazione ed assegnazione processi. Gestione
delle misure cautelari e delle camere di consiglio attinenti alle istanze de libertate,
di dissequestro ex art. 262 c.p.p. e correzioni errori materiali ex art. 130 c.p.p..
Organizzazione udienze penali. Gestione appelli avverso sentenze del Giudice di
Pace.
PRIMA SEZIONE PENALE
Magistrati
x Trunfio dr.ssa Cesarina Maria Ausilia (Presidente);
x Morelli dr.ssa Paola;
x De Tomasi dr. Alessandro;
x Incalza dr.ssa Paola Rosalia;
x De Michele dr. Massimo;
x Di Todaro dr. Filippo;
x Ruberto dr. Benedetto.
Cancelleria
Piano: Primo
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Notarnicola (Direttore Amministrativo)
Attribuzioni e Affari Trattati: la sezione, in composizione collegiale, è
competente per tutti i procedimenti la cui data di commesso reato ricade nella
prima quindicina del mese (dal 1 al 15): in composizione monocratica è competente
per i reati commessi nel primo semestre per periodi diversi a seconda del giudice.
Trattazione misure di prevenzione e dei procedimenti camerali del Tribunale del
Riesame secondo turno bimestrale alternativamente con la seconda sezione penale.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
SECONDA SEZIONE PENALE
Magistrati
x
x
x
x
x
x
x
x

Pietrangelo dr. Michele (Presidente);
Fiore dr. Ciro Pio Antonio;
Misserini dr.ssa Fulvia;
Romano dr.ssa Rita;
Gilli dr.ssa Vilma;
Ariola dr. Luca;
De Tommasi dr.ssa Maria Christina;
Orazio dr. Simone.
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Cancelleria
Piano: Primo
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Notarnicola (Direttore Amministrativo)
Attribuzioni e Affari Trattati: tutti i procedimenti la cui di data commesso reato
ricade nella seconda quindicina del mese (dal 16 al 31). Trattazione misure di
prevenzione e dei procedimenti camerali del Tribunale del Riesame secondo turno
bimestrale alternativamente con la seconda sezione penale.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
UFFICIO DEPOSITO SENTENZE
Piano: Primo stanza 36-37
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Sig.ra Carmela Armento (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: Attività relative alla fase susseguente al deposito
delle sentenze penali, attività relative alla fase compresa tra il deposito della
sentenza ed il passaggio in giudicato.
UFFICIO IMPUGNAZIONI SENTENZE
Piano: Primo stanze 34 e 35
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dr.ssa Anna Melodia De Monte (Funzionario Giudiziario).
Attribuzioni e Affari Trattati: attività relative alla fase di trasmissione degli atti
impugnati in Cassazione e/o in Corte di Appello.
UFFICIO ESECUZIONE PENALE
Piano: Primo stanza 38-39
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Renata Fazzi (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: tutte le attività inerenti l’ esecuzione delle sentenze
penali.
UFFICIO GRATUITO PATROCINIO PENALE
Piano: Primo stanza 32
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Sig.ra Loredana Marasco (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: attività inerenti le richieste di ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello stato nonché le istanze di liquidazione di difensori,
custodi giudiziari e CTU.
CORTE DI ASSISE
Magistrati
x Trunfio dr.ssa Cesarina Maria Ausilia (Presidente);
x Misserini dr.ssa Fulvia (Componente Effettivo);

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 25

TRIBUNALE DI TARANTO

x
x

Fiore dr. Ciro Pio Antonio (Presidente Supplente);
Gilli dott.ssa Vilma (Componente Supplente).

I giudici popolari della Corte d’Assise sono 6, estratti a sorte ogni trimestre da una
lista di 420 nominativi estratti dagli elenchi dei cittadini che hanno fatto richiesta
presso i Comuni, ai sensi della L. 287/51.
Cancelleria
Piano: Primo, stanza 20
Email: assise.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Eva Galeandro (Direttore Amministrativo)
Attribuzioni e Affari Trattati: tutti i processi di competenza della Corte di Assise.
Udienze:
Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00 secondo il
calendario udienze definito e consultabile sul sito http://www.tribunale.taranto.it.
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE
Magistrati
Non esiste un’autonoma sezione per la trattazione delle misure di prevenzione,
pertanto sono i magistrati attualmente addetti alle due sezioni penali a trattarne gli
affari secondo criteri di rotazione prestabiliti.
Cancelleria
Piano: Primo stanza 26
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: sig.ra Francesca Graziano (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: procedimenti relativi a misure di prevenzione.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
TRIBUNALE DEL RIESAME
Magistrati
Non esiste un’autonoma sezione del Tribunale del Riesame, pertanto sono i
magistrati attualmente addetti alle due sezioni penali a trattarne gli affari secondo
criteri di rotazione prestabiliti.
Cancelleria
Piano: Primo stanza 26
Email: dibattimento.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: sig.ra Francesca Graziano (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: procedimenti relativi all’impugnazioni ex articolo
309-310 e 324 c.p.p. avverso i provvedimenti emessi dal GIP e dal Tribunale.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.
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UFFICIO CORPI DI REATO
Piani: Piano Terra stanza 68-69 (beni ordinari e di valore), Primo stanza 11 (beni
in custodia presso terzi)
Responsabile beni ordinari e di valore: Dott. Marcello Puce (Funzionario
Giudiziario)
Responsabile beni in custodia presso terzi: Dott.ssa Valentina Matteo
(Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: attività inerenti la gestione dei beni sequestrati nei
procedimenti penali.
SETTORE GIP GUP
Piano: Piano Terra, Terzo
Responsabile settore: Dott.ssa Rosanna Milano (Direttore Amministrativo)
Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
SEZIONE GIP GUP
Magistrati
x Guarna dr. Pio (Presidente);

x
x
x
x
x
x

Tommasino dr. Giuseppe;
Todisco dr.ssa Anna Patrizia;
Rosati dr. Martino;
Ingenito dr.ssa Valeria;
Disabato dr. Giuseppe;
Carriere dr. Pompeo.

Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
Attribuzioni e Affari Trattati: indagini preliminari: proroghe indagini, misure
cautelari personali e reali, convalide arresti, archiviazioni con relative opposizioni –
ignoti, incidenti probatori, oblazioni, patteggiamenti, giudizi immediati, gratuiti
patrocini, udienze camera di consiglio e sentenze, intercettazioni telefoniche
ambientali; udienze preliminari e riti alternativi al processo ordinario; decreti penali.
Udienze: Le udienze si tengono dal lunedì al venerdì con avvio alle ore 9:00
secondo
il
calendario
udienze
definito
e
consultabile
sul
sito
http://www.tribunale.taranto.it.

UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE
Piano: Piano Terra, Terzo
Responsabile: Dott.ssa Rosanna Milano (Direttore Amministrativo)
Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
CANCELLERIE GIP
Piano: Piano Terra
Responsabile cancellerie dei Gip dr. Guarna e dr. Rosati: sig.ra De Valeriis
Maria Rita (Funzionario Giudiziario)
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Responsabile cancellerie dei Gip dr.ssa Todisco e dr. Disabato: sig. Iacovella
Roberto (Funzionario Giudiziario)
CANCELLERIE GUP
Piano: Piano Terra
Responsabile cancellerie dei Gup dr. Tommasino, dr. Ingenito e dr.
Carriere: sig. Massimiliano Ricci (Funzionario Giudiziario)
UFFICIO IMPUGNAZIONI SENTENZE E CANCELLERIA GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Piano: Terzo
Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: sig. Claudio Altavilla (Funzionario Giudiziario).
Attribuzioni e Affari Trattati: attività relative alla fase di trasmissione degli atti
impugnati in Cassazione e/o in Corte di Appello, nonché relativa al giudice
dell’esecuzione.
UFFICIO ESECUZIONE PENALE
Piano: Terzo
Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: Dott.ssa Elena Spataro (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: tutte le attività inerenti l’ esecuzione delle sentenze
penali.
UFFICIO DECRETI PENALI
Piano: Terra
Email: gipgup.tribunale.taranto@giustizia.it
Responsabile: sig.ra Dora Semeraro (Funzionario Giudiziario)
Attribuzioni e Affari Trattati: tutte le attività inerenti la gestione dei decreti
penali di condanna.
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I SERVIZI

4.1 Presentazione dei servizi
Nelle pagine che seguono, vengono illustrati brevemente i principali servizi forniti
dal Tribunale di Taranto.
AREA CIVILE (Contenzioso Ordinario)
x

Iscrizione a ruolo: Scheda C1

x

Deposito atti: Scheda C2

x

Richiesta/rilascio copie atti: Scheda C3

x

Richiesta/rilascio copie sentenze: Scheda C4

x

Richiesta/rilascio copie decreti ingiuntivi: Scheda C5

x

Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili: Scheda C6

x

Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese
dello Stato: Scheda C7

x

Pagamento delle spese dei consulenti tecnici e ausiliari del magistrato e
prenotazione degli onorari nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato:
Scheda C8

x

Informazioni relative al processo di recupero del credito da parte dello Stato:
Scheda C9

AREA CIVILE (Lavoro)
x

Iscrizione a ruolo: Scheda L1

x

Deposito atti: Scheda L2

x

Richiesta/rilascio copie atti: Scheda L3

x

Richiesta rilascio copie sentenze: Scheda L4

x

Richiesta/rilascio copie decreti ingiuntivi: Scheda L5

x

Patrocinio a spese dello Stato nei processi di lavoro: Scheda C6

x

Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese
dello Stato: Scheda C7

x

Pagamento delle spese dei consulenti tecnici e ausiliari del magistrato e
prenotazione degli onorari nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato:
Scheda C8

x

Informazioni relative al processo di recupero del credito da parte dello Stato:
Scheda C9

AREA CIVILE (Volontaria Giurisdizione)
x

Iscrizione a ruolo: Scheda V1

x

Deposito atti: Scheda V2

x

Richiesta/rilascio copie atti: Scheda V3

x

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà: Scheda V4

x

Accettazione di eredità con beneficio di inventario: Scheda V5
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x

Nomina Pubblico Ufficiale per inventario: Scheda V6

x

Rinuncia all’eredità: Scheda V7

x

Richiesta di autorizzazione per l’accettazione o rinuncia all’eredità per conto di
minore: Scheda V8

x

Accettazione o rinuncia all’eredità per conto di minore: Scheda V9

x

Nomina amministratore sostegno: Scheda V10

x

Nomina di tutore e curatore: Scheda V11

x

Interruzione volontaria di gravidanza: Scheda V12

x

Autorizzazione al rilascio di passaporto per minore o incapace: Scheda V13

x

Autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore: Scheda V14

x

Autorizzazione a riscuotere crediti di lavoro del defunto, per conto del minore:
Scheda 15

x

Asseverazioni, perizie e traduzioni di credito: Scheda V16

x

Riabilitazione dei debitori protestati: Scheda V17

x

Ammortamento titoli di credito: Scheda V18

x

Iscrizione nel registro della stampa: Scheda V19

x

Patrocinio a spese dello Stato nella Volontaria Giurisdizione: Scheda C6

x

Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese
dello Stato: Scheda C7

x

Pagamento delle spese dei consulenti tecnici e ausiliari del magistrato e
prenotazione degli onorari nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato:
Scheda C8

x

Informazioni relative al processo di recupero del credito da parte dello Stato:
Scheda C9

AREA ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E FALLIMENTI
x

Presentazione dell’istanza di vendita: Scheda E1

x

Istanza per la conversione del pignoramento: Scheda E2

x

Partecipazione alle vendite giudiziarie: Scheda E3

x

Richiesta/rilascio copie: Scheda E4

x

Deposito istanza di fallimento: Scheda E5

x

Deposito istanze di ammissione al passivo: Scheda E6

x

Rilascio informazioni relative alle vendite mobiliari e immobiliari: Scheda E7

AREA AMMINISTRATIVA
x

Iscrizione all’albo dei CTU: Scheda A1

AREA PENALE
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x

Impugnazioni di sentenze dibattimentali e del GIP in sede e fuori sede: Scheda
P1

x

Restituzione corpi di reato: Scheda P2

x

Istanze per l’autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari per detenuti: Scheda
P3

x

Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici, etc.),
avvocati e custodi giudiziari nelle varie fasi processuali: Scheda P4

x

Consultazioni atti e fascicoli: Scheda P5

x

Rilascio copie atti processuali e copie provvedimenti vari dei giudici (sentenze,
decreti penali, archiviazioni, etc.): Scheda P6

x

Rilascio certificazioni relative allo stato del procedimento e varie: Scheda P7

x

Rilascio di certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti
intervenuti a qualunque titolo nel processo: Scheda P8

x

Rilascio di certificato attestante la pendenza o l’inesistenza di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione: Scheda P9

x

Opposizione a decreto penale: Scheda P10

x

Incidente di esecuzione: Scheda P11

x

Tribunale della Libertà: Scheda P12

x

Pagamenti spontanei del decreto penale: Scheda P13

x

Patrocinio a spese dello Stato: Scheda P14
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Per ciascun servizio saranno indicati i parametri espressi nella tabella di seguito.
Cos’è

Breve descrizione del servizio.

