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PREMESSA 

 
”Fides scripturae est indivisibilis „ 

 
Nel mondo della pubblica amministrazione comunicare significa promuovere trasparenza, condivisione 
delle procedure, compartecipazione allo stesso processo decisionale assunto, rottura della tradizionale 
struttura chiusa e spesso impenetrabile che caratterizza le istituzioni pubbliche, riorganizzazione delle 
strutture comportamentali individuali o sociali al fine di dar vita a processi o servizi che abbiano valore. 
 
Muovendo da questa riflessione teorica, il Tribunale di Potenza, nell’ambito della sperimentazione in atto 
volta alla reingegnerizzazione dei processi interni di gestione, grazie all’apporto qualificato della 
consulenza di Ernst&Young, ha ritenuto utile rivedere in termini di ottimizzazione il proprio assetto 
organizzativo ponendo l’attenzione su temi quali la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini. 
 
In questo scenario, e al fine di condividere e valorizzare gli sforzi di modernizzazione profusi dall’ufficio, 
tesi all’innovazione e al miglioramento delle informazioni e delle comunicazioni, è stata disegnata la Carta 
dei Servizi. 
 
La realizzazione del documento rappresenta dunque uno dei fattori di adeguamento al percorso di 
cambiamento in atto, con lo scopo di accrescere la trasparenza e rendere fruibili le informazioni ai 
cittadini. 
Uno strumento, dunque, e insieme un impegno pubblico, che permette di conoscere in modo chiaro i 
servizi che l’Ufficio offre, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004. 
Oggi si parla sempre più di una dimensione relazionale del servizio pubblico, sia all’interno che all’esterno 
della organizzazione e il processo di rinnovamento in atto costituisce la sfida dell’amministrazione 
giudiziaria avviata su due fronti: la conservazione dei valori propri della cultura del buon andamento – 
patrimonio irrinunciabile e condiviso da tutti gli stakeholders –  da un lato, il dinamismo e l’innovazione 
dall’altro. 
 
Se il futuro è oggi, l’auspicio è quello di poter modificare ed innovare il rapporto con i cittadini e con 
l’utenza tutta, nella consapevolezza che soltanto un rapporto di interazione bilaterale e di corretta 
informazione realizza un sistema permanente di prassi 
virtuose che creano una risorsa strategica per 
l’amministrazione della giustizia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prodotto realizzato con la collaborazione di: 
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INTRODUZIONE 
 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi (CDS) è un documento in cui ufficializzare gli impegni e le responsabilità dell'Ente realizzando al 
contempo l’obiettivo prioritario di rendere trasparente l’organizzazione e i servizi offerti dall’Ufficio e di migliorare 
complessivamente l’immagine dell’Ufficio. Rappresenta lo sforzo organizzativo del Tribunale nell’impegnarsi a 
garantire standard di qualità dei servizi e un livello informativo tale da deflazionare l’accesso continuo e spesso 
ingiustificato del cittadino presso gli Uffici. La costruzione della carta dei servizi è stata prevista in due fasi principali, 
la prima tesa a realizzare la Guida ai Servizi, strumento informativo quanto più dettagliato possibile e le seconda 
tesa a realizzare una vera e propria CDS, in quanto documento formale di impegni nei confronti della comunità. 
La Carta dei Servizi, oltre a concretizzarsi nella realizzazione di un documento ufficiale, costituisce, altresì, l’input per 
la realizzazione di una sezione fondamentale del sito web, quella del “Come Fare Per”, in cui viene declinata come 
punto informativo per gli interlocutori  di riferimento.  La sezione contiene tante sottosezioni quante sono le attività 
da descrivere e ciascuna può prevedere la possibilità di download della documentazione necessaria alla fruizione del 
servizio. La Guida virtuale si propone, perciò, di essere un "supporto" all'utente dei servizi del Tribunale, realizzando 
un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di accedere fisicamente 
al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi dell'Ufficio 
 

 

A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi è una mappa per orientarsi nel Palazzo di Giustizia e fra i servizi offerti dal Tribunale, per ridurre 
gli accessi agli uffici e limitare i tempi di attesa.  

La Carta dei servizi, come già anticipato, oltre ad essere un documento cartaceo, prevede una propria declinazione  
on-line e serve a fornire informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi ,offrendo al contempo la possibilità di 
scaricare la modulistica dall’ufficio o da casa, senza doversi recare fisicamente in tribunale. La Carta viene aggiornata 
ogni volta che intervengono delle variazioni dei servizi e delle modalità di erogazione.  
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INFORMAZIONI BASE SUL TRIBUNALE DI POTENZA 
 

 COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE  

Il Tribunale di Potenza ha sede nel Palazzo di Giustizia sito in Via Nazario Sauro, 71 
E-mail: tribunale.potenza@giustizia.it 
 
PERCORSO DALL’AUTOSTRADA A3 
 
o PROCEDERE IN DIREZIONE EST SU A3 
o PRENDERE L'USCITA SICIGNANO DEGLI ALBURNI-POTENZA PER ENTRARE IN E847 VERSO POTENZA/MATERA/SICIGNANO A.-POTENZA 
o PRENDERE L’USCITA POTENZA CENTRO VERSO POTENZA 
o SVOLTARE A SINISTRA IN VIADOTTO DELL’INDUSTRIA 
o USCIRE A VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE A SINISTRA SU VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE A DESTRA IN VIA NAZARIO SAURO 

 
PERCORSO DALLA STAZIONE FS 
 
o PROCEDERE IN DIREZIONE SUDOVEST SU PIAZZALE GUGLIELMO MARCONI  
o SVOLTARE A DESTRA PER RIMANERE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o PRENDERE LO SVINCOLO PER VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE TUTTO A DESTRA IN VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE LEGGERMENTE A SINISTRA PER RIMANERE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE A DESTRA IN VIA NAZARIO SAURO 

 
PERCORSO DALLA STATALE SS658 
 
o PROCEDERE IN DIREZIONE SUDEST SU SS658 
o PRENDERE LO SVINCOLO PER POTENZA/A3 
o ENTRARE IN E847/SS407/STRADA STATALE 407 BASENTANA 
o CONTINUARE A SEGUIRE LA E847 
o PRENDERE L’USCITA POTENZA CENTRO VERSO POTENZA 
o SVOLTARE A SINISTRA IN VIADOTTO DELL’INDUSTRIA 
o USCIRE A VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE A SINISTRA SU VIALE GUGLIELMO MARCONI 
o SVOLTARE A DESTRA IN VIA NAZARIO SAURO 
  

mailto:tribunale.potenza@giustizia.it
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 LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE 
 
 
 
 
La Cancelleria giudiziaria é la struttura organizzativa di supporto all'attività del Giudice, con compiti di 
documentazione delle attività giudiziarie, di registrazione e custodia degli atti e con una serie di numerose altre 
attribuzioni  amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, 
ossia la funzione propria del giudice. 
Composta da personale di diversa professionalità, la Cancelleria è retta da un Cancelliere che ne organizza le attività 
secondo le direttive del Presidente del Tribunale e del Dirigente Amministrativo del Tribunale. 
Tra gli altri compiti, la Cancelleria custodisce i fascicoli delle cause e funge da tramite per le comunicazioni e le 
notifiche alle parti dei provvedimenti del Giudice; riceve gli atti, li registra, li tiene in deposito e rilascia copie o 
certificati. 

 

ü UFFICIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano Stanza n.16 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491641 

ü UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano Stanze n.31 -32 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491626 

ü CANCELLERIA CONTENZIOSO ORDINARIO 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Ufficio del Responsabile: Stanza n.27 
Fase Presidenziale: Stanza n.25 
Fase Istruttoria: Stanze n.22 – 23 -24 - 25 – 26 – 28 – 29 - 17 
Iscrizione a Ruolo: Stanza n.30 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491777 

ü CANCELLERIA LAVORO 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - V Piano  
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491965 

ü CANCELLERIA FALLIMENTARE 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - V Piano  
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Stanze n.1 – 2 – 3 - 4 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491512 

ü CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Stanze n.18 - 19 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491633 

ü CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Stanze n.21 - 22 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491635 

ü UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Stanze n.15 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491640 

ü SEGRETERIA DI PRESIDENZA 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Stanze n.4 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491730 

ü UFFICIO DEL PERSONALE 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - IV Piano  
Stanze n.12 - 13 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491642 
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ü CANCELLERIA GIP 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - I Piano  
Stanze n.60 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491926 

ü CANCELLERIA DIBATTIMENTO 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - I Piano  
Stanze n.82 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491609 

 
ü CANCELLERIA DEL RIESAME 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - I Piano  
Stanze n.4 - 5 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491935 
 

ü UFFICIO RECUPERO CREDITI 

Dove si trova: Palazzo di Giustizia - I Piano  
Stanze n. 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali 
Numero di telefono: 0971 491776 
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I SERVIZI EROGATI DAL TRIBUNALE DI POTENZA 

 

 

COME SONO ORGANIZZATI I SERVIZI 
ALL’INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Risultano disponibili 78 schede di dettaglio afferenti le seguenti 12 tipologie di servizi erogati dal Tribunale di 
Potenza: 

• Famiglia 
• Tutela della Persona 
• Titoli di credito 
• Atti notori 
• Eredità e successioni 
• Proprietà 
• Obbligazioni e contratti 
• Lavoro 
• Procedure Esecutive e Concorsuali 
• Altri Servizi Civili 
• Servizi Penali 
• Servizi Amministrativi 

 
Per una più agevole consultazione, ciascuna scheda dei servizi è strutturata nelle seguenti sezioni: 
 

COSA È Fornisce una descrizione chiara e concisa del 
servizio erogato 

CHI Indica la tipologia di utenti che può richiedere il 
servizio (es. cittadini, avvocati, curatori, etc.) 

COME/ 
DOCUMENTAZIONE 

Specifica come si accede al servizio e quali 
documenti bisogna produrre 

DOVE 
Indica l’Ufficio di riferimento che eroga il servizio 
con indicazione dei recapiti, degli orari di apertura 
e dei dettagli logistici (piano, stanza,etc.) 

COSTI Riporta l’eventuale costo da sostenere per 
l’erogazione del servizio 

TEMPI Indica i tempi necessari (espressi in giorni 
lavorativi) per l’erogazione del servizio 

LEGGI E REGOLAMENTI Elenca le principali norme di riferimento 

Laddove il servizio descritto nella scheda preveda l’utilizzo di uno specifico modulo, nella sezione online è prevista la 
possibilità di scaricarlo e predisporlo quindi elettronicamente prima di richiedere effettivamente il servizio. 
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FAMIGLIA 
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ADOZIONE DI MAGGIORENNI 

 

COS'E' E’ una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato 
acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a 
succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli 
alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di 
origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. 
 

