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P sen
Pre
nta
azio
one
e
La Guida aii Servizi è un
n documento pensato per ddescrivere i servizi
s
offerti dal Tribunalle di Catania indicando lee
modalità di fruizione e le informazio
oni utili per gli utenti. La Guida è riivolta alla citttadinanza, ovvero
o
ad un
n
pubblico non
n specializzatto, adottando
o un linguagggio il più posssibile semplice e chiaro.
Il presente d
documento è, quindi, uno
o strumento m
messo a dipo
osizione dei cittadini
c
e il ssuo obiettivo
o principale è
migliorare lla fruibilità e la qualità
à dei servizi offerti. Attraverso lo sforzo
s
effettuuato dal Tribunale nellaa
realizzazion
ne della Guidaa, vogliamo avvicinare
a
i ccittadini all’atttività dell’Uffficio Giudiziiario, descriveendo i servizii
e i procedim
menti in modo
o semplice e allo
a stesso tem
mpo fedele ai dettami di le
egge.
La Guida aii Servizi va ad
a aggiungerssi ad altri strrumenti, prim
mo fra tutti il sito web dell Tribunale di
d Catania, in
n
grado di forrnire alla cittaadinanza info
ormazioni utiili e pratiche.. Tali strumenti contribuisscono all’insttaurazione dii
una relazion
ne di fiducia con i cittadin
ni, relazione che dovrà esssere basata sempre più suulla collabora
azione e sullaa
trasparenza..
Utilizzando la Guida ai Servizi,
S
il citttadino che haa bisogno di un
u servizio offferto dal Tribbunale potrà accrescere laa
propria con
nsapevolezza e risparmia
are tempo aacquisendo in
n anticipo le
l informaziooni di base riguardo aii
procedimentti. Un cittadiino informato
o facilita ancche il lavoro degli
d
stessi Uffici
U
Giudiziiari, che impiiegano moltee
energie nel ffornire quotid
dianamente in
nformazioni aagli utenti.
La Guida aii Servizi del Tribunale
T
di Catania
C
è artiicolata come di seguito:
•

Il capitolo “Inform
mazioni geneerali” descrivve a grandi linee l’organ
nizzazione ddel Tribunalee, fornisce lee
informaazioni utili per
p raggiungeere gli uffici e per contatttarli, descrive
e i principi isspiratori della
a Guida e laa
strutturra della sched
da servizio;

•

La seziione centralee del documeento presentaa la descrizio
one dei singo
oli servizi, raaggruppati in
n capitoli chee
corrispo
ondono alle categorie
c
tem
matiche dei pro
rocedimenti;

•

Gli alleegati alla finee della Guida presentano in
informazioni utili per una più semplicee fruizione deei servizi e un
n
modulo
o che consentte agli utenti di fornire ossservazioni e suggerimenti sul funzionam
mento degli uffici.
u

Il Presideente
Dottt. Francescoo Mannino

Presentazione

Il Dirigentee Amministra
ativo
Dott.ssa Concetta Maria Anton
nietta Basile
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Inforrmazion
ni gen
g nera
ali
Che cos’è e a cosa
a serve la
a Guida a
ai Servizii
La Guida aii Servizi del Tribunale di Catania è un
n documento
o offerto ai ciittadini del ciircondario dii Catania. Laa
Guida ha laa funzione di descrivere i servizi
s
del Trribunale per renderli
r
più accessibili
a
ai cittadini, spieegare in cosaa
consistono, descrivere la procedura da
a seguire, darre indicazion
ni di ordine prratico, guidarre l’utente verrso l’ufficio a
cui bisogna rrivolgersi.
La Guida aai Servizi è un documen
nto non obblligatorio per gli Uffici Giudiziari,
G
m
ma è stato reealizzato con
n
l’obiettivo di avvicinare il
i più possibile l’attività svoolta dal Tribu
unale alle esig
genze e alle nnecessità dei cittadini.
c
Essendo rivo
olta principallmente al citttadino comun
ne (e non al professionista
p
a che frequent
nta assiduameente gli Ufficii
Giudiziari) la Guida è focalizzata
f
prrincipalmentee, anche se non
n esclusiva
amente, sui seervizi che po
ossono esseree
fruiti senza ll’assistenza di
d un avvocatto e sulle rich
hieste che possono essere effettuate per
er iniziativa autonoma
a
dell
cittadino.
In aggiunta,, la Guida prresenta anchee numerosi alltri servizi ch
he possono esssere particolaarmente sign
nificativi per i
cittadini e peer le imprese,, in particolarre in materia di fallimenti e di esecuzio
oni.