Chi lo può
richiedere

Utente che può richiedere il servizio.

Dove si
richiede

Struttura del Tribunale di Taranto incaricata del servizio.

Cosa
occorre

Documentazione o prerequisiti necessari.

Quanto
costa
Tempi
medi
necessari
Effetti

Costo del servizio presso il Tribunale di Taranto.
Tempi medi stimati per il servizio.
Eventuali risultati attesi.
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4.2 Area Civile – Contenzioso Ordinario
4.2.1 C1 - Iscrizione a ruolo

Cos’è

L’iscrizione a ruolo è la registrazione dell’atto introduttivo di un giudizio
civile presso il Tribunale, al momento dell’iscrizione viene assegnato un
numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino
alla fine dello stesso.

Chi lo può
richiedere

Avvocato della parte che propone l’azione.

Dove si richiede

Ufficio Ruolo generale della Sezione Civile sita al primo piano.
x Nota di iscrizione a ruolo compilata tramite specifico software
gratuito.

Cosa occorre

x Atti e documenti da depositare nel fascicolo predisposto
dall’Avvocato secondo le norme del codice di procedura civile.
L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento di un’imposta (contributo
unificato) il cui valore è determinato per materia e per valore (vd.
Allegato 1).

Quanto costa

Per le spese forfetizzate di notifica è previsto un pagamento in marche
da bollo per un valore fisso di € 8,00.
La legge prevede specifici casi di esenzione dal pagamento.

Tempi medi
necessari

L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta.

Effetti

Attivazione del procedimento presso il Tribunale, attribuzione del
numero di ruolo univoco e creazione del fascicolo processuale.
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4.2.2 C2 - Deposito atti
Cos’è

Deposito di atti, istanze o documenti che la parte è tenuta o ha
interesse a presentare al fine di acquisirli nel fascicolo processuale.

Chi lo può
richiedere

Gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla legge (es.
Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).

Dove si richiede

Cancellerie civili presso le quali è detenuto il fascicolo processuale.

Cosa occorre

L’atto o l’istanza che si intende depositare in originale e in un numero
di copie previste dalle specifiche normative.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

La presa in carico degli atti è contestuale al deposito.

Effetti

L’atto depositato è inserito nel fascicolo ed entra a tutti gli effetti nel
procedimento.
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4.2.3 C3 – Richiesta/rilascio copie atti
E’ la richiesta volta a ottenere copia di un atto processuale.
Le copie possono essere:
Cos’è

x Semplici.
x Autentiche – munite della certificazione di conformità all'originale
e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.

Chi lo può
richiedere

Dove si richiede

Le parti, gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla
legge (es. Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).
Presso la Cancelleria presso la quale il procedimento è detenuto, se in
corso di causa.
Presso il ruolo generale se si tratta di copie da estrarre nell’ambito di
fascicoli archiviati.

Cosa occorre

Istanza dell’avvocato della parte munito di mandato o la stessa nei casi
previsti dalla legge.

Quanto costa

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante
marche da bollo, o contrassegno emesso in via telematica, secondo le
previsioni ministeriali (vd. Allegato 2 e 3) e differenziate sulla base
dell’urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.

Tempi medi
necessari

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
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4.2.4 C4 – Richiesta/rilascio copie sentenze
E’ la richiesta volta a ottenere copia di una sentenza.
Le copie possono essere:
x Semplici.
Cos’è

x Autentiche – cioè munite della certificazione di conformità
all'originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.
x In forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi; ne può essere
richiesta una sola copia salvo le eccezioni di legge.
Le parti e i loro avvocati muniti di procura.

Chi lo può
richiedere

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a
cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma
esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in
caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale.

Dove si richiede

Per le copie delle sentenze in materia civile ci si deve rivolgere alla
Cancelleria Pubblicazioni Sentenze.

Cosa occorre

Istanza della parte o del difensore munito di mandato.

Quanto costa

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante
marche da bollo, o contrassegno emesso in via telematica, secondo le
previsioni ministeriali (vedi Allegato 2 e 3) e differenziate sulla base
dell’urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.

Tempi medi
necessari

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
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4.2.5 C5 – Richiesta rilascio copie decreti ingiuntivi
E’ la richiesta volta a ottenere copia di un decreto ingiuntivo.
Le copie possono essere:
x autentiche –
all'originale;

Cos’è

cioè

munite

della

certificazione

di

conformità

x In forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi; ne può essere
richiesta una sola copia salvo le eccezioni di legge.
Le parti e i loro avvocati muniti di procura secondo le previsioni
normative.
Chi lo può
richiedere

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a
cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma
esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in
caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale.

Dove si richiede

Presso il ruolo generale dell’Ufficio Procedimenti Speciali.

Cosa occorre

Istanza della parte o dell’avvocato munito di mandato.

Quanto costa

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante
marche da bollo, o contrassegno emesso in via telematica, secondo le
previsioni ministeriali (vd. Allegato 2 e 3) e differenziate sulla base
dell’urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.

Tempi medi
necessari

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
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4.2.6 C6 – Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili

Cos’è

Lo Stato assicura il patrocinio nel processo civile e negli affari di
volontaria giurisdizione, alla persona fisica non abbiente o alle persone
giuridiche nei casi previsti dalla legge, quando le sue ragioni risultino
non manifestamente infondate ( rif. DPR 30 maggio 2002 n. 115 - TU
spese di giustizia).
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo
straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare e all'apolide, nonché a enti o associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Chi lo può
richiedere

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a € 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o
con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti, si tiene
conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Si tiene conto
del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della
personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi.
Il patrocinio a spese dello Stato non può essere richiesto nei seguenti
casi:

x La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi
dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione
di risarcimento del danno nel processo penale.
x L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di
crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.

Dove si richiede

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dall’avvocato,
ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il
processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha
sede il magistrato competente a conoscere del merito.
Se procede la Corte di Cassazione, il consiglio dell'ordine competente è
quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Istanza sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, ovvero con
le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445. La modulistica è presente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di
Taranto.

Cosa occorre

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità,
contiene:

x la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo
cui si riferisce, se già pendente;

x le generalità del richiedente e dei componenti la famiglia
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anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione;
x l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un
anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell’eventuale
precedente comunicazione di variazione;
x per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una
certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la
veridicità di quanto in essa indicato. I
x le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la
specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere
l'ammissione.

x una

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, lo Stato si fa carico delle spese
che sarebbero a carico della parte ammessa, salvo eventuale
recupero (nei confronti della parte soccombente non ammessa al
patrocinio) o rivalsa (nei confronti della stessa parte ammessa) in
base all’esito del processo. Nell’allegato 4 alla presente Carta dei
Servizi, nonché sul sito internet del Tribunale, è disponibile un
approfondimento sulle varie tipologie di recupero del credito.
Nota bene:
Gli onorari dei consulenti tecnici non sono pagati dallo Stato e restano
a carico delle parti anche nel caso in cui queste siano ammesse al
patrocinio.
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono
inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini
bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Effetti

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio,
formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento
delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con
efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme
corrisposte dallo Stato.
Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al
fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
omette di formulare le comunicazioni di variazione del reddito.
Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni
reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato
che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il
magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca
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ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni
reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri
casi ha efficacia retroattiva.
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4.2.7 C7 – Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a
spese dello Stato
Cos’è
Chi lo può
richiedere
Dove si richiede

Gli cui onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato sono anticipati per la metà dell’importo.
Il pagamento deve essere richiesto dall’avvocato della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato nei processi civili.
Presso la cancelleria civile che detiene il processo.

Cosa occorre

Istanza diretta al magistrato con indicazione delle spese e degli onorari
quantificati in base alla tariffa professionale vigente.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
Al fine di ottimizzare le attività e garantire un servizio più celere, le
cancellerie civili chiedono la cortese collaborazione degli Avvocati
adottando la “ buona prassi “ di:

x acquisire, presso la cancelleria che iscrive i ricorsi in opposizione
(primo piano, stanza 11) l’attestazione della non proposta
opposizione;
x depositare in cancelleria due copie di: decreto di liquidazione
irrevocabile, istanza del difensore, provvedimento di ammissione
al patrocinio;
x allegare una copia / estratto del provvedimento che definisce il
processo affinché siano subito evidenziati i casi in cui l’ufficio
dovrà attivarsi per il recupero (esclusi i procedimenti per
separazione consensuale).

Tempi medi
necessari

Il giudice emette il decreto di liquidazione per le spese e gli onorari
ridotti della metà (artt. 82 e 130 TU). Il decreto viene notificato al
professionista, alle parti e al PM. Avverso il decreto di liquidazione le
parti possono proporre opposizione, ex artt. 84 e 170 TU. Se nessuno
propone opposizione, trascorsi 20 giorni dalla notifica alle parti, il
decreto è irrevocabile.

Effetti

Ottenuta l’attestazione della non proposta opposizione del decreto
presso l’ufficio patrocinio a spese dello Stato (primo piano stanza 11),
il difensore potrà produrre fattura all’ufficio spese di giustizia del
Tribunale di Taranto (primo piano stanza 10), questo, controllata la
rispondenza del decreto e degli allegati alle norme, iscriverà il mandato
su apposito registro e trasmetterà copia degli atti al Funzionario
Delegato per le spese di giustizia presso la sezione distaccata di Corte
di Appello di Taranto. Questo ufficio, effettuati ulteriori controlli,
tramite ordini di pagamento, erogherà i fondi messi a sua disposizione
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia con la
legge di bilancio.
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4.2.8 C8 – Pagamento delle spese dei consulenti tecnici e ausiliari del magistrato e
prenotazione degli onorari nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato

Cos’è

Il consulente tecnico o l’ausiliario del magistrato di un procedimento
dove almeno una delle parti sia ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, nel caso in cui nel decreto di liquidazione il magistrato abbia
posto l’onere della spesa in tutto o in parte a carico della parte
ammessa, può chiedere allo Stato il pagamento delle sole spese
sostenute e può chiedere la prenotazione a debito degli onorari non
pagati secondo le previsioni di legge.
Nei casi di interdizione o inabilitazione promossi dal PM gli onorari sono
pagati con le stesse modalità delle spese sostenute.

Chi lo può
richiedere

Il consulente tecnico o l’ausiliario del magistrato nominato in un
procedimento dove vi sia almeno una parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
Per il pagamento delle spese la richiesta deve essere effettuata presso
l’ufficio spese di giustizia.

Dove si richiede

Per la prenotazione a debito degli onorari la richiesta deve essere fatta
presso l’ufficio prenotazione a debito spese civili (piano primo, stanza
11).
Per il pagamento delle spese il consulente e/o l’ausiliario dovrà
presentare la fattura in originale per un importo corrispondente alle
sole spese liquidate nel decreto del magistrato.

Cosa occorre

Per la prenotazione a debito delle spese, il consulente e/o l’ausiliario
dovrà istanza di prenotazione a debito degli onorari in cui dichiara di
non aver ricevuto il pagamento almeno 20 giorni dopo averne fatto
richiesta tramite raccomandata alle parti e agli avvocati (è disponibile
un fac-simile di raccomandata sul sito internet del Tribunale o presso
tutte le cancellerie civili).
Al fine di facilitare gli adempimenti è presente sul sito internet del
Tribunale e presso le cancellerie civili un vademecum del consulente
tecnico nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato.

Quanto costa

Effetti

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
Per il pagamento, a seguito dei controlli, gli atti sono trasmessi al
funzionario delegato della Corte di Appello che provvede all’emissione
del mandato.
Per la prenotazione a debito, a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza, lo Stato pagherà gli onorari spettanti unicamente nel caso
in cui sia stato possibile il recupero dei crediti nei confronti delle parti.
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4.2.9 C9 – Informazioni relative al processo di recupero del credito da parte dello
Stato
Ai sensi della normativa vigente, a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza, lo Stato procede a recuperare i crediti tramite cartella
esattoriale.