CHI Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) 
minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente 
una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni 
l’età della persona che si intende adottare. la presenza di figli minorenni dell’adottante 
non sia di assoluto impedimento all’adozione, ma richieda una valutazione caso per caso 
della convenienza nell’interesse dell’adottando. 
 
Per l’adozione ordinaria occorre il consenso di: 
- adottante ed adottando e loro eventuali coniugi 
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante  
- dei genitori dell'adottando 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Attraverso domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di 
residenza dell’adottante, depositando la seguente documentazione: 
• Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando, da richiedere al comune di 

nascita; 
• Estratto dell’atto di nascita dell’adottante; 
• Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) 

dell’adottante e dell’adottando; 
• Certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti) (se viventi 

presenteranno il loro assenso nelle forme dell’art. 311 c.c.); 
• Certificato di stato di famiglia dell’adottante in bollo; 
• Certificato di residenza adottante e adottando in bollo. 

 
DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 

Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Tre mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 291 sgg. Cod.Civ., come modificati dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983. 
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SEPARAZIONE CONSENSUALE 

 

COS'E' E’ l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, 
decidono di separarsi . 
 

CHI I coniugi in maniera congiunta, eventualmente con l’assistenza di un avvocato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Attraverso istanza da presentare al Presidente del Tribunale (sede di residenza o di 
domicilio di almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi 
I documenti da allegare all’istanza sono: 
• Stato di Famiglia; 
• Certificato di Residenza di entrambi i coniugi 
• Copia dell’atto integrale di matrimonio o atto integrale di matrimonio 

tassativamente rilasciato dal Comune presso cui il matrimonio è stato celebrato. 
I primi due certificati possono essere sostituiti da un certificato cumulativo.  
La domanda contiene, inoltre, la richiesta dei coniugi di comparire davanti al Presidente 
del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione. 
All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono 
presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile 
essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile). 
 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano – stanza n.25 
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Addetta: sig.ra Elefante Flaminia 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30 
 

COSTO € 37,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica  
 

TEMPI Un mese circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 149 sgg. Cod.Civ. 
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SEPARAZIONE GIUDIZIALE 

 

COS'E' E’ l'istituto giuridico si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può 
pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. 
 

CHI La separazione giudiziale può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La separazione giudiziale presenta le medesime modalità di avvio dell’iter previste per la 
separazione consensuale. 
 
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, 
cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal 
matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e 
che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. 
 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano – stanza n.25 
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Fase presidenziale: addetta  sig.ra Elefante Flaminia 
Fase istruttoria: addetta sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30 
 

COSTO € 35,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Fase presidenziale: Un mese circa. 
LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 151 sgg. Cod.Civ. 
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DIVORZIO CONGIUNTO 

 

COS'E' E’ la richiesta dei coniugi, già separati, di procedere in maniera congiunta allo 
scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Può essere richiesto 3 anni dopo l’avvio della separazione (consensuale o giudiziale), con 
il presupposto che i due coniugi si trovino completamente d’accordo riguardo le 
condizioni di divorzio. 
Se i due coniugi non si trovassero d’accordo sarà necessario avviare un divorzio 
giudiziale.. 
 

CHI I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo 
per entrambi). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

E’ necessario presentare la domanda al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di 
almeno uno dei coniugi. 
 
Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve 
contenere: 
• il Tribunale che deve pronunciarsi 
• le generalità dei coniugi 
• l’oggetto della domanda 
• l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di 

matrimonio con le relative conclusioni 
• l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da 

entrambi i coniugi durante il matrimonio 
All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono 
presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile 
essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile) 
I documenti da presentare unitamente alla domanda sono: 
• copia integrale dell’atto di matrimonio 
• certificato di stato di famiglia e residenza dei coniugi e dei figli  
• copia conforme al verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e 

copia omologa della separazione/sentenza di separazione 
Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso 
all’autocertificazione 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano – stanza n.25 
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Addetta: sig.ra Elefante Flaminia 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30 
 

COSTO € 37,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica  

TEMPI Tre mesi circa. 
LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.898 del 1 Dicembre 1970 n. 898, modificata con Legge n. 74.del 6 Marzo 1987. 
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DIVORZIO GIUDIZIALE 

 

COS'E' E’ la richiesta dei coniugi, già separati, di procedere in maniera congiunta allo 
scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Può essere richiesto 3 anni dopo l’avvio della separazione (consensuale o giudiziale), con 
il presupposto che i due coniugi si trovino completamente d’accordo riguardo le 
condizioni di divorzio. 
Se i due coniugi non si trovassero d’accordo sarà necessario avviare un divorzio 
giudiziale. 

CHI Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge e si instaura una vera e propria 
lite giudiziale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’iter del divorzio giudiziale è avviato da uno solo dei coniugi presenta la domanda al 
Presidente del Tribunale che stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale 
avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di 
urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove 
necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la 
sentenza. Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale. 
 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano - stanza n.25 
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Addetta: sig.ra Elefante Flaminia (fase presidenziale)  
Addetta: sig.ra Lucia Masi (fase istruttoria) – stanza n.29 - 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n.30 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Fase presidenziale: tre mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n. 898 del 1 Dicembre 1970, modificata con Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 
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MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO 

 

COS'E' La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora 
intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. 
Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non 
hanno carattere definitivo e sono per loro natura sempre modificabili. 
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto 
quelle relative alla prole ed alla casa familiare. 
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore 
stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta 
durante il matrimonio. 
Tale istituto può essere richiesto sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale, 
che in caso di divorzio consensuale o giudiziale. 
 

CHI Il ricorso può essere presentato dal coniuge che richiede revisione dei provvedimenti 
adottati in sede di separazione. 
La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i 
coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con 
l'introduzione di un ricorso. Il provvedimento adottato sarà un decreto. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n.31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Un mese circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.710 c.p.c. 
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AUTORIZZAZIONE AD ATTI RELATIVI A BENI DELLA COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI 

 

COS'E' La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione. 
Entrano automaticamente in comunione i seguenti beni: 
• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; 
• gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno 

solo di essi anteriormente al matrimonio; 
• gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad 

esclusione dei beni personali. 
I beni personali sono quelli: 
• di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; 
• acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione; 
• di stretto uso personale; 
• necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di 

una azienda in comunione); 
• ottenuti a titolo di risarcimento; 
• acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro 

scambio). 
 

Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta: 
• disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che 

riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà); 
• congiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la 

stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di 
godimento. 

 
CHI Uno dei due coniugi qualora manchi il consenso dell’altro per gli atti di straordinaria 

amministrazione. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del circondario di residenza / 
domicilio della famiglia. 
L’istanza può essere proposta a condizione che: 
• l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia; 
• l’atto sia necessario per l’azienda che fa parte della comunione 

 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Tre mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.180 sgg. Cod.Civ. 
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RICORSO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI 

 

COS'E' Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro 
sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. 
In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di 
ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata 
direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione 
e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo 
debitore). 
Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a 
dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, 
quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno 
di mantenimento per i figli. 
 

CHI Il genitore nei confronti dell'altro genitore inadempiente rispetto ai figli naturali o 
chiunque vi abbia interesse. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato se nell'interesse dei minori, altrimenti il contributo va 
versato in base al valore della causa. 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.148. Cod.Civ. 
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RICORSO A TUTELA DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 

 

COS'E' Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla 
separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un 
provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del 
terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge 
inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. 
 

CHI Il ricorso è presentato dal coniuge avente diritto, accompagnato da legale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Contributo unificato in base al valore della causa 
€ 8,00 di diritti di notifica 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.156. Cod.Civ. 
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RICORSO PER LA PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI 

 

COS'E' Qualora uno dei coniugi (o il convivente oppure un altro familiare) tenga un 
comportamento pregiudizievole nei confronti dell'altro coniuge (o convivente oppure 
altro componente del nucleo familiare), si può chiedere al Tribunale un provvedimento 
per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima; 
allontanamento del responsabile; intervento dei servizi sociali; pagamento di un assegno 
periodico, etc.) per la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. 
 

CHI Il ricorso è presentato dal coniuge o da qualsiasi altro familiare, accompagnato da legale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza dell’istante. 
Si può chiedere al Tribunale di ottenere un ordine di protezione in merito a: 
• la cessazione della condotta illegittima del responsabile  
• l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare  
• il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha 

presentato l’istanza ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia 
di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in 
prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba 
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro  

• l’intervento dei servizi sociali  
• il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste 

prive di mezzi adeguati 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato se in favore di minore. 
 
In tutti gli altri casi: 
€ 85,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.342 bis sgg. Cod.Civ. 
Legge n.154 del 2 Aprile 2001. 
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TUTELA DELLA PERSONA 
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ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INABILITATO O MINORE EMANCIPATO 

 

COS'E' Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) e l’inabilitato possono
compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con 
l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere i 
capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come 
convenuto. 
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili 
e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i 
relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati). 
 

CHI Le parti interessate ad ottenere l’autorizzazione. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato e minore emancipato 
va presentata apposita domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore 
emancipato o dell’inabilitato. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato.  
 

TEMPI Da uno a cinque mesi. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 375, 394 e 424 Cod.Civ 
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ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER INTERDETTO O MINORE SOTTO TUTELA 

 

COS'E' Il Giudice Tutelare autorizza il tutore al compimento di alcuni atti di straordinaria 
amministrazione (acquisto di beni mobili e immobili, assunzione di obbligazioni, 
consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione o rinunzie di 
eredità e donazioni, riscossione di capitali,reimpiego di somme, contrazione di mutui, 
promuovere giudizi, ecc.) quando esso sia necessario ed utile per il minore sotto tutela o 
per l’interdetto. 
Per altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'autorizzazione del 
Tribunale (per la vendita di beni immobili, beni mobili, per la costituzione di pegni o 
ipoteche; per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e 
transazioni o accettare concordati). 
 

CHI L’istanza deve essere presentata dal tutore. E’ competente il Giudice Tutelare che ha in 
carico la tutela. Occorre allegare a seconda dei casi la seguente documentazione: 
• documentazione della somma da riscuotere 
• eventuale testamento 
• documentazione sulla passività dell’eredità 
• perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell’immobile da 

acquistare 
• documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere 
• atti di causa 

 
COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per gli atti di straordinaria amministrazione per interdetto o minore sotto tutela va 
presentata istanza al Giudice Tutelare del luogo di residenza dell’interdetto o del minore 
sotto tutela. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche. 
 