Cos’è

Al fine di supportare ulteriormente il cittadino, il Tribunale di Taranto
fornisce informazioni sulle modalità di pagamento e sulla ragione del
credito.
Nota bene:
Nel’allegato 4 alla presente Carta dei Servizi, nonché sul sito internet
del Tribunale, sono disponibili per approfondimenti sulle diverse
tipologie di recupero del credito.

Chi lo può
richiedere

Chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale facente riferimento al
Tribunale di Taranto.

Dove si richiede

Ufficio recupero crediti sito al primo piano, stanze 12, 13 e 14.

Cosa occorre

Esibizione della cartella esattoriale e presentazione di un documento di
identità del destinatario della cartella esattoriale.

Quanto costa

Il presente servizio non ha costi.

Effetti

Rilascio di informazioni sulla cartella esattoriale.
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4.3

Area Civile – Lavoro

4.3.1 L1 - Iscrizione a ruolo

Cos’è

L’iscrizione a ruolo è la registrazione dell’atto introduttivo di un giudizio
civile presso il Tribunale, al momento dell’iscrizione viene assegnato un
numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino
alla fine dello stesso.

Chi lo può
richiedere

Avvocato della parte che propone l’azione.

Dove si richiede

Ufficio del Registro Generale della Sezione Lavoro

x Nota di iscrizione a ruolo compilata tramite specifico software
gratuito.

Cosa occorre

x Atti e documenti da depositare nel fascicolo predisposto
dall’Avvocato secondo le norme del codice di procedura civile.

Quanto costa

Se la parte ha un reddito inferiore a 31.884,48 euro il contributo
unificato è pari a 37 euro.

Tempi medi
necessari

L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta.

Effetti

Attivazione del procedimento presso il Tribunale e attribuzione del
numero di ruolo univoco e creazione del fascicolo processuale.
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4.3.2 L2 – Deposito atti
Cos’è

Deposito di atti, istanze o documenti che la parte è tenuta o ha
interesse a presentare al fine di acquisirli nel fascicolo processuale.

Chi lo può
richiedere

Gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla legge (es.
Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).

Dove si richiede

Cancelleria della Sezione Lavoro.

Cosa occorre

L’atto o l’istanza che si intende depositare in originale e in un numero
di copie previste dalle specifiche normative.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

La presa in carico degli atti è contestuale al deposito.

Effetti

L’atto depositato è inserito nel fascicolo ed entra a tutti gli effetti nel
procedimento.
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4.3.3 L3 – Richiesta/rilascio copie atti
E’ la richiesta volta a ottenere copia di un atto.
Le copie possono essere:
Cos’è

x Semplici.
x Autentiche – cioè munite della certificazione di conformità
all'originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia
interesse.

Chi lo può
richiedere

Dove si richiede

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a
cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma
esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in
caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale.
Le copie del ricorso introduttivo del giudizio e del relativo decreto di
fissazione udienza si richiedono presso la cancelleria del Ruolo
Generale della Sezione Lavoro.
Tutte le altre copie alle cancellerie della Sezione Lavoro che detengono
il fascicolo.

Cosa occorre

Istanza dell’avvocato della parte munito di mandato o la stessa nei casi
previsti dalla legge.

Quanto costa

Il presente servizio è esente da corrispettivi ai sensi della legge.

Tempi medi
necessari

La copia è rilasciata a partire
presentazione della richiesta.
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4.3.4 L4 – Richiesta/rilascio copie sentenze
E’ la richiesta volta a ottenere copia di una sentenza.
Le copie possono essere:
x Semplici.
Cos’è

x Autentiche – cioè munite della certificazione di conformità
all'originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.
x In forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi; ne può essere
richiesta una sola copia salvo le eccezioni di legge.
Le parti e i loro avvocati muniti di procura.

Chi lo può
richiedere

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a
cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma
esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in
caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale.

Dove si richiede

Per le copie delle sentenze in materia civile ci si deve rivolgere alla
Cancelleria della Sezione Lavoro che detiene il fascicolo.

Cosa occorre

Istanza della parte o del difensore munito di mandato.

Quanto costa

Il presente servizio è esente da corrispettivi ai sensi della legge.

Tempi medi
necessari

La copia è rilasciata a partire
presentazione della richiesta.
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4.3.5 L5 – Richiesta/rilascio copie decreti ingiuntivi
E’ la richiesta volta a ottenere copia di un decreto ingiuntivo.
Le copie possono essere:
x autentiche –
all'originale;

Cos’è

cioè

munite

della

certificazione

di

conformità

x In forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi; ne può essere
richiesta una sola copia salvo le eccezioni di legge.
Le parti e i loro avvocati muniti di procura secondo le previsioni
normative.
Chi lo può
richiedere

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a
cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma
esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in
caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale.

Dove si richiede

Presso il ruolo generale dell’Ufficio Procedimenti Speciali.

Cosa occorre

Istanza della parte o dell’avvocato munito di mandato.

Quanto costa

Il presente servizio è esente da corrispettivi ai sensi della legge.

Tempi medi
necessari

La copia è rilasciata a partire
presentazione della richiesta.
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4.4

Area Civile – Volontaria Giurisdizione

4.4.1 V1 - Iscrizione a ruolo

Cos’è

Chi lo può
richiedere

Dove si richiede

L’iscrizione a ruolo è la registrazione dell’atto introduttivo di un
procedimento di Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale, al
momento dell’iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco
che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.
Avvocato della parte che propone l’azione.
Nei casi previsti dalla legge la parte stessa può proporre l’azione senza
il supporto di un avvocato.
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione piano secondo, stanze 14 e
26.
x Nota di iscrizione a ruolo compilata tramite specifico software
gratuito.
x Atti e documenti da depositare nel fascicolo predisposto
dall’Avvocato secondo le norme del codice di procedura civile.

Cosa occorre

x Prova del pagamento del Contributo Unificato e delle spese
forfetizzate di notifica salvo gli specifici casi di esenzione previsti
dalla legge.

Quanto costa

L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento di un’imposta (contributo
unificato) pari a € 77.
Per le spese forfetizzate di notifica è previsto un pagamento in marche
da bollo per un valore fisso di € 8,00.

Tempi medi
necessari

L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta.

Effetti

Attivazione del procedimento presso il Tribunale, attribuzione del
numero di ruolo univoco e creazione del fascicolo processuale.
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4.4.2 V2 - Deposito atti
Cos’è

Deposito di atti, istanze o documenti che la parte è tenuta o ha
interesse a presentare al fine di acquisirli nel fascicolo processuale.

Chi lo può
richiedere

Gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla legge (es.
Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al piano secondo, stanze
14 e 26.

Cosa occorre

L’atto o l’istanza che si intende depositare in originale e in un numero
di copie previste dalle specifiche normative.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

La presa in carico degli atti è contestuale al deposito.

Effetti

L’atto depositato è inserito nel fascicolo ed entra a tutti gli effetti nel
procedimento.
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4.4.3 V3 – Richiesta/rilascio copie atti
E’ la richiesta volta a ottenere copia di un atto processuale.
Le copie possono essere:
Cos’è

x Semplici.
x Autentiche – munite della certificazione di conformità all'originale
e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.

Chi lo può
richiedere

Le parti, gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla
legge (es. Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Cosa occorre

Istanza dell’avvocato della parte munito di mandato o la stessa nei casi
previsti dalla legge.

Quanto costa

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante
marche da bollo, o contrassegno emesso in via telematica, secondo le
previsioni ministeriali (vedi allegati 2 e 3) e differenziate sulla base
dell’urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.

Tempi medi
necessari

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
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4.4.4 V4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Cos’è

E’ una dichiarazione resa sotto giuramento davanti a un pubblico
ufficiale con la quale in alcuni casi particolari è possibile provare
determinati fatti, stati o qualità personali.

Chi lo può
richiedere

Chiunque vi abbia interesse.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Documento di identità del dichiarante.

Cosa occorre

Due testimoni (muniti di documento di identità) che non siano parenti
del dichiarante né interessati all’atto.
Per gli atti notori relativi a una successione testamentaria è necessario
essere a conoscenza delle generalità complete del defunto e degli eredi
ed esibire l’eventuale verbale di pubblicazione del testamento.
Per la stesura dell’originale dell’atto è necessaria una marca da bollo
da € 14,62; ai sensi della legge l’originale viene conservato in
cancelleria e al dichiarante viene rilasciata una copia autentica dietro il
pagamento dei seguenti diritti per ciascuna copia:

x per rilascio con urgenza (entro il secondo giorno libero) marca da

Quanto costa

bollo da € 14,62 + marca da bollo da € 31,86;

x per il rilascio senza urgenza (a partire dal terzo giorno) dalla
sottoscrizione: una marca da bollo da € 14,62 e una marca da
bollo da € 10,62.

Tempi medi
necessari

Contattando
la
Cancelleria
all’indirizzo
e-mail
volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it per appuntamento all’ora
stabilita con rilascio immediato nel giorno della stesura, altrimenti in
ordine di arrivo.
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4.4.5 V5 – Accettazione eredità con beneficio d’inventario
L’accettazione di un’eredità con beneficio di inventario dà la facoltà di
effettuare una ricognizione dei beni, dei crediti e dei debiti prima di
procedere all’accettazione definitiva, dando così facoltà di tener
distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo
domicilio del defunto.
Cos’è

L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa
(contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in
seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la
volontà di accettare), ovvero con beneficio d'inventario (in modo da
accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il
patrimonio del defunto).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se
non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare
del luogo ove l'incapace risiede.

Chi lo può
richiedere

Gli eredi della persona deceduta; in caso di minori sono previste
particolari procedure ai sensi della legge.
Autorità competente: Cancelliere o Notaio.

Dove si richiede

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale,
competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Per il Tribunale di Taranto l’accettazione deve essere fatta presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al piano secondo,
stanze 15 e 26.

x Certificato di morte in carta libera.
x Codici fiscali del defunto e degli accettanti.

Cosa occorre

x Stato di famiglia al momento del decesso.
x Atto notorio in cui risultino le generalità di tutti gli eredi.
x 3 marche da bollo da € 14,62.
x 2 marche per diritti di cancelleria da € 10,62.
x Versamento di € 262,00 da effettuare lo stesso giorno

Quanto costa

dell’accettazione, tramite modello F23 (fac-simile disponibile sul
sito internet del Tribunale), che deve riportare il numero del
registro delle successioni.
Tempi medi
necessari

L'atto è redatto dal Cancelliere, su appuntamento da richiedere alla
tramite
e-mail
all’indirizzo
stessa
cancelleria
volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it.
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4.4.6 V6 – Nomina Pubblico Ufficiale per inventario

Cos’è

In seguito all’accettazione di un’eredità con il beneficio di inventario, al
fine di procedere all’inventario dei beni, nel caso in cui non sia stato
già designato nel testamento del defunto, entro tre mesi dalla
dichiarazione di accettazione deve essere nominato un Pubblico
Ufficiale che svolga le operazioni di inventario.

Chi lo può
richiedere

Gli eredi della persona deceduta; in caso di minori sono previste
particolari procedure ai sensi della legge.
Autorità competente: Cancelliere o Notaio.

Dove si richiede

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale,
competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Per il Tribunale di Taranto l’accettazione deve essere fatta presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al piano secondo,
stanze 15 e 26.
Copia dell’accettazione con beneficio di inventario.

Cosa occorre

Prova del pagamento del Contributo Unificato e delle spese forfetizzate
di notifica salvo gli specifici casi di esenzione previsti dalla legge.

x Contributo Unificato da € 77 in marche da bollo;
x Marca da bollo da € 8 per spese forfetizzate di notifica.
x A seguito dell’inventario, il Giudice quantifica la parcella del

Quanto costa

Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.

x Il verbale di inventario è soggetto all’imposta di bollo e di registro
secondo le tariffe previste dalla legge.
Effetti

Nomina del Pubblico Ufficiale addetto alla redazione dell’inventario.
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4.4.7 V7 – Rinuncia all’eredità

Cos’è

Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i
debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi può rinunciare
espressamente.