TEMPI Da uno a cinque mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 374, 375 e 424 Cod.Civ. 
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ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER MINORI 

 

COS'E' I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, 
ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare 
donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione 
del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. 
 

CHI I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la patria potestà. 
Occorre allegare a seconda dei casi la seguente documentazione: 
 
• documentazione della somma da riscuotere e/o originale dell’atto di quietanza 
• documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere 
• eventuale testamento 
• documentazione sulla passività dell’eredità 
• perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell’immobile da vendere 

e da acquistare 
• atti di causa 
• valutazione dell’impresa  

 
COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per gli atti di straordinaria amministrazione per minori va presentata istanza al Giudice 
Tutelare del luogo di residenza del minore. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato.  
 

TEMPI Da uno a cinque mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 320 Cod.Civ. 
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 

COS'E' E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, per 
infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la 
piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai 
propri interessi.  
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte alle esigenze di varie 
tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, 
tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, etc. 
L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello 
stesso ambito familiare dell’assistito. 
Possono, infatti, essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non 
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il 
fratello o la sorella, e comunque il parente entro il 4° grado. 
In alternativa, l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del 
beneficiario. 
 

CHI La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona 
stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal 
tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. 
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere 
necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o 
darne notizia al Pubblico Ministero. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Con domanda al giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. 
Il giudice tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre 
accertamenti anche medici; in caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice 
tutelare dispone l’audizione del beneficiario presso il domicilio. 
 
In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti 
provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un 
amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI Circa 20 giorni. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.6 del 9 Gennaio 2004. 
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INTERDIZIONE/INABILITAZIONE 

 

COS'E' La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace 
di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per 
assicurarle adeguata protezione.  
L’inabilitazione riguarda, invece, l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da 
dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per 
abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone se stesso o la propria famiglia a 
gravi pregiudizi economici. 
 
Può essere inabilitato il cieco o sordomuto dalla nascita, del tutto incapace di provvedere 
ai propri interessi. 
Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono, 
infatti, ricoprire tale incarico: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona 
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il 
parente entro il 4° grado. 
In alternativa il tutore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario. 
 

CHI La domanda può essere presentata dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, 
dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°, dal tutore o curatore o dal Pubblico 
Ministero. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda deve essere presentata, con obbligatoria presenza del legale, presso il 
Tribunale del luogo dove l’interdicendo o l’inabilitando ha residenza o domicilio. 
Alla domanda deve, altresì, essere presentata la documentazione comprovante i dati di 
nascita e residenza nonché la documentazione medica disponibile. 
 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano  
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Addetta: sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 58 e sgg. Cod.Civ. 
Artt.726 e 190 c.p.c.. 
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TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO 

 

COS'E' Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) è un atto composito, di tipo medico e 
giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un 
soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche 
tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per 
mancanza di consapevolezza di malattia). 
Il T.S.O. per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se 
esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo 
non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le 
condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie 
extraospedaliere. 
Il T.S.O. è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità 
sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.S.L.; entro 48 ore dal 
ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore 
successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo. Nel caso in cui il 
T.S.O. non venga convalidato, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione. 
 

CHI Colui che è sottoposto al trattamento, il Pubblico Ministero o chiunque vi abbia 
interesse. 
Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, 
chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento. 
Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale 
competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. 
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può 
proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza 
difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o 
in atto separato. 
Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il 
pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta 
l'udienza di comparizione. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato.  
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.833 del 23 Dicembre 1978 
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CURATORE SPECIALE PER SCOMPARSO 

 

COS'E' Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e 
non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale per la cura 
degli adempimenti urgenti. Il curatore ha la rappresentanza dello scomparso sia in 
giudizio che negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa) e può 
provvedere agli adempimenti necessari per la conservazione del patrimonio. La nomina 
del curatore avviene salvo che la persona avesse già individuato un rappresentante 
volontario (legale rappresentante o procuratore). 
Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso o sulla sua capacità o sulla 
generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta). 
 

CHI Il ricorso può essere presentato dai presunti successori legittimi, dal Pubblico Ministero, 
da tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) presso il Tribunale del 
luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome 
e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere. 
Al ricorso deve essere allegata la documentazione comprovante i dati di nascita e di 
residenza nonché le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali). 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 48 e sgg. Cod.Civ. 
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NOMINA INTERPRETE PER MUTO E SORDOMUTO 

 

COS'E' La nomina di un interprete per muto e sordomuto è necessaria quando la persona muta 
e sordomuta deve compiere un atto notarile. 
 

CHI La domanda deve essere presentata direttamente dalla parte interessata. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda si propone con istanza da rivolgere al Presidente del Tribunale. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Normativa notarile in merito. 
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PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 

 

COS'E' Tali procedimenti attengono la rettifica, ricostruzione, formazione o cancellazione di un 
atto e opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile. 
In particolare, può essere promossa: 
• la rettifica di un atto dello stato civile 
• la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito 
• la formazione di un atto omesso 
• la cancellazione di un atto indebitamente registrato 
• l’opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte 

una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro 
adempimento 
 

CHI Le procedure relative agli atti dello stato civile possono essere promosse da qualsiasi 
parte interessata. 
Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse 
procedure. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

I procedimenti devono essere promossi con ricorso da presentare al Tribunale nel cui 
circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si 
chiede che venga eseguito l’adempimento. 
Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito 
il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è 
provveduto sulle istanza di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI Otto mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 95 - 101 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. 
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AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO 

 

COS'E' E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi 
particolari. La normativa di riferimento stabilisce come regola generale quella 
dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi 
in cui l’assenso manchi. 
L’autorizzazione risulta necessaria per i seguenti casi: 
• per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro 

genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni 
di filiazione legittima che naturale) 

• per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori 
(sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale) 

• per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della 
persona che la esercita 

CHI Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca 
dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza 
del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di 
residenza. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per mezzo di domanda in carta semplice, presentando in allegato: 
• verbale di separazione o sentenza di divorzio 
• ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (ad es. 

certificato di irreperibilità). 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato nel caso in cui il passaporto è richiesto nell’interesse del 
minore 
€ 8,00 diritti di notifica 
 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA 

 

COS'E' Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel 
luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può 
dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima 
volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni 
o nell’esercizio temporaneo dei diritti. 
 

CHI I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti 
che dipendono dalla morte dello stesso. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda, che deve essere presentata al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o 
dell’ultima residenza dello scomparso, si propone con ricorso, nel quale devono essere 
indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello 
scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. 
Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione: 
• atto di nascita 
• stato di famiglia 
• certificato di irreperibilità dello scomparso 

 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.49 sgg. Cod.Civ. 
Artt.721, 722 e 190 c.p.c. 
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DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA 

 

COS'E' Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il 
Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può 
dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.  
 
L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno 
avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Il coniuge può 
contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella 
successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli 
altri coeredi. 
La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. 
 

CHI I presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante 
legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni 
(debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda, che deve essere presentata al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o 
dell’ultima residenza dello scomparso, si propone con ricorso, nel quale devono essere 
indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello 
scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. 
Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione: 
• atto di nascita 
• certificato storico di residenza 
• certificato di irreperibilità dello scomparso 

 
DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 

Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO Esente da contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.58 sgg. Cod.Civ. 
Artt.726 e 190 c.p.c. 
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DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ/MATERNITÀ 

 

COS'E' Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in 
giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di 
conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto.  
L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di 
paternità o maternità naturale".  
Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale 
riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con 
conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei 
confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di 
mantenimento etc. 
 

CHI La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio 
maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo 
interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. Qualora nessuno dei 
genitori abbia riconosciuto il figlio ancora minorenne, l'azione potrà essere promossa dal 
tutore, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'azione giudiziale di 
dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del 
figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. Se il figlio minorenne ha sedici anni, 
deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita. 
L'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) non può 
essere iniziata dai figli naturali incestuosi o da coloro che siano comunque figli legittimi o 
già riconosciuti da altri genitori. La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può 
essere chiesta nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre oppure, 
qualora il presunto genitore sia morto, nei confronti degli eredi. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza del figlio non 
legittimato. 
 

DOVE Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano – 
Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi 
Addetta: Sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24 
Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30 
 

COSTO € 450,00 se il figlio è maggiorenne, esente se minore  
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI Da due a tre anni circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.269 sgg. Cod.Civ 
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TITOLI DI CREDITO 
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AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI 

 

COS'E' E’ una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (ad es. assegno, libretto, 
cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza 
il pagamento o il duplicato. 
 

CHI Chi deteneva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Tale procedura viene promossa mediante richiesta di ammortamento (domande 
specifiche) indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo 
leggi speciali) , compilando anche la nota di iscrizione a ruolo. 
Alla domanda di ammortamento va, inoltre, allegata: 
• denuncia all’autorità giudiziaria e copia 
• denuncia alla banca (o lettera di denuncia alla società per i titoli azionari, o 

comunicazione al trattario per le cambiali, se prevista) e copia 
Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara 
inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a 
seconda del titolo). 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00  contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 2006, 2016 e 2027 Cod.Civ 
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RIABILITAZIONE DEI PROTESTATI 

 

COS'E' E’ una procedura che Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o 
di titolo cambiario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto. 
 

CHI Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, 
abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. La domanda può 
essere presentata dall’interessato o da persona munita di delega con firma autenticata 
dal notaio o da pubblico ufficiale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Tale procedura viene promossa mediante domanda in carta semplice indirizzata al 
Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’indirizzato corredata dei seguenti 
documenti giustificativi: 
• il titolo protestato in originale 
• la documentazione che dimostri il pagamento del titolo 
• la visura della Camera di Commercio dal quale risulti che la persona non ha subito 

altri protesti se non quello per il quale chiede la riabilitazione 
• il certificato di residenza 
• la nota di iscrizione a ruolo 
La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato, 
dopo 15 gg.  potrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento 
del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della 
successiva procedura per la cancellazione dell’interessato dal registro informatico dei 
protesti. 
In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può 
presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 gg. dalla comunicazione di cui sopra. 
 

DOVE Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze n. 31 e 32 
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino 
Addetto: sig.ra : Elisa Ronzano 
 

COSTO € 85,00  contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.108 del 7 Marzo 1996 
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CANCELLAZIONE DEI PROTESTI IN CASO DI USURA 

 

COS'E' La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di 
presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del delitto, 
direttamente o per interposta persona, se l'imputato viene rinviato a giudizio può
ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto. 
 

CHI Il soggetto, vittima di usura, che abbia subito il protesto. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al 
presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Alla domanda (in carta 
bollata) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio 
dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna). 
Il Presidente del Tribunale provvede con decreto non impugnabile. 
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COSTO € 85,00  contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.108 del 7 Marzo 1996 
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ATTI NOTORI 

 

COS'E' L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un 
pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a 
conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti 
i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano 
in contrasto con la legge. 
 

CHI Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di 
successione può presentarsi un solo erede. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La dichiarazione deve essere presentata di persona da parte dell’interessato. 
E' necessario che, alla data fissata, il richiedente si rechi in cancelleria con due testimoni 
(maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto); in caso di atto notorio ad uso 
divorzio i testimoni possono essere parenti. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro 
identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta 
d’identità o patente non ancora scaduti). 
 
Nei casi relativi a successione è richiesta la seguente documentazione: 
• certificato di morte in carta semplice (autocertificazione) 
• copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi 
• copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi 

della registrazione 
• copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge 
• fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento 

all’interno dell’atto di notorietà 
• tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza 
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COSTO € 14,62 marca da bollo 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 5 R.D. n.1.366 del 9/10/22. 
Art. 8 Legge n.182 del 23 Marzo 1956 
Art. 30 Legge n.241 del 7 Agosto del 1990 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 

COS'E' Gli stati, i fatti e le qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, che 
non rientrano tra quelli che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (come quelli che risultano dai registri della pubblica amministrazione) 
possono essere comprovati dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 
La dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
 

CHI Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. La fotocopia del documento è inserita nel fascicolo di parte. 
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COSTO € 3,54 marca da bollo 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 47 e 38 D.P.R n. 445 del 28 Dicembre 2000. 
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EREDITÀ E SUCCESSIONI 
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ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO 

 

COS'E' E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello 
dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto 
ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto). 
 
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, 
interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone 
giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare. 
 

CHI Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone 
giuridiche, da chi li rappresenta. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al 
cancelliere del Tribunale nel cui territorio è avvenuto il decesso. 
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, a tal fine l’interessato 
deve presentare istanza di inventario. 
All’istanza deve essere allegata, previo pagamento dei diritti, la seguente 
documentazione: 
• autocertificazione : data e luogo del decesso  
• copia del testamento registrato 
• documento di identità e codice fiscale 
 
E’ anche possibile autocertificare nel corso dell’istanza stessa i chiamati alla successione 
(evitando il costo della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio presentata a parte) 
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in 
cancelleria. 
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COSTO € 14.62 + € 8.00 sul verbale di accettazione 
€ 14.62 + € 10.62 per la copia conforme 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 471, 472, 473, 484 e sgg. Cod.Civ. 
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ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI ESECUTORE TESTAMENTARIO 

 

COS'E' E' l'accettazione espressa dell'incarico di esecutore testamentario, necessaria affinché 
l'incarico diventi esecutivo. Chi fa testamento può nominare un esecutore testamentario, 
che cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto 
(normalmente di competenza dell’erede). 
Tale fattispecie si può verificare per esempio se il testatore non ha fiducia nell’erede, 
soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del 
testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto 
all’eredità o l’esistenza di obiettive difficoltà nell’esecuzione delle volontà del testatore. 
Occorre che l’esecutore accetti la nomina o la rifiuti con dichiarazione resa in Tribunale. 
 

CHI L’esecutore testamentario. E’ competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si 
è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima 
volontà. Il testatore può nominare anche più di un esecutore.  
All’accettazione occorre allegare la seguente documentazione: 
• autocertificazione data e luogo della morte 
• copia conforme del testamento con estremi della registrazione 
• codice fiscale del defunto e dell’esecutore testamentario 
 
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione né a termine. 
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COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.700 e sgg. Cod.Civ. 
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APPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI SIGILLI SUI BENI EREDITATI 

 
COS'E' E’ una procedura d’urgenza che serve a salvaguardare il patrimonio del defunto 

nell’interesse degli aventi diritto, quando i beni ereditari restino incustoditi o quando 
siano nel possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni tra i coeredi. 
 

CHI Può essere richiesta dagli eredi, dai creditori, dall’esecutore testamentario ed anche da 
persone coabitanti con il defunto in caso di assenza degli eredi.). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L'istanza si propone mediante ricorso da depositare presso il Tribunale del luogo 
dell’ultimo domicilio del defunto. 
 
Al ricorso occorre allegare la seguente documentazione: 
• autocertificazione data e luogo della morte  
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi 

sono i chiamati alla successione 
• copia conforme del testamento (se esistente) in bollo 
 
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre 
difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura 
delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. 
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita 
immediata, incaricando un commissionario. 
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode. 
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre 
giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con 
decreto motivato. 
Se qualcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché 
non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale. 
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COSTO € 14,62 
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI Un mese circa 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.705 e sgg. Cod.Civ. 
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EREDITÀ GIACENTE 

 
COS'E' E’ una procedura che viene avviata nel caso in cui l’eredità non è stata accettata per 

evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del 
curatore dell’eredità che ha il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento 
dell’accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato. 
 

CHI L’istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da 
chi vi ha interesse. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L'istanza viene depositata presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. 
 
All’istanza occorre allegare la seguente documentazione: 
• nota di iscrizione 
• certificato di morte 
• libretto di risparmio al portatore intestato all’eredità giacente di € 520,00 
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COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI Una settimana circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.781 e sgg. Cod.Civ. 
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ESECUZIONE TESTAMENTARIA 

 
COS'E' Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l’esecuzione delle 

clausole del testamento. 
La persona nominata deve, con dichiarazione depositata presso il Tribunale competente, 
accettare o rinunciare all’incarico. 
 

CHI L’esecutore testamentario. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’accettazione o la rinuncia all’incarico deve essere resa mediante dichiarazione 
presentata al Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo 
dell’ultimo domicilio del defunto). 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata: 
• autocertificazione data e luogo della morte 
• copia conforme del testamento con estremi della registrazione 
• codice fiscale del defunto e dell’esecutore testamentario 
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COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.700 e sgg. Cod.Civ. 
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RINUNCIA ALL’EREDITÀ 

 
COS'E' La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura 

della successione. Viene effettuata generalmente quando l’eredità è gravata da debiti 
per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i 
discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un 
unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. La rinuncia non può essere 
parziale, né condizionata, né a termine. 
 

CHI Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: 
in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza 
del minore o del tutore. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la 
successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato. 
Alla rinuncia, resa mediante dichiarazione, deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
• autocertificazione di morte, relazione di parentela, ultimo domicilio del defunto 
• copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi 

della registrazione  
• per minore, interdetti e inabilitati, autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di 

domicilio del minore o del tutore 
• documento di identità valido 
• codice fiscale del defunto e de rinuncianti 
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di 
successione o comunque prima di dividere l’eredità.  
 
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. 
tutti i fratelli insieme ). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente: in caso 
di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti. 
 
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o 
donato nulla di appartenenza del defunto. 
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COSTO € 14,62 + € 8,00 sul verbale di rinunzia all’eredità 
€ 14,62 + € 10,62 sulla copia conforme 
Tassa di registrazione da versare all’Agenzia delle Entrate 
 

TEMPI In giornata 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.519 e 527 Cod.Civ  
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REGISTRO DELLE SUCCESSIONI 

 
COS'E' 

 
E' un registro ove si tiene nota degli accadimenti riguardanti le successioni, al fine di 
renderli di pubblico dominio. 
 

CHI Il cittadino o professionisti (ad es. Notai e Dottori Commercialisti). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il registro viene compilato d’ufficio dal cancelliere se egli riceve personalmente una 
dichiarazione o un provvedimento fatto dal giudice. Negli altri casi, dietro produzione di 
copia autentica dell’atto, la registrazione viene fatta dal cancelliere su richiesta di parte. 
 
Chiunque voglia prendere visione del registro può farlo liberamente: esso è pubblico. 
Inoltre, il cancelliere è tenuto a rilasciare certificati relativo a quanto scritto sul registro. 
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COSTO N.D. 
 

TEMPI Al momento del deposito. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.52 e 53 Cod.Civ. 
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PROPRIETÀ 
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DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ 

 
COS'E' 

 
A difesa del diritto di proprietà il titolare può proporre azione di rivendicazione nei 
confronti di chiunque possiede o detiene la cosa. 
 

CHI Il titolare del diritto di proprietà. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’azione di rivendicazione si propone in Tribunale con l’assistenza di un avvocato. 
 

DOVE Tribunale – Sezione civile – quarto piano 
Addetta al ruolo: sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24 – 
Iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella – stanza n. 30 
 

COSTO Si versa il contributo unificato in base al valore della causa. 
 

TEMPI Tre anni circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 832, 948 sgg Cod.Civ. 
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DIFESA DEL DIRITTO DI POSSESSO 

 
COS'E' 

 
A difesa del diritto di possesso e detenzione, il titolare può proporre azione di reintegra e 
manutenzione nei confronti di chiunque abbia attuato lo spoglio entro un anno dallo 
spoglio stesso. 
 

CHI Il titolare del diritto di possesso o detenzione. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’azione di reintegra e manutenzione si propongono in Tribunale con l’assistenza di un 
avvocato. 
 

DOVE Tribunale – Sezione civile – quarto piano –  
Le possessorie sono assegnate ai magistrati della Sezione Civile nella misura di un sesto
ciascuno. 
Addette: sig.ra Carmela Telesca  –  stanza n. 24 –, sig.ra Genovina Rubino  – stanza n. 22, 
sig.ra Lucia Masi – stanza n. 29, sig.ra Flaminia Elefante – stanza n. 25, sig.ra Rosa 
Lardiello – stanza n. 23; sig.ra Maria Daraio –  V piano. 
Iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella – stanza n. 30 – 
 

COSTO Si versa il contributo unificato in base al valore della causa. 
  

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 1168 sgg Cod.Civ. 
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 

 
  



 
TRIBUNALE DI POTENZA 

-CARTA DEI SERVIZI-   

 

58 

CONTRATTO 

 
COS'E' 

 
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un 
rapporto giuridico patrimoniale. Qualora sorgano controversie in merito alla sua 
esecuzione o al suo adempimento, l’interessato può rivolgersi al giudice. 
 