Chi lo può
richiedere

Gli eredi della persona deceduta; in caso di minori sono previste
particolari procedure ai sensi della legge.
Autorità competente: Cancelliere o Notaio.

Dove si richiede

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale,
competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Per il Tribunale di Taranto l’accettazione deve essere fatta presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al piano secondo,
stanze 15 e 26.

x Copia dell’eventuale testamento.
x Copia del documento di identità dei rinunzianti.
x Certificato di morte in carta libera.
x Codici fiscali del defunto e del rinunciante.

Cosa occorre

x Stato di famiglia al momento del decesso.
x Atto notorio in cui risultino le generalità di tutti gli eredi.
Per rinunciare alle eredità devolute ai minori, agli interdetti e agli
inabilitati è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice
Tutelare.

x Marca da bollo per € 14,62 + marca da bollo per € 4,13 al
momento della richiesta.

x € 168,00 per ciascun rinunziante come imposta di registro da
versare con F23 (fac-simile disponibile sul sito internet del
Tribunale).
x Marca da bollo per € 14,62 + marca da bollo per € 10,62 per ogni
copia richiesta senza urgenza.
x Marca da bollo per € 14,62 + marca da bollo per € 31,86 per ogni
copia richiesta con urgenza.

Quanto costa

Tempi medi
necessari

L'atto è redatto dal Cancelliere, su appuntamento da richiedere alla
stessa
cancelleria
all’indirizzo
e-mail
volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it .
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4.4.8 V8 – Richiesta di autorizzazione per l’accettazione o rinuncia all’eredità per
conto di minore

Cos’è

Affinché il minore possa accettare l’eredità (sempre con beneficio di
inventario) o rinunziare alla stessa è necessario ottenere
autorizzazione dal Giudice tutelare vedi istanza sul sito).

Chi lo può
richiedere

Genitore o tutore del minore

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al piano secondo,
stanze 15 e 26.

x Stato di famiglia del minore
x Stato di famiglia del defunto
x Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti (disponibile sul

Cosa occorre

sito internet del Tribunale).

x Informazioni di tipo economico patrimoniale relative ai beni
oggetto dell’eredità atte a giustificare la convenienza della
richiesta per il minore
Quanto costa

Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Effetti

Se la richiesta viene accolta, il Giudice Tutelare emette un
provvedimento che autorizza l’accettazione o il rifiuto dell’eredità da
parte del minore.
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4.4.9 V9 – Accettazione o rinuncia all’eredità per conto di minore

Cos’è

Il minore può accettare l’eredità solo “con beneficio di inventario” o
rinunziare alla stessa. In entrambi i casi è necessaria la preventiva
autorizzazione del Giudice Tutelare come descritto al servizio V8.

Chi lo può
richiedere

Genitore o tutore del minore.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al piano secondo,
stanze 15 e 26.
x Stato di famiglia del minore.
x Stato di famiglia del defunto al momento del decesso.

Cosa occorre

x Autorizzazione del giudice tutelare.
Quanto costa

Si applicano gli stessi importi previsti nei casi di accettazione o rinuncia
per i maggiorenni (vedi servizio V6 e V8).

Tempi medi
necessari

Su appuntamento da richiedere alla stessa cancelleria all’indirizzo email volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it.
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4.4.10 V10 – Nomina amministratore di sostegno

Cos’è

L’amministrazione di sostegno può essere richiesta quanto una
persona, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi.

Chi lo può
richiedere

Il ricorso per la nomina di un’amministrazione di sostegno può essere
proposto (ex art. 406 cc) dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o in abilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell’articolo 417 cc o da altre figure previste all’art. 406 c.c. (es.
responsabili di servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona).

Dove si richiede

La richiesta deve essere effettuata presso la Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per il luogo in cui il
beneficiario (persona per cui si richiede un’amministrazione di
sostegno) abbia la residenza o il domicilio.
L’istanza si propone con ricorso come da modello disponibile sul sito
internet del Tribunale o presso la cancelleria volontaria giurisdizione
(piano secondo stanze 15 e 26 e piano primo stanza 11) compilata in
tutte le sue parti e contenenti:

x Le generalità del beneficiario, residenza/domicilio/dimora abituale;

Cosa occorre

x Le ragioni specifiche, non generiche, per cui si richiede la nomina
dell’Amministratore di sostegno (specificare l’atto o la serie di atti
che si ritiene necessario affidare all’amministratore di sostegno);

x I nomi (se conosciuti) di coniuge / convivente e dei parenti del
beneficiario (genitori/figli/fratelli).
Quanto costa

Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Effetti

Nomina di un’amministrazione di sostegno da parte del Giudice
Tutelare.
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4.4.11 V11 – Nomina di tutore e curatore
Sono le procedure con le quali si richiede o viene disposta d’ufficio la
nomina:

x di un tutore a favore di un minore, se entrambi i genitori sono
Cos’è

morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei
genitori, ovvero di un interdetto;

x di un curatore a favore di un minore emancipato o di un
inabilitato.

Chi lo può
richiedere

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il
fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in
cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla
persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello
in cui ha avuto notizia della designazione.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo dove è
la sede principale degli affari e interessi del minore, dell’interdetto o
dell’inabilitato.

Cosa occorre

Ricorso per la nomina di un tutore.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Effetti

Il Giudice Tutelare, se accoglie la richiesta, nomina un tutore o un
curatore sulla base dell’istanza.

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 59

TRIBUNALE DI TARANTO

4.4.12 V12 – Interruzione volontaria di gravidanza per minore

Cos’è

La possibilità di richiedere l’interruzione della gravidanza per una
ragazza minorenne nel caso di mancato assenso dei genitori o del
tutore o in casi particolari previsti dalla legge.

Chi lo può
richiedere

La minorenne interessata, il genitore, il tutore o altri soggetti previsti
dalla legge. La richiesta viene generalmente redatta dal consultorio o
dal medico di fiducia.

Dove si richiede

Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale dove
ha sede la struttura sanitaria che deve effettuare l’intervento.

x Certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza.
x Documento di riconoscimento della minore.

Cosa occorre

x Relazione del servizio pubblico o del medico.
Quanto costa

Tempi medi
necessari

Il presente servizio è esente dal Contributo Unificato.
Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.
Entro sette giorni dalla richiesta il medico o la struttura socio-sanitaria
redige una relazione con il proprio parere e la invia al Giudice Tutelare.
Questo, entro cinque giorni dalla ricezione e sentita la ragazza, può
autorizzare l’interruzione di gravidanza.
In casi particolari di pericolo di compromissione della salute della
ragazza previsti dalla legge, è possibile adottare una procedura di
urgenza.
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4.4.13 V13 – Autorizzazione al rilascio di passaporto per minore o incapace

Cos’è

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di
entrambi i genitori, questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in
cui si presenta la documentazione. Per rilasciare il passaporto a un
minore, in mancanza dell'assenso di entrambi i genitori (coniugati,
conviventi, separati o divorziati), o a un incapace, viene richiesto il
nulla osta del Giudice Tutelare.

Chi lo può
richiedere

I genitori o il tutore del minore.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale al secondo
piano presso le stanze 15 e 26.

Cosa occorre

Per la presentazione della domanda di rilascio di documento per
l’espatrio di minore va compilato l’apposito modulo disponibile sul sito
internet del Tribunale o presso le stanze 15 e 26 piano secondo e 11
piano primo; va inoltre allegato lo stato di famiglia del minore per il
quale si richiede il rilascio del passaporto.

Quanto costa

Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Effetti

In caso di accoglimento dell’istanza il Giudice Tutelare emette un
provvedimento che autorizza il rilascio del passaporto per il minore.
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4.4.14 V14 – Autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore
Cos’è

Per la riscossione di somme ereditate dal minore è necessario
presentare istanza al Giudice Tutelare.

Chi lo può
richiedere

I genitori o il tutore del minore.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale al secondo
piano presso le stanze 15 e 26.
Per la presentazione dell'istanza va debitamente compilato l’apposito
modulo disponibile sul sito internet del Tribunale nonché presso le
stanze 15 e 26 piano secondo e 11 piano primo. Al modulo per la
presentazione di istanza devono essere allegati:

x stato di famiglia al decesso di colui che lascia l’eredità;
x certificato di morte di colui che lascia l’eredità;

Cosa occorre

x copia dell’accettazione eredità con beneficio di inventario da parte
del minore;

x marche da bollo per € 8,00 per spese forfetizzate per notifica;
x documentazione relativa alla somma da riscuotere.
Quanto costa

Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Effetti

Autorizzazione per il ritiro di somme ereditate dal minore e utilizzabili
esclusivamente nell’interesse di questo.
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4.4.15 V15 – Autorizzazione a riscuotere crediti di lavoro del defunto, per conto del
minore
Nel caso in cui il minore debba riscuotere delle somme spettanti al
genitore deceduto in qualità di prestatore di lavoro è necessario
presentare apposita istanza al Giudice Tutelare.
Cos’è

Nota bene:
Per la riscossione dei crediti da lavoro non è necessario aver
preventivamente accettato l’eredità con benefico di inventario.

Chi lo può
richiedere

I genitori o il tutore del minore.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale al secondo
piano presso le stanze 15 e 26.
Per la presentazione dell'istanza va debitamente compilato l’apposito
modulo disponibile sul sito internet del Tribunale nonché presso le
stanze 15 e 26 piano secondo e 11 piano primo. Al modulo per la
presentazione di istanza devono essere allegati:

x stato di famiglia del minore;

Cosa occorre

x documentazione comprovante il rapporto di lavoro del defunto;
x documentazione comprovante il credito di lavoro del defunto;
x documentazione comprovante la potestà sul minore.
Quanto costa

Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 63

TRIBUNALE DI TARANTO

4.4.16 V16 – Asseverazioni, perizie e traduzioni

Cos’è

Chi effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento
redatto in lingua straniera può far acquistare carattere di "ufficialità” al
documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente
assolto l'incarico affidatogli.

Chi lo può
richiedere

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la
traduzione del documento.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale al secondo
piano presso le stanze 15 e 26.

x Documento d'identità del perito o traduttore.
x Perizia o Documento (in originale o copia autentica) oggetto di

Cosa occorre

traduzione.

x Traduzione della perizia o del documento.
Quanto costa

1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere
più di 25 righe) compreso il verbale.

Tempi medi
necessari

Il servizio è contestuale alla presentazione dell’istanza.
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4.4.17 V17 – Riabilitazione dei debitori protestati

Cos’è

Trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato, la persona
che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale
competente per la residenza.

Chi lo può
richiedere

Il debitore protestato che abbia adempiuto alle obbligazioni per la
quale è stato levato il protesto.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione piano primo stanza n. 7
(servizio reso dalle ore 10,30 alle 12,30 nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì).

x Istanza diretta al Presidente del Tribunale di residenza del
debitore, con firma autenticata o apposta di fronte al funzionario
responsabile;

x Prova dell’avvenuto pagamento del Contributo unificato e dei diritti
forfettari di notifica;

x Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del
richiedente;

x Visura rilasciata dall’Ufficio del Registro dei protesti presso la

Cosa occorre

Camera di
dell’istanza;

commercio,

aggiornata

alla

data

del

deposito

x Titolo o i titoli per cui si chiede la riabilitazione , in originale;
x Eventuale denunzia di smarrimento dei titoli per i quali si chiede la
riabilitazione;

x Quietanza liberatoria del creditore, con firma autenticata;
x Certificato di residenza aggiornato.
x Contributo unificato da € 77,00 in marche da bollo.
x Spese forfetizzate per notifica pari a € 8,00 in marche da bollo.

Quanto costa

x Al momento del rilascio della copia del decreto di riabilitazione
sono dovuti diritti di copia per € 10,62 in marche da bollo.
Effetti

Il debitore protestato è riabilitato con tutti gli effetti conseguenti
previsti dalla legge.
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4.4.18 V18 – Ammortamento titoli di credito

Cos’è

Il creditore, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un
titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli
rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno
al portatore) può chiedere che il titolo sia dichiarato inefficace verso i
terzi. La procedura può prevedere altresì che ne sia autorizzato il
pagamento o autorizzato il rilascio di un duplicato.

Chi lo può
richiedere

Chi possedeva legittimamente il titolo di credito.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione collocata al primo piano,
stanza 7.

x Ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è
Cosa occorre

pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e,
se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

x Fotocopia

della denuncia (di smarrimento,
sottrazione) alle competenti forze dell’ordine.