CHI Il titolare dell’interesse ad agire. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Con una azione di cognizione ordinaria e con l’assistenza di un avvocato. 
 

DOVE Presso il tribunale Civile – quarto piano – 
Le controversie in materia di contratti e obbligazioni sono assegnate a diversi Ruoli. 
Ruolo in materia di associazione, persone giuridiche, società, riunione, comunione e 
materie affini, diritto commerciale, bancario, societario e del condominio: addetta sig.ra 
Lardiello Rosa – stanza n. 23 – 
Ruolo in materia di locazione: addetta sig.ra G. Rubino – stanza n. 22. 
Ruolo che tratta le cause da risarcimento dei danni da atto illecito (aventi numero di 
ruolo pari): addetta sig.ra Lucia Masi – stanza n. 29. 
Ruolo che tratta le cause da risarcimento dei danni da atto illecito (aventi numero di 
ruolo dispari): addetta sig.ra Domenica Telesca – stanza n. 26. 
Ruolo che tratta ½ delle cause riguardanti la materia delle obbligazioni e dei contratti non 
riconducibili alle competenze di altri magistrati, ½ delle opposizioni a decreto ingiuntivo 
non comprese tra quelle  di competenza di altri giudici: addetta sig.ra Maria Daraio – V 
piano. 
Ruolo che tratta ½ delle cause riguardanti la materia delle obbligazioni e dei contratti non 
riconducibili alle competenze di altri magistrati, ½ delle opposizioni a decreto ingiuntivo 
non comprese tra quelle di competenza di altri giudici: addetta sig.ra Maddalena Lavieri 
Ruolo che tratta tutte le cause di competenza del giudice delegato in ordine a cui sia 
compatibile: addetta sig.ra Flaminia Elefante – stanza n. 25. 
 

COSTO Si versa il contributo unificato in base al valore della controversia. 
  

TEMPI Quattro anni circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 1321 sgg Cod.Civ. 
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LAVORO 
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CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO 

 
COS'E' 

 
Tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dipendente  sono proponibili innanzi al 
giudice del lavoro presso il Tribunale. 
 

CHI Il titolare dell’interesse ad agire. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’azione si propone con ricorso e con l’assistenza di un avvocato. 
 

DOVE Al Tribunale Sottosezione Lavoro – V piano. 
 

COSTO Il giudizio in materia di lavoro è esente per coloro che hanno percepito nell’anno 
precedente un reddito inferiore a € 31.884,48. 
 

TEMPI Un anno circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 409 e sgg. c.p.c. e leggi speciali. 
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PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI 
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CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO 

 
COS'E' 

 
E' la richiesta del debitore di rateizzare il pagamento delle cose pignorate con una 
somma di denaro pari al debito ed alle spese di esecuzione. 
 

CHI Colui che subisce il pignoramento (l’esecutato). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda di conversione del pignoramento deve essere presentata mediante istanza 
al Tribunale di residenza o di domicilio dell’esecutato 
 
Unitamente all'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. 
 
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. 
 

DOVE Cancelleria Fallimentare – V Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI 8 mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.495 c.p.c.. 
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ISTANZA DI FALLIMENTO 

 
COS'E' 

 
E’ l’atto con il quale si richiede la dichiarazione di fallimento di un imprenditore 
commerciale. 

CHI L’istanza può essere presentata dai seguenti soggetti: 
• uno o più creditori 
• debitore 
• Pubblico Ministero 
 
L’erede nel caso di imprenditore defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo 
patrimonio. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale 
dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della 
stessa.  
Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato in Italia, là dove 
l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. 
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
• Certificato visure Camere di Commercio (obbligatorio) 
• Certificato camerale sui protesti (eventuale) 
• Copia ultimo bilancio ovvero situazione patrimoniale aggiornata 
• Titolo, in originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto 

ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, etc.). 
 

DOVE Cancelleria Fallimentare – V Piano. 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI 6-9 mesi. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.1 e sgg. Legge Fallimentare 
Decr Lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006 e Decr Lgs n. 169 del 12.09.2007 
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ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO 

 
COS'E' 

 
E’ l’atto con il quale un soggetto, che vanta dei crediti verso una persona fisica/giuridica 
dichiarata fallita, richiede di essere inserito nell’elenco dei creditori ai fini del 
soddisfacimento dei crediti stessi all’interno della procedura. 
 
La domanda di ammissione dei crediti è tempestiva quando la richiesta viene depositata 
entro i trenta giorni prima dell’udienza fissata con la sentenza di fallimento per la verifica 
di crediti; è tardiva quando viene depositata oltre i trenta giorni. 
La domanda può essere presentata entro l’anno dall’esecutività del primo stato passivo. 
 

CHI Ciascun soggetto creditore deI fallito. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L'istanza ( in duplice copia ) di ammissione allo stato passivo deve essere presentata 
allegando la documentazione che dimostri l’esistenza del credito. 
Il ricorso va presentato in cancelleria in carta semplice specificando: 
• i dati del fallimento 
• il nome del Giudice Delegato 
• il nome del Curatore 
• la data di udienza 
• il credito che si intende insinuare ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la 

restituzione, con specificazione delle eventuali cause di prelazione  
• l’indicazione del numero di telefax l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di 

domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il Tribunale ed è onere del 
creditore comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette 
modalità (se omesse queste indicazioni  le comunicazioni si effettueranno presso 
la cancelleria). 
 

DOVE Cancelleria Fallimentare – V Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI 4-6 mesi. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.93 (ammissione tempestiva) e 101 (ammissione tardiva). Legge Fallimentare 
Decr Lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006 e Decr Lgs n. 169 de 12.09.2007 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO 

 
COS'E' 

 
Il Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore 
ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per 
cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa attraverso: 
• la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche 

mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ivi compresa 
l'attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate o azioni, quote, 
ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli 
di debito 

• l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato 
ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali 
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato 

• la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi 
economici omogenei 

• trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 
 

CHI La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo deve essere 
presentata necessariamente dall'imprenditore commerciale al Tribunale del luogo in cui 
l'impresa ha la propria sede principale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla procedura deve essere accompagnata dalla seguente 
documentazione: 
• Nota di iscrizione a ruolo completata in tutte le sue parti (inserendo tutti i dati 

richiesti nel modulo dei soggetti interessati) 
• Certificato visura Camera di Commercio della società 
• Aggiornata relazione sullo situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa 
• Stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con 

l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione 
• Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore 
• Valore dei beni e elenco dei creditori particolari degli eventuali soci 

illimitatamente responsabili. 
A tale documentazione deve essere allegata la relazione di un professionista iscritto 
all’ordine dei revisori contabili che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del 
piano di risanamento. 
 

DOVE Cancelleria Fallimentare – V Piano. 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche. 

TEMPI 3-4 mesi. 
LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 160 e sgg. Legge Fallimentare  
Decr Lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006 e Decr Lgs. n. 169 del 12.09.2007 
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ISTANZA DI VENDITA IMMOBILIARE 

 
COS'E' 

 
Procedura promossa, avanti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale del circondario in cui 
è situato l'immobile, dal creditore munito di titolo esecutivo, che ha eseguito il 
pignoramento dei beni immobili di proprietà del debitore esecutato. 
 

CHI Il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo 
possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito 
del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il 
certificato di destinazione urbanistica, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni 
relative all'immobile pignorato. 
Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le 
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 
 

DOVE Cancelleria Esecuzioni Immobiliari – IV Piano. 
 

COSTO € 242,00 contributo unificato 
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche. 
 

TEMPI 5 anni circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.567 c.p.c. 
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ISTANZA DI VENDITA MOBILIARE 

 
COS'E' 

 
Ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la 
distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. 
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato 
possono chiedere anche l'assegnazione. 
 

CHI Il creditore pignorante. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Decorsi dieci giorni, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta 
l'assegnazione o la vendita immediata, dalla notifica del pignoramento al debitore, il 
creditore procedente deve presentare in Cancelleria l'istanza di vendita del bene 
mediante ricorso. 
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. 
 

DOVE Cancelleria Esecuzioni Mobiliari – IV Piano. 
 

COSTO Decorsi dieci giorni, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta 
l'assegnazione o la vendita immediata, dalla notifica del pignoramento al debitore, il 
creditore procedente deve presentare in Cancelleria l'istanza di vendita del bene 
mediante ricorso. 
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. 
 

TEMPI Diciotto mesi circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.529 c.p.c. 
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ISTANZA DI SOSPENSIONE CONCORDATA 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e di fissazione di un’apposita 
udienza per determinare un termine utile affinché il restante credito possa essere 
saldato. 
 

CHI Tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La sospensione concordata viene proposta mediante istanza al Tribunale. 
L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il 
deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia 
luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. 
 

DOVE Cancelleria Esecuzioni Mobiliari – IV Piano 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari – IV Piano 
 

COSTO Esente da contributo unificato 
Esente da diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.624 bis e sgg. c.p.c. 
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RICHIESTA DI CERTIFICATO PER TFR 

 
COS'E' 

 
Il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di 
lavoro. 
In caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura 
concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente 
accertato e determinato a seconda delle suddette procedure,viene erogato ai lavoratori  
dal fondo di garanzia tramite l'Inps. Per poter ottenere il TFR il lavoratore deve prima 
richiedere il certificato che attesta che il dipendente di una ditta fallita si è insinuato nello 
stato passivo del fallimento e che nessun altro creditore ha fatto opposizione alla 
insinuazione. 
 

CHI Il lavoratore. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La richiesta di certificato per TFR viene presentata mediante istanza. 
 

DOVE Cancelleria Fallimentare – V Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI 5 giorni lavorativi. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.297 del 29 Maggio 1982. 
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ALTRI SERVIZI CIVILI 
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RICORSO PER INGIUNZIONE 

 
COS'E' 

 
È l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. 
pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro 
un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il 
decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. È 
competente il giudice di pace fino al valore di 5.000 euro. 
 

CHI Tale provvedimento viene richiesto dal creditore di una somma o da chi ha diritto alla 
consegna di una cosa mobile. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Viene emesso su richiesta del creditore dando prova scritta del credito. 
E' possibile ottenere il decreto: 
• quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere, oppure 
• quando il credito riguarda onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che 

abbiano prestato opera in occasione di un processo, oppure 
• quando il credito riguarda onorari di notai o altri professionisti che applicano 

tariffari approvati (iscritti quindi ad albi e/o ordini) 
 
L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una 
controprestazione o da una condizione; in tal caso il richiedente/creditore deve provare 
l'avvenuto adempimento da parte sua della propria prestazione. 
 