Quanto costa
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4.4.19 V19 – Iscrizione nel registro della stampa

Cos’è

L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per
procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo sia via
etere o su rete informatica) di un giornale periodico.

Chi lo può
richiedere

Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona
giuridica) del periodico.

Dove si richiede

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale nella cui
circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione.
Nell’ipotesi in cui il proprietario e/o l’editore sia una persona fisica:

x una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del
direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome
e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e
la natura della pubblicazione;

x certificato di iscrizione del direttore responsabile all’albo dei
giornalisti in bollo da € 14,62 o autocertificazione in carta libera;

x certificati congiunti in bollo da € 14,62, di nascita, residenza,
cittadinanza e godimento dei diritti politici del proprietario (o del
legale rappresentante nel caso di persona giuridica), dell’editore
(se soggetto diverso dal proprietario) e del direttore responsabile,
oppure dichiarazione sostitutiva delle citate certificazioni in carta
libera;

Cosa occorre

x fotocopia del documento di identità del proprietario e/o dell’editore
e del direttore responsabile.
Nell’ipotesi in cui il proprietario e/o l’editore sia una persona giuridica:

x copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello statuto, o
visura camerale in bollo, oppure autocertificazione della qualità di
legale rappresentante.

x Marca da bollo da € 14,62;
x Marca da bollo per diritti di cancelleria da € 3,54;

Quanto costa

x Ricevuta del versamento di € 168,00 € sul c/c postale n. 8003
intestato all’Ufficio del Registro Tasse e Concessioni governative di
Roma.

Tempi medi
necessari

L’iscrizione al registro stampa avviene contestualmente
presentazione della documentazione completa e corretta.
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4.5 Area Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari e Fallimenti
4.5.1 E1 – Presentazione dell’istanza di vendita

Cos’è

Dopo la notifica del pignoramento, è l’atto con cui viene dato impulso
al procedimento esecutivo. In mancanza, decorsi 90 giorni dalla
notifica del pignoramento, lo stesso diviene inefficace.

Chi lo può
richiedere

L’avvocato del creditore procedente.

Dove si richiede

Presso lo sportello unico esecuzione mobiliare o immobiliare – secondo
piano.

Cosa occorre

L’istanza di vendita e il contrassegno attestante il pagamento del
contributo unificato.

Quanto costa

€ 212,00 + 8 €, salvo crediti inerenti materie per cui la legge preveda
l’esenzione.
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4.5.2 E2 – Istanza per la conversione del pignoramento

Cos’è

E’ la richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al
creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese. Deve essere effettuata prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Chi lo può
richiedere

Il debitore.

Dove si richiede

Presso lo sportello unico esecuzione mobiliare o immobiliare – secondo
piano.

Cosa occorre

Al momento della presentazione dell’istanza, deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un
quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento
e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti gli eventuali versamenti già effettuati di cui il
debitore deve dare prova documentale. La somma va versata presso
l’istituto di credito indicato dall’ufficio, vincolata all’ordine dell’Autorità
Giudiziaria, oppure presso lo sportello della BNL ubicato nel Palazzo di
Giustizia.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
Il giudice dell’esecuzione, non oltre trenta giorni dal deposito
dell’istanza di conversione, in udienza, sentite le parti, determina la
somma da sostituire al bene pignorato. Se le cose pignorate sono
costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza, se
ricorrono giustificati motivi, può disporre che il debitore versi la somma
stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale
pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale, con rateizzazioni mensili
entro il termine massimo di diciotto mesi.

Effetti

Se il debitore omette il versamento dell’importo determinato dal
giudice ovvero omette o ritarda di oltre 15 giorni il versamento anche
di una sola delle rate previste, le somme versate vanno ad aggiungersi
ai beni pignorati e il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore
procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone
la vendita dei beni.
Se il versamento viene effettuato, il giudice dispone che le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata sia
assegnata ai creditori della procedura.
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4.5.3 E3 – Partecipazione alle vendite giudiziarie
Cos’è

E’ la possibilità di acquistare beni mobili o immobili pignorati e per i
quali è stata disposta la vendita.

Chi lo può
richiedere

Tutti coloro che ne abbiano interesse e siano autorizzati secondo i
termini di legge.

Dove si richiede

Secondo le indicazioni del bando di vendita, presso l’Istituto vendite
giudiziarie per i beni mobili o presso la cancelleria dell’esecuzione
immobiliare per i beni immobili.
Per partecipare alle vendite mobiliari è sufficiente presentarsi nel luogo
e al momento della vendita indicati nel bando e fare le offerte per
l’acquisto dei beni posti all’asta.

Cosa occorre

Per le vendite immobiliari per le vendite senza incanto è necessario
compilare l’istanza di are partecipazione con indicazione delle
generalità del partecipante, gli estremi della procedura esecutiva per
cui si intende partecipare e del bene che si intende acquistare e
l’indicazione della cifra che si intende offrire. La domanda di
partecipazione deve essere corredata da un assegno circolare n.t.
intestato al partecipante dell’importo pari al 10 % della somma offerta
e inserita in una busta chiusa sulla quale viene indicato uno
pseudonimo del partecipante e consegnata alla cancelleria entro le ore
12,00 del giorno precedente all’asta.
Per le vendite mobiliari: diritti dovuti all’Istituto Vendite Giudiziarie e
imposta di registro proporzionali rispetto all’importo della vendita
secondo la normativa vigente.

Quanto costa

Per le vendite immobiliari: oltre il prezzo di aggiudicazione l’importo
della tassa di registro, variabile in ragione della natura del bene, del
soggetto aggiudicatario e dell’uso del bene stesso, la tassa di
trascrizione, bolli e diritti per le copie necessarie. Per le vendite
delegate ai professionisti, vanno considerati i compensi per le
operazioni relative al trasferimento. Nei casi previsti dalla legge l’IVA
sostituisce la tassa di registro.
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4.5.4 E4 – Richiesta/rilascio copie
Cos’è

E’ il servizio di rilascio di copie conformi o informi di atti e documenti
contenuti nei fascicoli delle procedure.

Chi lo può
richiedere

Le parti, gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla
legge (es. Consulenti tecnici nominati nell’ambito del procedimento).

Dove si richiede

Presso la cancelleria delle esecuzioni che detiene il fascicolo.

Cosa occorre

Istanza dell’avvocato della parte munito di mandato o la stessa nei casi
previsti dalla legge.

Quanto costa

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante
marche da bollo, o contrassegno emesso in via telematica, secondo le
previsioni ministeriali (vd. Allegato 2 e 3) e differenziate sulla base
dell’urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.

Tempi medi
necessari

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo
giorno libero dalla presentazione della richiesta.
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4.5.5 E5 – Deposito istanza di fallimento
Cos’è

E’ il ricorso con cui si chiede la dichiarazione di fallimento.

Chi lo può
richiedere

Il debitore, uno o più creditori oltre al Pubblico ministero.

Dove si richiede

Cancellerie Fallimentare.

Cosa occorre

Istanza corredata dei documenti a sostegno di essa ai sensi della legge
fallimentare oltre che del certificato di residenza del debitore o del suo
legale rappresentante - se si tratta di una società di capitali - e di
relativa visura della camera di commercio.

Quanto costa

Carta dei Servizi
Maggio 2011

x Contributo unificato di €. 77;
x 1 marca da bollo da € 8,00 per notifiche.
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4.5.6 E6 – Deposito di istanze di ammissione al passivo
E’ la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili.
Cos’è

Si propone con ricorso, da depositare presso la cancelleria del
Tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame
dello stato passivo.

Chi lo può
richiedere

I creditori o chi vanta il diritto nei confronti del fallimento.

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare

Cosa occorre

Ricorso per l’ammissione al passivo.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

La presa in carico degli atti è contestuale al deposito.
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4.5.7 E7 – Rilascio informazioni relative alle vendite mobiliari e immobiliari
Cos’è

E’ il servizio per chi è interessato ad acquistare dalle aste delle
procedure mobiliari, immobiliari e dei fallimenti.

Chi lo può
richiedere

Tutti coloro che ne abbiano interesse e siano autorizzati secondo i
termini di legge.

Dove si richiede

Sito società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. (www.astegiudiziarie.it) per
i beni immobili; IVG per i beni mobili stanza 8 quarto piano.

Cosa occorre

Non è richiesta documentazione.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Il rilascio delle informazioni è contestuale alla richiesta.
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4.6 Area Amministrativa
4.7.1 A1 – Iscrizione all’albo dei CTU

Cos’è

L'Ufficio Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) è istituzionalmente preposto
alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio, a
disposizione della Magistratura, alla contestazione di addebiti
disciplinari, alla seguente irrogazione delle relative sanzioni ed alla
revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei
requisiti (speciale competenza, residenza anagrafica o domicilio
professionale, iscrizione all'Ordine, etc.) necessari all'iscrizione all'Albo
stesso. L’iscrizione all’albo dei periti e consulenti tecnici del Giudice si
effettua presso l’Ufficio CTU collocato presso la segreteria di presidenza
del Tribunale.
Chi in possesso di una particolare competenza tecnica in una
determinata materia, iscritta all’ordine professionale o alla C.C.I.A.A. Ruolo Esperti, può richiedere l’iscrizione all’albo dei C.T.U. secondo
l’Art. 61 c.p.c., 13 disp. att. c.p.c. per ciò che riguarda i consulenti
tecnici in materia civile e l’art. 67 disp. att. c.p.p. per ciò che riguarda i
periti in materia penale.

Chi lo può
richiedere

Non possono assolutamente ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
x condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione
per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
x che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’art.
222 comma 1 lettere a), b), c) del codice di procedura penale;
x cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di
provvedimento disciplinare definitivo.
Segreteria della Presidenza del Tribunale - Piano secondo - stanza 33.

Dove si richiede

Orario: da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,30.
La domanda di iscrizione all’albo dei periti e consulenti tecnici del
Giudice deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale competente
per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente - Ufficio
Consulenti Tecnici.
I documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo dei C.T.U.:
x fotocopia del documento di identità;

Cosa occorre

x autocertificazione su modello predisposto e rilasciato dalla
segreteria di presidenza del Tribunale ai sensi degli arti. 1-2-3
legge 15 maggio 1999 n. 127, sulla base di documento di identità
personale aggiornato nei dati e non scaduto (da ritirare e
compilare, al momento della presentazione della domanda,
davanti al funzionario);
x curriculum professionale, corredato da titoli, pubblicazioni e
documenti (in fotocopia) che attestino l'effettivo svolgimento
dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in
possesso dell'aspirante.
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Quanto costa

Marca da bollo da € 14,62 all’atto della presentazione della
domanda. Successivamente alla comunicazione da parte
dell’Ufficio dell’avvenuta iscrizione all’Albo dovrà essere
effettuato il versamento della tassa di concessione governativa di €
168,00 c/c postale n. 8003, intestato a "Ufficio Registro Tasse,
Concessioni Governative"; usare gli appositi moduli reperibili presso gli
Uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento.
L’attestazione deve essere consegnata alla Segreteria della Presidenza
del Tribunale.
Si precisa che nel caso di domanda per l’iscrizione sia all’Albo dei Periti
che dei C.T.U. il versamento deve essere effettuato due volte.
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4.7 Area Penale
4.7.1 P1 – Impugnazioni di sentenze dibattimentali e del GIP in sede e fuori sede

Cos’è

L’impugnazione delle sentenze emesse dal Gip/Gup o dal Giudice del
dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro
i termini prescritti dalla legge (art. 585 c.p.p.) a pena di
inammissibilità.

Chi lo può
richiedere

L’atto di impugnazione è presentato dagli interessati (artt. 570-577
c.p.p.) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.
La richiesta può essere effettuata:
x nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato;

Dove si richiede

x nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in
cui le parti o i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento;
x davanti ad un agente consolare all’estero;
x con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di
raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento;
x con atto ricevuto dal direttore dell’istituto di pena in cui è
ristretto, se l’interessato è detenuto.
Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la
data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono
enunciati:
x i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
x le richieste;
x i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Cosa occorre

La parte dovrà depositare, oltre all’atto originale di cui sopra, cinque
copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per
cassazione.
In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di tre copie per
ogni parte privata, presente nel processo.
La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita
di documento di riconoscimento.
In caso di spedizione dell’atto di impugnazione, se si tratta di parti
private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un
notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Tempi medi necessari all’esecuzione dei vari adempimenti previsti ai
fini della preparazione del fascicolo per l’inoltro ai giudici del gravame
circa due mesi, salvo diversi termini dovuti alla complessità del
singolo processo.
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L’impugnazione della sentenza impedisce il suo passaggio in giudicato
e, quindi, la sua esecuzione. Ai fini del rispetto dei termini previsti
dalla legge, l’impugnazione si considera proposta:

Effetti
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x

nella data in cui viene depositato l’atto in cancelleria nell’ipotesi
di cui al n. 1 e 2;

x

nella data in cui viene l’atto viene ricevuto dall’ agente consolare
all’estero nell’ipotesi di cui al n. 3;

x

nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma
nell’ipotesi di cui al n. 4;

x

nella data in cui viene l’atto viene ricevuto dal direttore di un
istituto di pena nell’ipotesi di cui al n. 5.
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4.7.2 P2 – Restituzione corpi di reato
Cos’è

Restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale custoditi presso
l’ufficio o presso terzi.

Chi lo può
richiedere

Persona indicata nel provvedimento del giudice quale avente diritto.

Dove si richiede

Ufficio corpi di reato presso il Tribunale o altro custode designato dall’Autorità
Giudiziaria.
A. Restituzione beni custoditi presso l’ufficio corpi di reato:
Copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro
e la restituzione, nonché documento d’identità.
In caso di restituzione di armi è necessaria l’esibizione da parte
dell’interessato della licenza di valido porto d’armi.
Nel caso in cui non si sia in possesso della predetta licenza, perché
scaduta, l’avente diritto potrà ritirare l’arma accompagnato da una terza
persona di fiducia, purchè munita di valido porto d’armi e documento
d’identità, solo nell’ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico.
Nel caso in cui l’avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di
farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte,
ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da
sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà
munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall’Ufficio di
Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la
Questura, previa esibizione del provvedimento del giudice di dissequestro
e restituzione.

Cosa occorre

B. Restituzione beni custoditi presso terzi:
L’avente diritto si recherà presso il custode per il ritiro del bene munito
della copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il
dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell’Ufficio Corpi
di Reato competente e documento d’identità.
A. Nessun costo per i beni custoditi presso il Tribunale.

Quanto costa

Tempi medi
necessari
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B. Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a
condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione,
salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a
seguito di riesame oppure che l’avente diritto sia persona diversa
dall’indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell’avente
diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data
in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di
restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal DM 2 settembre 2006, n.
265 (richiamato dall’art. 59 T.U. n.115/2002).
La restituzione è contestuale alla richiesta, tuttavia in alcuni casi può rendersi
necessario un tempo superiore, sarà cura dell’Ufficio Corpi di Reato fornire
tutte le informazioni necessarie.
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4.7.3 P3 – Istanze per l’autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari per detenuti

Cos’è

Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del giudice
procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (art. 18,
L. 354/1975 e art. 37 DPR 230/2000).

Chi lo può
richiedere

Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o
difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione (es. fax)
proveniente dall’istituto penitenziario ove è ristretto.
La richiesta di nulla-osta vari deve essere presentata:
x alla cancelleria del G.I.P se il procedimento è nella fase delle indagini
preliminari;

Dove si richiede

x alla cancelleria del Giudice del Dibattimento primo grado, sino all’invio del
fascicolo processuale al giudice dell’impugnazione della Corte di Appello e,
comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per
l’interposto ricorso.
La richiesta di autorizzazione ai colloqui deve essere presentata:
x alla cancelleria del G.I.P se il procedimento è nella fase delle indagini
preliminari;
x alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia
della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del
carcere ove l’interessato è ristretto.

Cosa occorre

La domanda di colloquio, sottoscritta da chi la presenta in presenza del
funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, va
corredata dal certificato di stato di famiglia dell’interessato.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta.
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4.7.4 P4 – Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici,
etc.), avvocati e custodi giudiziari nelle varie fasi processuali

Cos’è

Chi lo può
richiedere

È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle competenze in ordine
all’espletamento di incarichi ricevuti dal giudice e in ossequio alla normativa
specifica.
Gli ausiliari del giudice (medici, ingegneri, periti, etc.) e custodi giudiziari.
I difensori di Ufficio di persone irreperibili o di persone ammesse al patrocinio
a spese dello Stato.

Dove si richiede

La richiesta è depositata presso la Cancelleria del Giudice che ha conferito
l’incarico peritale o presso l’Ufficio che detiene il procedimento al momento
della richiesta.

Cosa occorre

Istanza scritta, contenente i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, corredata
di copia degli atti che comprovino l’attività svolta.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

I tempi medi necessari per l’emissione del decreto e la sua dichiarazione di
esecutorietà sono:
x contestuali per i decreti emessi durante la fase delle indagini;
x dai 5 ai 10 mesi nelle fasi successive.

Effetti
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All’irrevocabilità del provvedimento di liquidazione gli atti vengono inoltrati
all’Ufficio spese di giustizia del Tribunale per l’emissione del relativo modello di
pagamento.
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4.7.5 P5 – Consultazioni atti e fascicoli
Cos’è

Un servizio che prevede la visione degli atti di un processo fornito a
beneficio delle parti processuali.

Chi lo può
richiedere

Le parti interessate e i loro difensori.

Dove si richiede

Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.

Cosa occorre

Richiesta verbale al cancelliere quando il procedimento è in corso di
svolgimento; scritta quando è definito con sentenza passata in
giudicato.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Il servizio è contestuale alla richiesta.
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4.7.6 P6 – Rilascio copie atti processuali e copie provvedimenti vari dei giudici
(sentenze, decreti penali, archiviazioni, etc.)
Cos’è

E’ il rilascio di copie degli atti contenuti in un fascicolo processuale o di
provvedimenti emessi dal Giudice.

Chi lo può
richiedere

La richiesta di copie può essere avanzata dalla parte interessata nel processo
o dal difensore costituito o munito di mandato. Può, altresì, essere avanzata
da soggetti terzi rispetto al processo che abbiano un particolare interesse. In
quest’ultimo caso l’istanza, debitamente motivata, deve essere sottoposta al
giudice che autorizzerà eventualmente il rilascio delle copie richieste (art.116
c.p.p.).

Dove si
richiede

La richiesta è depositata nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il
procedimento e, comunque, nella cancelleria che detiene il fascicolo al
momento della richiesta, ovvero nella cancelleria del Giudice che ha emesso il
provvedimento.

Cosa occorre

Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la
sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un
documento di riconoscimento; l’istanza può essere altresì depositata dal
difensore costituito o munito di mandato.
Il rilascio di copie avviene previa riscossione di diritti, con marche da bollo
ordinarie.

Quanto costa

Il costo si differenzia in base alle modalità di rilascio della copia: su supporto
cartaceo con o senza urgenza, con o senza certificazione di conformità e su
supporto informatico.
L’importo corrispettivo è indicato nelle tabelle 6-7-8 allegate al D.P.R.
115/2002 (artt. 267, 268 e 269 T.U. sulle spese di giustizia).
Per la copia rilasciata con urgenza il diritto è triplicato (art. 270 D.P.R.
115/2002).

Tempi medi
necessari

Le copie, richieste senza urgenza, sono rilasciate a partire dal terzo giorno a
far data dalla richiesta . Quelle richieste con urgenza, sono rilasciate entro il
secondo giorno dalla richiesta (art. 270 D.P.R. 115/2002).
Le copie degli atti senza certificazione di conformità, se in possesso
dell’ufficio, in formato elettronico, possono essere inviate allo studio del
difensore o comunque del richiedente a mezzo posta elettronica.
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4.7.7 P7 – Rilascio certificazioni relative allo stato del procedimento e varie
E’ il rilascio di un documento che certifica:
x lo stato del procedimento;

Cos’è

x l’attestazione dell’avvenuto deposito di un atto in cancelleria.
Chi lo può
richiedere

L’interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di
procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimenti in cui sia
imputato un pubblico dipendente.

Dove si richiede

Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (P.M. e
G.I.P. nella fase delle indagini – Cancelleria dibattimentale del Tribunale o
della Corte di Appello, per le fasi successive).

Cosa occorre

Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la
sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un
documento di riconoscimento; l’istanza può essere altresì depositata dal
difensore costituito o munito di mandato.

Quanto costa

Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo il pagamento del
diritto di certificato, con marche da bollo ordinarie del valore corrispettivo
previsto € 3,54 (art. 273 d.p.r. 115/2002).
Per le certificazioni richieste con urgenza il diritto è raddoppiato.

Tempi medi
necessari

Se richiesto con urgenza, il certificato è rilasciato nello stesso giorno.
Se richiesto senza urgenza, il certificato è rilasciato a partire dal secondo
giorno.
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4.7.8 P8 – Rilascio di certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a
soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo
Cos’è

E’ un’attestazione comprovante la partecipazione di un soggetto all’udienza.

Chi lo può
richiedere

Le parti processuali, i testimoni, i periti.

Dove si richiede

Al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla
Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento.

Cosa occorre

L’atto di citazione a comparire.
Richiesta verbale di rilascio del certificato.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta.
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4.7.9 P9 – Rilascio di certificato attestante la pendenza o l’inesistenza di
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione

Cos’è

Rilascio certificati circa la pendenza di procedimenti per l’applicazione di
misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 1423/56 e/o l’inesistenza di cause
ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/65 (disposizioni contro la mafia).

Chi lo può
richiedere

L’interessato personalmente o a mezzo di persona a ciò delegata.

Dove si richiede

Ufficio Misure di prevenzione del Tribunale.

Cosa occorre

Istanza sottoscritta e presentata personalmente dall’interessato o da persona
diversa munita di apposita delega con fotocopia del documento
dell’interessato, il quale dovrà essere munito di documento di riconoscimento,
o da persona diversa munita di apposita delega con fotocopia del documento
dell’interessato.

Quanto costa

Marca da bollo di € 14.62 da apporre sul modulo di istanza fornito dalla
cancelleria; altra marca da bollo di pari importo da apporre sul certificato,
nonché marca da bollo da € 3.54 quale diritto di certificazione, da raddoppiarsi
in caso di rilascio con urgenza.

Tempi medi
necessari

Due giorni. Se richiesto con urgenza, il certificato è rilasciato nello stesso
giorno.
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4.7.10 P10 – Opposizione a decreto penale

Cos’è

L’opposizione è una sorta di impugnazione del decreto penale di condanna che
va presentata agli organi competenti entro e non oltre quindici giorni dalla
notificazione del decreto.

Chi lo può
richiedere

L’opposizione è richiesta dall’imputato e/o dalla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria ed è presentata personalmente ovvero a mezzo del
difensore eventualmente nominato.
L’opposizione a decreto penale va presentata:
x nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il
decreto penale di condanna;

Dove si richiede

x nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si
trova l’opponente o il suo difensore, se tale luogo è diverso da quello in
cui fu emesso il provvedimento.
Atto scritto nel quale sono indicati:
x gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il
giudice che lo ha emesso;
x le richieste ( giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento).

Cosa occorre

Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può
nominare un difensore di fiducia.
La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di
documento di riconoscimento.
Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Tempi medi necessari all’esecuzione dei vari adempimenti previsti per la
predisposizione del giudizio conseguente all’opposizione circa due o tre mesi.

Effetti

La presentazione dell’opposizione impedisce che venga ordinata l’esecuzione
del decreto penale e comporta la conseguente celebrazione del giudizio
richiesto.
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4.7.11 P11 – Incidente di esecuzione

Cos’è

Attraverso l’incidente di esecuzione si contesta l’attività esecutiva del PM.
Peraltro lo stesso PM o le parti interessate, sempre nella fase esecutiva dei
provvedimenti giurisdizionali, possono, altresì, adire il giudice dell’esecuzione
per ottenere talune decisioni quali ad es. applicazione di indulto, amnistia,
reato continuato, unificazione pene concorrenti, l’inesistenza o la non
esecutività del presunto titolo esecutivo e quant’altro previsto dal codice di
rito.

Chi lo può
richiedere

PM, parte interessata, difensore.

Dove si richiede

Cancelleria del Giudice dell’esecuzione presso il giudice che ha emesso il
provvedimento esecutivo, salvo le diverse determinazioni di legge.
Istanza scritta ove vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti in
contestazione o da considerare dal giudice ai fini della decisione, nonché le
relative richieste.