Il ricorso per ingiunzione deve contenere le seguenti informazioni: 
• l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge 
• le parti 
• l’oggetto 
• le ragioni della domanda 
• le conclusioni 
Occorre inoltre: 
• indicare e allegare le prove documentali 
• indicare il domicilio del ricorrente che, se ci si serve di un avvocato, potrà essere 

anche lo studio di quest’ultimo 
 

DOVE Al Tribunale civile – quarto piano – Ufficio Decreti Ingiuntivi 
Addetta: sig.ra Carla Percoco – stanza 15 
 

COSTO Contributo unificato secondo il valore della causa – ridotto della metà 
€ 8.00 diritti forfettizzati per notifiche 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.633 e sgg. c.p.c.. 
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AMMISSIONE A GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 

CHI L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, 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. 
 
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato:  
 
• chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, 

non superiore a euro 10.628,16 
• se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla 

somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della 
famiglia, compreso il richiedente 

• ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per 
legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva  

• si tiene conto del solo reddito personale del richiedente 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. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello stato viene proposta mediante istanza al 
Tribunale in cui ha luogo il procedimento civile. 
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed 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. 
 
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per 
tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; si applica 
anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e 
opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di 
prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che 
l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. 
 

DOVE Cancellerie Contenzioso Ordinario – IV Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.75 e 76 DPR. n.115 del 30 maggio 2002 
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REGISTRAZIONE GIORNALI E PERIODICI 

 
COS'E' 

 
Per poter pubblicare un giornale o periodico, il proprietario deve registrarlo presso la 
cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione 
(sede dell’editore). 
Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i 
finanziamenti pubblici previsti dalla Legge n. 62 del 7 Marzo 2001  
 
E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto 
all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere 
tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può 
assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo 
giornalista, si iscriva all’elenco speciale. 
 

CHI Se il proprietario o l’editore è una persona giuridica, il legale rappresentante deve 
chiedere l’iscrizione. 
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del 
proprietario, dell’editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da 
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante domanda diretta al 
Presidente del Tribunale. 
Dalla domanda devono risultare le seguenti informazioni: 
• nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del 

Proprietario, dell’Editore se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e 
indicazione della tipografia 

• titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione 
• tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia – se giornale 

radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente - se telegiornale: 
canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette – se periodico telematico: 
nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del 
Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, 
allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale). 

• Alla domanda va, inoltre, allegata la seguente documentazione: 
• nota di iscrizione a ruolo 
• autocertificazione resa davanti al cancelliere competente, relativa a godimento di 

diritti politici e cittadinanza italiana 
• certificato in bollo dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti 

 

DOVE Segreteria della Presidenza del Tribunale IV piano  
Responsabile Funzionario Giudiziario dott.ssa Simonetta Rufino stanza n. 4. 

COSTO Versamento di € 168 sul c/ postale n. 8003 – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 –
Tasse e concessioni governative. 

TEMPI 7 giorni circa. 
LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n.47 del 8/2/1948 
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LODO ARBITRALE 

 
COS'E' 

 
Le parti possono concordare (compromesso, clausola compromissoria, convenzione di 
arbitrato in materia non contrattuale) di far decidere da arbitri le controversie che 
possono tra loro insorgere, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili. 
L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite stipulazione della 
convenzione arbitrale, il potere di decidere in merito a controversie presenti o future, 
sottraendole al giudice ordinario. Il lodo è la decisione con cui gli arbitri, esaminati gli 
elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso 
del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a 
motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione arbitrale, di equità. 
Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o 
contratti collettivi. 
 

CHI La parte o un procuratore speciale munito di specifica procura. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali e danno comunicazione dello stesso a 
ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme 
dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione del lodo.  
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone 
istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto 
contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella Tribunale 
del circondario in cui si trova la sede dell'arbitrato. 
 
Ai fini del deposito del lodo arbitrale occorre depositare la seguente documentazione: 
• copia del lodo in bollo  
• il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il 

lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) 
in originale o copia conforme  

• atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal 
Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli 
stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c.  

• indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti. 
 

DOVE Tribunale IV piano responsabile funzionario giudiziario dott.ssa Simonetta Rufino stanza 
n. 31. 
 

COSTO € 77,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 

TEMPI Un mese circa. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 806 e sgg. c.p.c. 
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ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI 

 
COS'E' 

 
E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla 
perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere. 
 
La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l’ha effettuata. 
Il perito o il traduttore si recano in Tribunale con un documento valido d’identità e con la 
perizia o la traduzione da giurare. 
 
Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in 
qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale. 
Il perito o il traduttore deve trascrivere la formula (formula perizia – formula traduzione) 
in calce alla traduzione o in fondo alla perizia, prima degli allegati 

CHI I liberi professionisti iscritti all’albo della propria professione. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Vengono giurate davanti al cancelliere, presso qualsiasi ufficio, dal momento che non 
rilevano né il luogo di residenza del perito né quello di iscrizione all'albo professionale, né 
il luogo relativo all'oggetto della perizia. 
 
Le perizie sono elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li 
ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al 
cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione 
giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale. 
 

DOVE Tribunale IV e I piano secondo turnazione affissa all’interno del Tribunale. 
 

COSTO €14,62 (ogni 4 pagine di perizia/traduzione) 
€0,52 per ogni allegato alla perizia/traduzione 
€0,52 per ogni foto allegata 
 

TEMPI In giornata. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

N.D. 
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NOMINA PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 
COS'E' 

 
E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini, in caso di inerzia 
dell’assemblea. 
 

CHI Può essere richiesta da uno o più condomini, se l’assemblea non ha provveduto. E’ 
competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Con ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale, da depositare alla Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione, allegando ogni documento utile a sostegno della richiesta. E’ 
necessaria sempre l’assistenza del legale. 
 

DOVE Tribunale IV Piano responsabile funzionari giudiziario Dott.ssa Simonetta Rufino  stanza 
n. 31  
Addetto assistente giudiziario sig.ra Elisa Ronzano. 
 

COSTO € 85,00 contributo unificato  
€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche 
 

TEMPI Due mesi circa 
LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 1129 Cod. Civ. 
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SERVIZI PENALI 
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AMMISSIONE A GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE 
 

COS'E' 
 

E' la richiesta di essere assistito da un avvocato a spese dello Stato in un procedimento 
penale in cui è necessaria l'assistenza di un legale.  
E’ riservata alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese aventi, cioè, un 
reddito inferiore ad euro 10.628,16 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari 
conviventi (non aventi reddito). 

CHI E’ riservata alle persone che non sono in grado di sostenere le spese processuali che 
abbiano un reddito inferiore ad euro 10.628,16 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei 
familiari conviventi (non aventi reddito). 
Può essere richiesta da: 
• tutti i cittadini italiani 
• gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato 
• l’indagato, l’imputato ed il condannato 
• la parte offesa che intenda costituirsi parte civile 
• il responsabile civile o il civilmente obbligato per l’ammenda 
L’ammissione può essere richiesta in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte 
le eventuali procedure derivanti ed incidentali. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello stato viene proposta mediante istanza al 
Tribunale in cui ha luogo il procedimento penale. 
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed 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. 
L’ammissione a gratuito patrocinio deve, quindi, essere richiesta presentando la 
seguente documentazione: 
• domanda in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di 

ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce, se già 
pendente, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, 
unitamente ai rispettivi codici fiscali 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, attestante la 
sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con 
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini 

• impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni 
rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o 
della precedente eventuale comunicazione di variazione. 

• La firma in calce alla istanza deve essere autenticata o dal funzionario giudiziario  
o dal difensore dell’imputato ma le autocertificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti devono essere autenticate nei termini di legge (pubblico ufficiale) oppure 
in alternativa deve essere allegata la copia del documento di identità 

DOVE Ufficio GIP – I Piano; 
Ufficio dibattimento – I piano 

COSTO Esente da contributo unificato. 
TEMPI 60 giorni 

 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.74 e sgg. DPR. n.115 del 30 maggio 2002.. 
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RICHIESTA DI COLLOQUIO CON DETENUTO 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta per ottenere il permesso per un colloquio con un soggetto sottoposto a 
misure di detenzione. Riguarda solo richieste per i detenuti dei cui fascicoli dispone 
l’ufficio GIP/ GUP fino all’emissione della sentenza. 
 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Domanda in carta libera in cui si specifichi la motivazione, l’eventuale grado di parentela, 
i dati anagrafici del richiedente (fotocopia di un documento di identità valido). 
 

DOVE Ufficio GIP – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 18 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354) e dall’37 del 
regolamento di esecuzione (D.P.R 30 giugno 2000, n. 230). 
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ISTANZA DI RESTITUZIONE DEI BENI SEQUESTRATI 

 
COS'E' 

 
E’ l’istanza volta alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro, nel caso in cui non ci sia 
la necessità di mantenere tale sequestro a fini probatori. 
 

CHI Gli indagati/imputati, i loro difensori, o terzi proprietari del bene sequestrato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La richiesta di restituzione dei beni sequestrati deve essere presentata mediante istanza 
che precisi: 
• numero del procedimento penale 
• dati dell’istante proprietario del bene 
• ragioni a supporto della restituzione (con relativa documentazione) 
• elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione, l’eventuale grado di 

parentela, i dati anagrafici del richiedente (fotocopia di un documento di identità 
valido). 
 

DOVE Ufficio GIP – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
In caso di condanna, la restituzione avviene previo il pagamento delle spese di custodia. 
Le spese di custodia sono dovute in ogni caso dall’avente diritto alla restituzione( quindi 
anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo 
giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.262, 264, 676 c.p.p. 
Artt.84 e sgg c.p.p. 
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IMPUGNAZIONI 

 
COS'E' 

 
L’impugnazione è la richiesta rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso un 
provvedimento al fine di ottenere la riforma o l’annullamento di un determinato 
provvedimento(sentenza, ordinanza) 
Sulla richiesta di impugnazione decide la Corte di Appello in caso di appello, la Corte di 
Cassazione in caso di ricorso per cassazione. 
 