Cosa occorre

A differenza del rito camerale ordinario è necessaria la partecipazione
all’udienza del PM e del difensore. L’interessato, se ne fa richiesta, deve
essere sempre sentito, eventualmente a mezzo del magistrato di sorveglianza,
se detenuto altrove.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Tempi necessari allo svolgimento del rito camerale previsto ex art. 127 c.p.p.,
tranne per i provvedimenti adottati de plano (senza udienza).

Effetti

Il giudice decide con ordinanza ricorribile per Cassazione entro quindici giorni
dalla sua notifica. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno
che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.
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4.7.12 P12 – Tribunale della Libertà
Tutte le misure cautelari, sia personali che reali (sequestri di beni),
sono impugnabili con il mezzo del riesame (art. 309-322 cpp) o
dell’appello (310-322 bis c.p.p.).

Cos’è

Il riesame consiste nel mezzo di impugnazione avverso le ordinanze
cautelari applicative di misure coercitive custodiali (arresti domiciliari,
custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiali
(divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo
di dimora), sicchè avverso le misure interdittive (sospensione
dall’esercizio della potestà genitoriale, dall’esercizio di un pubblico
ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali o imprenditoriali) è esperibile sempre e solo il residuale
mezzo dell’appello.
Non sono soggette a riesame, ma ad appello, le ordinanze che ai sensi
dell’art. 299 cpp modificano, sostituiscono, estinguono (mediante
revoca) o ripristinano misure in precedenza già applicate.

Chi lo può
richiedere

Legittimata a richiedere il riesame è unicamente la difesa (imputato e
difensore), in quanto unica titolare dell’interesse a dolersi
dell’ordinanza applicativa della misura. Non potrebbe il PM avendo
questi ottenuto l’accoglimento della sua richiesta.
Il PM può, invece, proporre appello avverso ordinanze del GIP che
rigettano o accolgono parzialmente le sue richieste.

Dove si richiede

Cancelleria del Tribunale del luogo nella quale ha sede la Corte di
Appello (o sez. distaccata della Corte di Appello) nella cui
circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso
l’ordinanza;
Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui le parti
o i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento; con atto ricevuto dal direttore dell’istituto di
pena in cui è ristretto, se l’interessato è detenuto.

Cosa occorre

La richiesta scritta di riesame va presentata entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento e non necessita di
motivi a sostegno, a differenza dell’appello che va, invece, motivato.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

In caso di riesame la decisione del Tribunale deve essere depositata in
cancelleria, quantomeno il dispositivo, nel termine perentorio di dieci
giorni dalla data della ricezione degli atti trasmessigli dal giudice che
ha emesso la misura, pena la perdita ope legis dell’efficacia della
stessa, con conseguente scarcerazione dell’indagato o dissequestro e
restituzione del bene sequestrato.
In caso di appello il Tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione
degli atti. Il superamento di tale termine non comporta, però, la
perdita di efficacia della misura.

Effetti

Le ordinanze emesse in favore dell’indagato, sia in sede di riesame
che di appello, sono immediatamente esecutive.
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Nel caso di appello le ordinanze emesse contro l’indagato sono
sospese fino all’esito dell’eventuale ricorso per Cassazione.
Contro le decisioni emesse in sede di riesame e di appello, il PM che
ha chiesto la misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre
ricorso per Cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
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4.7.13 P13 - Pagamenti spontanei del decreto penale
Cos’è

Pagamento da parte dell’interessato subito dopo la notifica del decreto penale.

Chi lo può
richiedere

L’interessato o il suo difensore.

Dove si richiede

Ufficio decreti penali del Tribunale.

Cosa occorre

Mod. F23 debitamente compilato con i dati del decreto penale, gli importi
dovuti e i codici identificativi, forniti all’interessato da parte dell’Ufficio.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Il servizio è contestuale alla richiesta.

Effetti

Gli effetti del pagamento si perfezionano con la consegna all’Ufficio decreti
penali della copia prescritta, facente parte del Mod. F23, che ha valore di
quietanza da parte della Banca .
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4.7.14 P14 – Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto
di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del
patrocinio di un avvocato.

Cos’è

L'ammissione può essere richiesta, e se concessa è valida, per ogni grado e
per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e
incidentali, comunque connesse, anche nella fase dell’esecuzione (art.75,
2°co. D.P.R. 115/2202)
Il beneficio è escluso (art. 91 D.P.R. 115/2002):

x per coloro che siano indagati, imputati

o già condannati per reati

di

evasione delle imposte;

x se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:

x i cittadini italiani;
x gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
x l’indagato, l’imputato, il condannato;
x l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile
per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato;

x il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda.
Condizioni per l’ammissione:
1) il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di €
10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della
Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009).
Chi lo può
richiedere

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di
reddito viene elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi
che, per legge, sono esenti dall’I.r.p.e.f. o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta sostitutiva (art. 76, 3° co. D.P.R. 115/2002)
La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609 octies del
codice penale può essere ammessa al beneficio in deroga ai limiti di reddito
come sopra indicati.
2) non aver riportato condanne passate in giudicato per i reati di cui agli artt:
416 bis Codice penale; 291 quater del D.P.R. 43/73; 73 D.P.R. 309/90,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 co 1. stesso
D.P.R., nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis C.P. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni
previste dallo stesso articolo (art. 76, co. 4° bis D.P.R. 115/2002).
La richiesta deve essere presentata:

Dove si richiede

x alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini
preliminari;
x alla cancelleria del giudice dibattimentale, se il procedimento è nella fase
successiva ovvero alla cancelleria del giudice di 1° o 2° grado presso cui
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pende il procedimento.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e
deve contenere (art. 79 D.P.R. 115/2002):
x la richiesta di ammissione al patrocinio;
x le generalità anagrafiche ed il codice fiscale del richiedente e dei
componenti il suo nucleo familiare;
x l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda
(autocertificazione);
x l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini
dell'ammissione al beneficio;
x l’indicazione dei dati relativi al procedimento per cui si richiede il beneficio.
Cosa occorre

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti
all'estero, l’istanza deve essere accompagnata da una certificazione
dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto in essa
dichiarato (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da
autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per
esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta, entro venti giorni
dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente
della famiglia dell'interessato oppure sostituita da autocertificazione;
L’istanza può essere depositata personalmente dalla parte, che la sottoscrive
in presenza del funzionario addetto, previa esibizione di un documento di
riconoscimento (carta d’identità); l’istanza può essere altresì depositata dal
difensore, o inviata a mezzo raccomandata, previa autentica della
sottoscrizione dell’interessato da parte del difensore stesso, con allegata
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Quanto costa

Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.

Tempi medi
necessari

Il tempo medio, necessario per l’emissione del provvedimento, è di dieci
giorni.
Se la domanda è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio
dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti
dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato
autorizzato.

Effetti

Nell’ipotesi di accoglimento, gli effetti del beneficio decorrono dalla data di
presentazione dell’istanza.
Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato
può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello
entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
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GLOSSARIO
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti
amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
(articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per
assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i
documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola
generale.
APPELLO

E’ un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del
giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico
impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della
controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicchè la
nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello
impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece
la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la
sospensione dell’esecuzione può essere concessa dal giudice dell’appello.
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza
prima della sua definizione.
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un
procedimento (processo).
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un
altro titolo esecutivo (sentenza).
CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o
attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti
di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di
quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
CORTE DI APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale. È competente a
giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d’appello, sulle
sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno
della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di
distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede
nel suo capoluogo.
CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze
pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.
CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta
osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di
competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In
materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i
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provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di
diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel
pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa
in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di
lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e
ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della
libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di
condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di
inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia
se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e
sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.
DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto
quanto riguarda la propria vita privata, è anche conosciuto come diritto alla
riservatezza.
FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) cui è
attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di
loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che
svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini
utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi
giudicanti.
GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che
costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche
ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La
giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie
che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione
ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione
speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura
speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle
competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale
dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle
parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui
la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.
GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il
principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame
della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui
il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il
secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si
pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio
di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che
si svolge avanti alla Corte di Cassazione.
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GUARDASIGILLI

Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per legge, è il
custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma tutti i provvedimenti
legislativi al fine di provvedere alla loro pubblicazione.
IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un
provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso
l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da
parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova
pronuncia.
ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in
attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito
carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.
MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si
indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice
o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico
concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione
continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con
particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego
ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e
l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice
di Pace, giudice aggregato, giudice onorario, vice procuratore onorario, esperto
presso il Tribunale per i minorenni).
NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente
indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta
formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di
una copia conforme all'originale dell'atto.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (GRATUITO PATROCINIO)

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese
legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello
Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di
impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per
la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili e
amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.
PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La
persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di
diritti e doveri.
PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti
distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto,
dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le
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associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di
capitali e gli enti pubblici.
PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette
"norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si
svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le
parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale,
ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso
concreto.
PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono
le funzioni di Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la
Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i
minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo
giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati
che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I
magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro
funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro
complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle
leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci,
richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove
la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i
giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La
funzione di P.M. avanti al Giudice di pace in sede penale è svolta dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale del relativo circondario.
PROCURA GENERALE

Le funzioni generali della Procura Generale sono specificate nell’art. 113 della
Costituzione che attribuisce compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi,
promozione dell’azione penale obbligatoria ed esecuzione dei giudicati ed ogni
altro provvedimento del Giudice. A capo dell’Ufficio vi è il Procuratore Generale
che rappresenta la Pubblica Accusa nei processi di II grado e che, nell'esercizio
delle sue funzioni, opera personalmente o per mezzo dei Sostituti Procuratori.
Specificatamente, tra le competenze più rilevanti conferitegli dalla legge vi sono

x potere - dovere di sorveglianza sui magistrati e sugli Uffici della Procura
Generale, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il
Tribunale per i Minorenni del distretto, al fine di assicurare il corretto ed
uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto
processo. A tal fine la Procura Generale acquisisce atti e notizie dalle Procure
della Repubblica del distretto ed è tenuta a riferire al riguardo al Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione;
x potere di avocazione delle indagini preliminari relative ai procedimenti
pendenti avanti le Procure della Repubblica del distretto, nell’ipotesi di inerzia
investigativa, richieste di archiviazione ritenute fondate su indagini carenti o
su valutazioni delle risultanze procedimentali non condivise.
SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice
nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma
è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con
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l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della
decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni
che giustificano la decisione del giudice).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo
grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè
di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del
singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha
giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria
circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo
capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di
tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado,
davanti al Consiglio di Stato.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura
di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che
ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di
applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni
sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di
due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il
Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia
come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al
magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto
di Corte di Appello. E’ composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel
distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte di
Appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica.
TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito
territoriale detto circondario. Dopo l’abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario
è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del
Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il
Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro
le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione
collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le
sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti
alla Corte di Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa
(motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per
cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità)
o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale
ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche
funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali
appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.
TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e
specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali,
civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione
territoriale coincide con quella della Corte di Appello o della sezione della Corte di
Appello presso la quale il Tribunale è istituito. Ha competenza in materia civile,
penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:
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x i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;
x l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18
residenti nello stesso territorio;
x l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione
patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai
minorenni residenti nel distretto di Corte di Appello.
Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso
per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone
minori d'età.
UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di
vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure
alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione
ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il
Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza,
organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre
ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è
previsto anche il riesame nel merito.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma
nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni,
nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con
decreto emesso in Camera di Consiglio.
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ALLEGATO 1 – CONTRIBUTO UNIFICATO
La Legge 111/11, conversione del D.L. 98/11, entrata in vigore il 17 luglio 2011,
ha modificato sostanzialmente la materia dei diritti di iscrizione a ruolo delle cause
civili e di lavoro.
In primo luogo, è stato incrementato il limite reddituale per ottenere l’esenzione
dal pagamento del Contributo Unificato al valore di € 31.884,48. La ragione
dell’esenzione deve risultare dall’apposita dichiarazione, resa dalla parte nelle
conclusioni dell’atto introduttivo. A tal fine, il difensore deve depositare idonea
certificazione, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, con allegata copia
di documento di identità in corso di validità.
In caso di non esenzione, l’importo del Contributo Unificato è stabilito dal valore
della controversia, che deve essere dichiarato nelle conclusioni dell’atto
introduttivo, come indicato nella tabella seguente.