CHI L’impugnazione può essere presentata dall’imputato, dal difensore munito di procura 
speciale, dalla parte civile limitatamente agli interessi civili, dal Pubblico Ministero, dal 
Procuratore Generale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento 
impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, le richieste, i capi della 
decisione cui si riferisce l’impugnazione. 
Le parti devono depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato 6 copie dell’atto di impugnazione  in caso di appello e 9 copie 
in caso di ricorso per cassazione, più le copie occorrenti per la notifica dell’impugnazione 
alle parti private. La dichiarazione di impugnazione può essere presentata anche davanti 
al cancelliere del Tribunale e del Giudice di Pace del luogo in cui le parti private si 
trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui in cui è stato emesso il 
provvedimento.’L’impugnazione può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata, in 
tal caso la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. 
 

DOVE Ufficio Gip stanza n. 60 – I Piano; 
Dibattimento stanza n. 4 – I Piano 

COSTO Esente da contributo e da spese. Nel caso di mancato  deposito del numero di copie 
previsto, vi provvede la cancelleria a spese di chi ha presentato l’impugnazione. In tal 
caso i diritti di cancelleria sono triplicati. 
 

TEMPI 30 Giorni. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 568 e sgg. c.p.p. art. 163-164-165-166.Disp.att. 

  



 
TRIBUNALE DI POTENZA 

-CARTA DEI SERVIZI-   

 

82 

OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE 

 
COS'E' 

 
E’ la dichiarazione dell’imputato o del suo difensore con la quale si contesta la condanna. 
 
In questo modo si può richiedere al giudice: 
 
• il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma dell’art. 456 c.p.p. 

fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente 
competente  

• il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone 
avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e 
sgg. c.p.p.  

• l’applicazione della pena su richiesta: rito speciale che prevede l’accordo tra 
accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare; il Giudice fissa con 
decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. Qualora il Pubblico 
Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato 
nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio 
immediato come indicato al punto relativo al giudizio immediato. 
 

CHI L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore, entro 15 gg. dalla notifica del 
decreto penale. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna viene presentata mediante 
istanza che deve indicare, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni: 
• estremi del decreto di condanna 
• data del decreto di condanna 
• giudice che ha emesso il decreto. 
Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può 
nominare un difensore di fiducia. 
 

DOVE Ufficio Gip stanza n. 60 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da spese. 
 

TEMPI 50 Giorni. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.461 e 557 c.p.p.. 
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RICHIESTA DI OBLAZIONE DELLA NOTIFICA DEL DECRETO PENALE 

 
COS'E' 

 
L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere 
il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi l’illecito penale si 
trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma 
di denaro stabilita dalla legge. 
 
L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, 
in particolare: 
 
• per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una 

somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la 
contravvenzione commessa (art. 162 Cod.Pen.)  

• per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: 
mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena 
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis Cod.Pen). 
 

CHI L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto 
penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono 
i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione. 
 

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa 
dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in cancelleria la "distinta delle pene 
pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente le seguente informazioni: 
• i dati del procedimento 
• la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione 
• le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa 
• le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero 
• i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23 (modello di 

pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate)  
 

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare in cancelleria una delle 
copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto 
bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. 
 

Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere 
con la quale dichiara l’estinzione del reato. 
 

DOVE Ufficio Gip stanza n. 60 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da spese. 
 

TEMPI 30 Giorni. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt.162 e 162 bis Cod. Pen. 
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INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 
COS'E' 

 
Sono costituiti dalle richieste di indulto, dalle richieste di estinzione del reato e da 
richieste varie nella fase di esecuzione dei decreti penali di condanna e delle sentenze. 
 

CHI Il PM, i condannati e i difensori degli stessi. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Gli incidenti di esecuzione devono essere richiesti mediante deposito dell’istanza. 
L’istanza di indulto può essere presentata per i reati commessi fino alla data del 
02/05/2006, e l’indulto può essere concesso soltanto per pene detentive non superiori a 
tre anni e per pene pecuniarie non superiori ad Euro 10.000. 
L’istanza di estinzione del reato può essere presentata trascorso il termine di 5 anni per i 
delitti e di 2 anni per le contravvenzioni a condizione che nei predetti termini il 
richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa 
natura. 
 

DOVE Ufficio Gip stanza n. 60 – I Piano. 
Ufficio Dibattimento stanza n.82 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da spese. 
 

TEMPI 30 Giorni. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

L. 241/2006 - artt. 445 – 460 c.p.p. 
Art. 665 e sgg c.p.p. 
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RICHIESTA CERTIFICATO DI CHIUSA INCHIESTA 

 
COS'E' 

 
Il certificato di chiusa inchiesta attesta l’esito di un procedimento penale. 
Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia 
assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un 
reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale, è stato archiviato dal GIP poiché non sono stati individuati i responsabili. 
 

CHI La domanda può essere presentata dall’interessato, da persona da lui delegata o dal 
difensore nominato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il richiedente deve esibire un documento originale di identità valido e, se delegato, copia 
di un documento valido della persona che lo ha delegato. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano (ovvero presso la Procura della Repubblica). 
 

COSTO € 3,54 marca da bollo. 
 

TEMPI Rilascio immediato. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE 

 
COS'E' 

 
Il custode nominato deve presentare richiesta di liquidazione dopo il termine 
dell’espletamento della sua prestazione. 
Sulla richiesta provvede il Giudice avanti cui l’atto è stato compiuto seguendo le tabelle 
previste dalla legge. 
 

CHI Il custode di beni sottoposti a sequestro. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il custode deve depositare la propria istanza di liquidazione, compilando il modello 
predisposto (modulo liquidazione custode). 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo. 
 

TEMPI Rilascio immediato. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Testo Unico Spese di giustizia DPR 115/2002. 
 

  



 
TRIBUNALE DI POTENZA 

-CARTA DEI SERVIZI-   

 

87 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI 

 
COS'E' 

 
La persona soggetta alle indagini o l’imputato possono accedere agli atti depositati 
direttamente o tramite il loro difensore.  
Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali 
pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa 
fase. Informazioni e copie di atti possono tuttavia essere fornite al cittadino che non è 
parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito 
dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere 
rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione. 
 

CHI La persona soggetta alle indagini, l’imputato, o il relativo difensore. 
Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi. 
L’assistenza di un difensore è facoltativa. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per il difensore o l’imputato la richiesta viene fatta verbalmente, previa esibizione di un 
documento d’identità.  
Per tutti gli altri soggetti è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta libera. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Il costo varia a seconda del numero di pagine dell’atto e della tipologia di richiesta 
Per la richiesta di copia autentica è necessaria inoltre una marca da bollo da € 10,62. 
 

TEMPI La copia del procedimento viene rilasciata mediamente entro tre giorni, se richiesta con 
urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.116 c.p.p. 
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RICHIESTA PER AMMISSIONE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
COS'E' 

 
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province,  i comuni e gli enti di 
assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto 
ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di 
handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della 
protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività 
pertinenti alla specifica professionalità del condannato. 
L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta 
la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e 
tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del 
condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere 
il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata 
giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.  
Il ragguaglio della pena pecuniaria è di 250 € per un giorno di lavoro di pubblica utilità. Le 
amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto 
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
morale dei condannati. 
 

CHI Qualunque condannato per un reato di competenza del Giudice di Pace 
L’assistenza di un difensore è indispensabile. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all’interno dell’Ente 
convenzionato, concordando la tipologia di lavoro e l’orario. L’ente può rifiutare la 
disponibilità all’inserimento nel caso non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro 
proposto. 
Raggiunto l’accordo tra la parte e l’Ente gli stessi redigono una dichiarazione di 
disponibilità per consentire al Giudice di prendere la decisione in merito alla sostituzione
la pena. 
 

DOVE Ufficio Segreteria del Personale, stanza 12 -  IV Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da ogni altra imposta. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 54 del d.lgs 274/2000 
Art. 2 della legge 145 del 2004 
Art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, 
n. 272 
Art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla 
Legge 21 febbraio 2006, n. 102 
Art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis Codice della strada 
Art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 
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RICHIESTA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
COS'E' 

 
La Convezione è stipulata tra l’ente interessato e il Presidente del Tribunale delegato alla 
stipula dal Ministero della Giustizia per poter accedere alla fruizione di lavoro di pubblica 
utilità presso l’ente stesso. 
 

CHI Qualunque ente locale o assistenziale facente parte del Circondario del Tribunale di 
Potenza. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Lo schema di convenzione è disponibile presso l’Ufficio della Segreteria del Personale e, a 
seguito della sua compilazione, deve essere riconsegnato in tale Segreteria. 
 

DOVE Ufficio Segreteria del Personale, stanza 12 - IV Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da ogni altra imposta. 
 

TEMPI 1 giorno lavorativo. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 54 del d.lgs 274/2000 
Art. 2 della Legge 145 del 2004 
Art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, 
n. 272 
Art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla 
Legge 21 febbraio 2006, n. 102 
Art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis Codice della strada 
Art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 
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ISTANZA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ DOVUTE AI TESTIMONI 

 
COS'E' 

 
Ai testimoni chiamati in processo a deporre spetta il rimborso delle spese di viaggio, per 
andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al 
prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. 
 

CHI La persona interessata. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’istanza di rimborso deve essere presentata allegando: 
• Decreto di citazione 
• Certificazione di presenza rilasciata in udienza dal Cancelliere 
• Biglietti di viaggio 
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data 
della testimonianza. 
 

DOVE Ufficio Recupero Crediti - I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI Circa 20 giorni dal deposito della richiesta/istanza. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Testo Unico Spese di giustizia DPR 115/2002. 
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RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta di estinzione del reato ex. Art. 445, 2° comma c.p.p.   
La richiesta è finalizzata all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da 
parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna. 
 

CHI La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorso 
il termine di: 
• 5 anni se la condanna riguarda un delitto 
• 2 anni se la condanna riguarda una contravvenzione 
È inoltre richiesto che nei termini sopra indicati il richiedente non  abbia subito una 
condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Istanza scritta in carta libera contenente necessariamente i dati anagrafici del richiedente 
e gli estremi del provvedimento al quale l’istanza si riferisce. 
E’ preferibile allegare un Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 445 c.p.p. 
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RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta per ottenere la rateizzazione della pena inflitta con decreto penale non 
ancora esecutivo, nel caso di impossibilità di  pagamento in unica soluzione o di difficoltà 
economiche. 
 

CHI Il condannato. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Istanza scritta. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

N.D. 
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RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI 

INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO 

 
COS'E' 

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

CHI Le parti processuali, i testimoni, i periti. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La richiesta va inoltrata presentando l’atto di citazione a comparire al Cancelliere addetto 
a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla Cancelleria del  Giudice presso cui è 
pendente il procedimento. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI Rilascio immediato. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

N.D. 
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RICHIESTA RIESAME MISURE CAUTELARI 

 
COS'E' 

 
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.). 
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). 
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 c.p.p.
modificano, sostituiscono, estinguono (mediante revoca) o ripristinano misure in 
precedenza già applicate. 
 

CHI 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.  
Il PM può, invece, proporre appello avverso ordinanze del GIP che rigettano o accolgono 
parzialmente le sue richieste. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

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. 
 

DOVE Ufficio del Riesame stanza n.5 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI In caso di riesame la decisione del Tribunale deve essere depositata in cancelleria 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. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art. 309 e sgg. c.p.p. 
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RICHIESTA AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (EX ART. 665 C.P.P.) 

 
COS'E' 

 
Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i 
quali vi è provvedimento divenuto già esecutivo. Sono  fatte al giudice di esecuzione in 
tutti i casi previsti dall’ex art.665 del CPP e seguenti. 
Ad esempio casi come: estinzione del reato, indulto, amnistia, etc. 
 

CHI La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Istanza scritta redatta in carta semplice. 
 

DOVE Ufficio Dibattimento stanza n.96 – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributi. 
 

TEMPI Circa 20 gg dal deposito della richiesta. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Art.665 c.p.p. 
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MISURE DI PREVENZIONE 

 
COS'E' 

 
Le misure di prevenzione rappresentano atti di carattere amministrativo, diretti ad
evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati 
socialmente pericolosi. 
 

CHI Coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione e i difensori degli stessi. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Avverso le misure di prevenzione (ad es. autorizzazioni, revoca misura personale, 
confisca dei beni sequestrati, revoca del sequestro, restituzione della cauzione, 
liberazione delle garanzie, confisca della cauzione, esecuzione sui beni costituiti in 
garanzia, etc.) è possibile fare richiesta mediante deposito dell’istanza in cancelleria 
oppure tramite l’autorità di controllo. 
 

DOVE Ufficio Misure di Prevenzione – I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo e da spese. 
 

TEMPI Rilascio immediato. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Legge n. 1423 del 1956. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO CTU E PERITI 

 
COS'E' 

 
Presso ogni Tribunale sono istituiti l’Albo dei Consulenti Tecnici e quello dei Periti. 
Quando il Giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, 
denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. Gli esperti 
devono essere scelti tra coloro che sono iscritti nei rispettivi Albi. 
 

CHI I liberi professionisti iscritti all’albo della propria professione o alla Camera di Commercio 
- Ruolo esperti. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Con domanda indirizzata al Presidente del Tribunale.  
 
Nella domanda devono essere indicati: 
 
• dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza, etc.) 
• codice fiscale  
• recapito telefonico  
• titolo di studio e data conseguimento 
• data di iscrizione all’Albo professionale  
• categorie o sub categorie per le quali si chiede di essere iscritti (per 

l’individuazione delle stesse occorre fare riferimento all’elenco in visione in 
cancelleria).  

Alla domanda va, inoltre, allegata la seguente documentazione: 
• Certificato di iscrizione all’Albo o al Ruolo degli Esperti della Camera di Commercio 
• fotocopia documento di riconoscimento 
• Curriculum vitae (facoltativo) 
• n.1 ricevuta di versamento. 

 
DOVE Segreteria del Personale stanza n.13 – IV Piano. 

 
COSTO € 168,00 versamento all’Agenzia delle Entrate 

€ 14,62 marca da bollo. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt 61 c.p.c. e 13 Disp. Att.c.p.c. (per i consulenti tecnici / periti in materia civile) 
Art. 67 Disp. Att. c.p.p. (per i consulenti tecnici / periti in materia penale) 
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LIQUIDAZIONE DI CTU E PERITI INCARICATI 

 
COS'E' 

 
E’ la procedura per il pagamento dell’onorario e del rimborso spese ai periti ed ai CTU per 
la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, e del 
rimborso spese ai CTU ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile. 
 

CHI Tale provvedimento viene richiesto dalla persona che presta la propria attività 
professionale nell’ambito di un procedimento penale o civile. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la cancelleria del Giudice che 
ha provveduto alla nomina del perito, ovvero, nel caso del CTU della parte ammessa al 
patrocinio a spese dello Stato, al Giudice ove è pendente il procedimento penale. 
L’istanza deve contenere: 
• estremi del procedimento 
• dati anagrafici del perito 
• indicazione della perizia effettuata 
• importo richiesto. 
 
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della 
consulenza per evitare la prescrizione del credito. 
Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della 
richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono 
presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica. 
 

DOVE Ufficio Recupero Crediti - I Piano. 
 

COSTO N.D. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

N.D. 
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RICHIESTA COPIE ATTI GIUDIZIARI 

 
COS'E' 

 
Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate alle parti e ai loro difensori costituiti e, 
più in generale, a chiunque ne abbia comprovato interesse, con certificazione di 
conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità.  
Le copie possono essere rilasciate in forma esecutiva per le sentenze e gli altri 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge 
riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. 
Esse 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 che ha pronunciato il 
provvedimento, che provvede con decreto. 
 

CHI Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per il rilascio delle copie è necessario fare richiesta presso la cancelleria di riferimento e 
compilare gli appositi moduli. 
Le copie penali sono esenti da bolli amministrativi ma si pagano i diritti di copia che 
variano a seconda dell’urgenza con cui vengono richieste e del numero di fogli di cui si 
compongono gli atti. 
 

DOVE Presso la Cancelleria di riferimento. 
 

COSTO Il costo del servizio varia a seconda del numero di pagine e dall’urgenza delle richieste di 
copia (si veda il prospetto dei diritti di copia nell’ALLEGATO 1 ). 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 476-743 e 746 c.p.c. 
Artt. 76-153/154 c.p.c.  
Artt. 2714 e 2719 Cod.Civ. 
Artt. 116-117-118 e 243 c.p.p.  
Art. 3 Legge n. 525 del 10 ottobre 1996 (diritti di cancelleria) 
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PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 

 
COS'E' 

 
L’ufficio spese di giustizia si occupa di istruire le pratiche relative al pagamento delle 
spese di giustizia in materia civile e penale.  I pagamenti sono eseguiti dal Funzionario 
Delegato per le spese di giustizia presso la Corte di Appello di Potenza. 
 

CHI L’utenza è costituita da tutti quei soggetti che hanno diritto a ricevere in pagamento 
indennità, onorari o rimborsi di spese con anticipazione a carico dell’erario.  
L’utenza comprende: 
 
• i testimoni nel processo penale, ai quali spetta il rimborso delle spese di viaggio, 

per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di 
linea; 

• gli ausiliari del magistrato nominati per il compimento di atti nel processo (periti, 
interpreti, traduttori, etc.); 

• coloro che compiono trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede dove si 
svolge il  processo; 

• i custodi giudiziari; 
• i curatori fallimentari, nelle ipotesi previste dalla normativa; 
• i magistrati onorari 
L’utente, ai fini della liquidazione di indennità o degli onorari, deve depositare apposita 
istanza presso la cancelleria competente a riceverla (Penale, GIP, Civile, etc.). 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

L’ufficio responsabile del servizio spese di giustizia riceve il fascicolo della liquidazione 
dalla cancelleria del giudice che emette il decreto di liquidazione. E’ onere della 
cancelleria trasmettere tutti gli atti necessari per il pagamento (decreto del magistrato, 
verbali di nomina e conferimento incarico, verbali di sequestro e dissequestro, etc.)  
E’ onere dell’istante depositare la fattura e rendere le dichiarazioni necessarie per il 
pagamento e per l’individuazione del regime fiscale di appartenenza. 
I testimoni nel processo penale devono presentare l’istanza insieme alla citazione in 
originale ed alla certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere. 
 

DOVE Ufficio Recupero Crediti - I Piano. 
 

COSTO N.D. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia); R.D. 827/24 (Leggi di contabilità di Stato). 
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RICHIESTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 

 
COS'E' 

 
E’ la richiesta di certificati che attestino l’avvenuto pagamento delle spese di giustizia / 
pene pecuniarie ad uso riabilitazione, ad uso richiesta rilascio passaporto, a seguito di 
condanna. 
 

CHI Chiunque ne abbia necessità. 
 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La domanda va redatta e sottoscritta dall’interessato indicando gli estremi del 
provvedimento di condanna. 
 

DOVE Ufficio Recupero Crediti - I Piano. 
 

COSTO Esente da contributo unificato. 
 

TEMPI N.D. 
 

LEGGI  
REGOLAMENTI 

Artt. 683, 694 e 695 c.p.p. 
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ALLEGATO 1 : DIRITTI DI COPIA 
 

DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

N° PAGINE DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO NON 
URGENTI 

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 
URGENTI 

01-04 € 1,32 € 3,96 
05-10 € 2,66 € 7,97 
11-20 € 5,31 € 15,93 
21-50 € 10,64 € 31,91 

51-100 € 21,24 € 63,72 

PIÙ DI 100 
€ 21,24  

+ € 8,85 OGNI ULTERIORI 100 O FRAZIONI 
DI 100 PAGINE 

€ 63,72  
+ € 26,55 OGNI ULTERIORI 100 O FRAZIONI 

DI 100 PAGINE 
 

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA 

 

N° PAGINE DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO NON 
URGENTI 

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 
URGENTI 

01-04 € 10,62 € 31,86 
05-10 € 12,40 € 37,20 
11-20 € 14,16 € 42,48 
21-50 € 17,70 € 53,10 

51-100 € 26,56 € 79,69 

PIÙ DI 100 
€ 26,56  

+ € 10,63 OGNI ULTERIORI 100 O FRAZIONI 
DI 100 PAGINE 

€ 79,69  
+ € 31,90 OGNI ULTERIORI 100 O FRAZIONI 

DI 100 PAGINE 
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DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO 

 

TIPO SUPPORTO DIRITTI COPIE NON URGENTI DIRITTI COPIE URGENTI 

OGNI CASETTA FONOGRAFICA 60 MINUTI O 
INFERIORE € 3,54 € 10,62 

OGNI CASSETTA FONOGRAFICA 90 MINUTI € 5,31 € 15,96 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 120 
MINUTI O INFERIORE € 5,90 € 17,70 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 180 
MINUTI € 7,09 € 21,27 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 240 
MINUTI € 8,86 € 26,58 

OGNI DISCHETTO INFORMATICO 1,44 MB € 4,14 €12,42 

OGNI COMPACT DISC € 295,16 € 885,48 
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