IMPORTO
intero

IMPORTO
dimezzato

Fino a 1.100 €

€ 37,00

€ 18,50

Superiore a 1.100 € e fino a 5.200 €

€ 85,00

€ 42,50

Superiore a 5.200 € e fino a 26.000 €

€ 206,00

€ 103,00

Superiore a 26.000 € e fino a 52.000 €

€ 450,00

€ 225,00

Superiore a 52.000 € e fino a 260.000 €

€ 660,00

€ 330,00

Superiore a 260.000 € e fino a 520.000 €

€ 1.056,00

€ 528,00

Superiore a 520.000 €

€ 1.466,00

€ 733,00

Valore indeterminabile

€ 450,00

€ 225,00

€ 1.466,00

€ 733,00

VALORE INDICATO

In caso di mancanza di indicazione del valore del processo

Le materie per le quali è previsto il pagamento del Contributo Unificato dimezzato
sono le seguenti:
x
x

controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego,
salvo casi di esenzione (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione);
ingiunzione;

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 100

TRIBUNALE DI TARANTO

x
x
x
x

opposizione a decreto ingiuntivo;
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
intimazione di sfratto;
procedimenti cautelari:
¾ procedimenti cautelari in generale;
¾ procedimenti di sequestro (giudiziario e conservativo);
¾ procedimenti di denunzia di nuova opera e di danno temuto;
¾ procedimenti di istruzione preventiva;
¾ procedimenti d'urgenza;
¾ procedimenti sommari di cognizione (in caso in cui il procedimento
prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del
contributo) (cfr. circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U);
¾ procedimenti possessori.

Per altri procedimenti, infine, l’importo non dipende dal valore della controversia;
nella tabella che segue, si indicano le materie in oggetto.
MATERIA
(procedimenti per i quali l’importo non dipende dal valore)

IMPORTO

Procedimenti in materia di prevenzione ed assistenza obbligatoria,
salvo casi di esenzione.

€ 37,00

Procedimenti di separazione consensuale dei coniugi.

€ 37,00

Procedimenti non contenziosi di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.

€ 37,00

Procedimenti contenziosi in materia di separazione consensuale dei
coniugi.

€ 85,00

Procedimenti contenziosi di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

€ 85,00

Volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio.

€ 85,00

Esecuzione immobiliare.

€ 242,00

Procedimenti esecutivi diversi dall’esecuzione immobiliare.

€ 121,00

Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500.

€ 37,00

Procedimenti esecutivi immobiliari di valore superiore a € 2.500.

€ 121,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi.

€ 146,00
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Procedimenti fallimentari dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla
chiusura.

€ 740,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari (cfr circolare 31/07/2002,
n.5).

€85,00

Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal
magistrato (cfr. nota 6/05/2003, n.1/58/30/U/03).

€ 85,00

Ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato magistrato (cfr. nota 6/05/2003, n.1/58/30/U/03).

€ 85,00

ALLEGATO 2 – DIRITTI DI COPIA IN FORMATO CARTACEO

NUMERO DI PAGINE

SENZA CERTIFICAZIONE
DI CONFORMITA’

CON CERTIFICAZIONE
DI CONFORMITA’

SENZA
URGENZA

CON
URGENZA

SENZA
URGENZA

CON
URGENZA

1–4

€ 1,32

€ 3,96

€ 10,62

€ 31,86

5 - 10

€ 2,66

€ 7,98

€ 12,41

€ 37,23

11 – 20

€ 5,31

€ 15,93

€ 14,16

€ 42,48

21 – 50

€ 10,64

€ 31,92

€ 17,70

€ 53,10

51 – 100

€ 21,24

€ 63,72

€ 26,57

€ 79,71

Oltre le 100

€ 21,24 + €
8,85 ogni
ulteriori
100 pagine
o frazioni.

€ 63,72 +
€ 26,55
ogni
ulteriori
100
pagine o
frazioni.

€ 26,57 +
€ 10,64
ogni
ulteriori
100
pagine o
frazioni.

€ 79,71 +
€ 31,92
ogni
ulteriori
100
pagine o
frazioni.

ALLEGATO 3 – DIRITTI DI COPIA IN FORMATO ELETTRONICO
NUMERO DI
PAGINE

1–4

2

SENZA CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITA’
SENZA URGENZA

CON URGENZA

€ 0,88

€ 2,64

2
Valore stabilito dalla legge 22 febbraio 2010 n.24 e dalla circolare del Ministero della Giustizia del 18
marzo 2010.
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5 – 10

€ 1,77

€ 5,31

11 – 20

€ 3,54

€ 10,62

21 – 50

€ 7,09

€ 21,27

51 – 100

€ 14,16

€ 42,48

Oltre le 100

€ 14,16 + € 5,90
ogni ulteriori 100
pagine o frazioni.

€ 42,48 + € 17,70
ogni ulteriori 100
pagine o frazioni.
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ALLEGATO 4 – DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO
CARTACEO

DIRITTI
DI COPIA

TIPOLOGIA DI SUPPORTO
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di
durata inferiore

euro 3,54

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

euro 5,31

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o
di durata inferiore

euro 5,90

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti

euro 7,09

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

euro 8,86
x

Per i dati rilasciati in formato elettronico quando le
informazioni (filmati, files audio) non
consentono di calcolare le pagine memorizzate

Per i dati rilasciati in formato elettronico quando le
informazioni consentono di calcolare le pagine
memorizzate

Carta dei Servizi
Maggio 2011

per ogni dischetto
informatico da
1,44 MB: euro
4,14
x
per ogni compact
disk: euro 295,16
si applica la tabella
dell’allegato 3 per
ogni pagina
memorizzata

pag 104

TRIBUNALE DI TARANTO

ALLEGATO 5 – IL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLE PENE
PECUNIARIE
CHE COSA È?
In seguito al passaggio in giudicato delle sentenze, l’ufficio giudiziario che ha
emesso il provvedimento deve attivarsi per il recupero delle spese processuali e
delle eventuali pene pecuniarie comminate il cui importo viene quantificato dagli
uffici esecuzione penale del Gip Gup, del Dibattimento e dall’Ufficio Decreti Penali.
L’Ufficio Recupero crediti, dopo aver ricevuto gli atti relativi alla quantificazione
dell’importo dovuto, provvede all’iscrizione a ruolo telematica delle partite di credito
presso Equitalia che a sua volta provvede alla riscossione coattiva.
Di seguito si riportano le fattispecie principali del recupero per le fattispecie civili e
penali.
PENALE
Recupero delle pene pecuniarie e spese processuali in caso di sentenza di
condanna o decreto penale
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale, gli Uffici
esecuzione penale del Gip Gup e del Dibattimento quantificano le spese a carico del
condannato e le pene pecuniarie (multe o ammende) comminate in sentenza e
tramite l’Ufficio Recupero Crediti viene richiesta ad Equitalia l’iscrizione a ruolo. I
condannati con sentenza sono tenuti al pagamento delle spese forfettizzate e delle
spese anticipate e/o prenotate (es. spese per consulenze tecniche, intercettazioni
telefoniche, spese di custodia). In caso di patteggiamento e decreto penale sono
dovute solo le eventuali spese di custodia.
Il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese processuali è condizione
necessaria per il rilascio del certificato di pagate spese, richiesto per ottenere il
passaporto, il porto d’armi e la riabilitazione.

Recupero delle spese processuali in caso di revoca del patrocinio a spese
dello Stato
L‘Ufficio recupera le spese anticipate e prenotate nei processi penali con patrocinio
a spese dello Stato, solo in caso di revoca del provvedimento di ammissione nei
confronti dell’imputato.
Nei casi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia la parte civile,
le spese saranno recuperate nei confronti del condannato, se anche questo non sia
stato ammesso al beneficio.

Pena pecuniaria per mancata comparizione dei testimoni
Il testimone che, regolarmente citato in un processo civile o penale, non compare,
viene condannato al pagamento di una pena pecuniaria che può essere pagata
spontaneamente mediante modello F 23 e deposito della ricevuta in cancelleria.
Ove non avvenga il pagamento spontaneo, la riscossione coattiva sarà curata da
EQUITALIA.
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CASI PARTICOLARI
Dilazione e rateizzazione delle spese processuali
Dopo aver ricevuto la cartella di pagamento , il debitore può chiedere all‘Ufficio
Recupero Crediti la dilazione e/o la rateizzazione delle sole spese processuali
presentando apposita istanza, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva. Nel caso di rateizzazione o dilazione l’azione esecutiva è sospesa.
La rateizzazione può essere anche richiesta a EQUITALIA (Agente della riscossione)
che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a
un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo
iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in
unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato .
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a
scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in
relazione alla durata della rateazione).

Rateizzazione delle pene pecuniarie
Ai sensi dell’articolo 133 ter del codice penale, il giudice, con la sentenza di
condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni
economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili
da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a € 15. In ogni
momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Nota Bene: non sono dovuti interessi per la rateizzazione delle pene pecuniarie.
Se la rateizzazione non è stata disposta in sentenza, in presenza di situazioni di
insolvenza, può essere richiesta al Magistrato di Sorveglianza , ai sensi dell’articolo
660 comma 3, anche mediante deposito presso l’Ufficio recupero crediti del
Tribunale.

Conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato,
si convertono a norma di legge in liberta controllata o lavoro sostitutivo (articolo
136 del codice penale).

Remissione del debito per spese processuali
Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le sole spese del
processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e
ha tenuto una regolare condotta in libertà.
Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e
per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate
condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi
dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o
dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26
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luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la
procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
CIVILE
Recupero delle spese processuali per patrocinio a spese dello Stato.
Nei procedimenti civili, vista la diversa natura e architettura dei procedimenti, le
spese processuali sono interamente a carico delle parti e pertanto le attività di
recupero sussistono solo nel caso in cui vi siano parti ammesse al patrocinio a
spese dello Stato , in base all’esito del processo (vedi tabella esemplificativi alla
fine della sezione) .
Sono previste ipotesi di:

x
x

RECUPERO nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio,
quando la parte ammessa vince la causa;
RIVALSA nei confronti della parte ammessa.

In base all’esito della causa, le spese saranno recuperate dall’erario, in base ai
seguenti principi (artt. 133 e ss DPR 115/2002):
1

2

3
4
5

6

7

8

Se la parte ammessa al patrocinio vince la causa, lo Stato deve recuperare le
spese anticipate e prenotate nei confronti della parte non ammessa al patrocinio
che sia risultata soccombente. La sentenza, o il provvedimento che comunque
definisce il giudizio, deve esplicitamente disporre il pagamento delle spese
a carico della parte soccombente e in favore dello Stato al fine di
consentire all‘Ufficio Recupero crediti di recuperare le spese pagate, nei
confronti della parte soccombente. Il mancato recupero determina danno
erariale, con conseguenti responsabilità secondo le norme di contabilità
pubblica.
Se lo Stato non recupera dalla parte soccombente (vedi punto 1) e se la vittoria
della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio
in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo
Stato ha diritto di rivalsa, mediante richiesta di emissione di cartella esattoriale
a Equitalia Giustizia nei confronti della parte ammessa.
Se la parte ammessa al patrocinio perde la causa le spese rimangono tutte a
carico dello Stato .
Se la causa si definisce con transazione tutte le parti sono solidalmente
obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito.
Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla
parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a
debito.
Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile
e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti
sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di
prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo
ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse
dall'amministratore giudiziario, e quindi le somme spettanti allo Stato devono
essere inserite nel provvedimento di assegnazione.
Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato
attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si
considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste
dalla presente parte del Testo Unico, eccetto quelle incompatibili con
l'ammissione di ufficio.

Carta dei Servizi
Maggio 2011

pag 107

TRIBUNALE DI TARANTO

Pagamento di pena pecuniaria in caso di rigetto di ricusazione del giudice
Con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione il giudice può
condannare la parte che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a € 250.

Pena pecuniaria per mancata comparizione dei testimoni
Il testimone che, regolarmente citato in un processo civile o penale, non compare,
viene condannato al pagamento di una pena pecuniaria che può essere pagata
spontaneamente mediante modello F 23 e deposito della ricevuta in cancelleria.
Ove non avvenga il pagamento spontaneo, la riscossione coattiva sarà curata da
EQUITALIA.
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