Come è sstruttura
ata la Guiida ai Serrvizi
La prima paarte della Gu
uida è sostanz
zialmente un ’introduzionee, in cui sono
o offerte tuttee le informaz
zioni generalii
sul Tribunalle di Catania.. In primo luo
ogo sono decclinati i princiipi su cui si basa
b
la Guidaa ai Servizi. Viene,
V
quindi,,
descritta l’o
organizzazion
ne interna deel Tribunale, e vengono date
d
informa
azioni su com
me raggiungeere gli Ufficii
Giudiziari, ssu come e qu
uando è posssibile contattaarli, sulle mo
odalità di rice
erca sul Portaale Servizi Telematici
T
dell
Ministero deella Giustiziaa.
Il cuore deella Guida ai
a Servizi è rappresentatoo dalle Scheede Servizio: ogni schedda contiene informazionii
dettagliate ssu uno speciffico servizio. Le schede ssono raggrup
ppate in aree tematiche ill più possibile omogenee..
Ciascuna sch
heda è struttu
urata nel segu
uente modo:

Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona

N
NOME
DEL SER
RVIZIO
Illu
ustra in breve
e in cosa co
onsiste il serv
vizio o la pro
ocedura, e sspiega a qua
ali bisogni ed
d
essigenza risponde
Ele
enca le princ
cipali norme d
di riferimento
o
Ind
dica chi può accedere all servizio, ov
vvero quali prrerequisiti è necessario possedere
p
e
in quali specific
che circostan
nze
Ele
enca i docum
menti che bis
isogna prese
entare per ac
ccedere al se
servizio. Nei casi in cui è
ne
ecessario efffettuare una
a iscrizione a ruolo, vien
ne specificaato il codice dei sistemii
infformativi per l’iscrizione a ruolo
De
escrive a grandi
g
linee le principa
ali fasi del procedimennto indicando l’iter, le
e
tem
mpistiche, le conseguenzze dei provve
edimenti

Modu
ulistica

Se
egnala la presenza di mo
oduli specificii predisposti per il servizio
io

Assiistenza
legale

Ind
dica se è ne
ecessario o m
meno affidarrsi ad un leg
gale rappressentante per richiedere ill
servizio

Costi
Dove si riichiede

Ind
dica i costi co
onnessi al se
ervizio, distin
nguendo tra bolli
b e contribbuti
Ind
dica lo spe
ecifico ufficio
o competen
nte e la su
ua posizionee all’interno
o dell’Ufficio
o
Giudiziario

Informazioni generali

SER
RVIZIO

8

Principii ispirato
ori della Guida
G
ai SServizi
La Guida deei Servizi risp
ponde ad un criterio basatto su dei prin
ncipi ispiratorri che devonoo guidare la realizzazione
r
e
del documen
nto e l’attivitàà degli uffici in
i generale. I principi fann
no riferimento alle leggi chhe regolano l’attività dellaa
Pubblica Am
mministrazio
one e l’eroga
azione dei seervizi (tra lee più rilevan
nti la legge n.241/1990 e successivee
modificazion
ni e la legge n.150/2000).
n
I principi isppiratori della Guida ai Serv
vizi sono i segguenti:
Uguaglianzaa
Il Tribunale fornisce i suo
oi servizi nel rispetto del pprincipio di uguaglianza
u
per
p tutti, senzza distinzioni di età, sesso,,
orientamentto sessuale, raazza, religion
ne, nazionalit
ità, lingua, op
pinioni e con
ndizione sociaale. I servizi sono erogatii
con criteri d
di imparzialitàà, di pluralism
mo nei confroonti delle variie opinioni e nel rispetto ddel diritto alla
a riservatezzaa
e delle particcolari esigenzze degli utenti in età minorre.
Imparzialitàà e continuitàà
I servizi son
no erogati seccondo princip
pi di imparziaalità, obiettiv
vità, continuittà e regolaritàà. Se dovesseero verificarsii
eventuali caambiamenti o interruzionii nell’erogaziione del serv
vizio, queste saranno prevventivamentee annunciate,,
cercando di ridurre per qu
uanto possibiile il disagio.
Accessibilità
Gli orari di aapertura e le modalità di accesso
a
e di u
utilizzazione dei
d servizi sono orientati aal principio della
d
massimaa
fruibilità pubbblica.
Efficacia, effficienza ed economicità
e
Il Tribunale ha tra i suoii obiettivi prin
ncipali il con
ntinuo miglioramento dei servizi offerti
ti nel rispetto dei criteri dii
efficacia ed efficienza. I bisogni e il livello di sodddisfazione dell’utenza
d
ve
engono moniitorati al finee di adeguaree
quantitativam
mente e quaalitativamentte i servizi oofferti alle esigenze degli utenti, riceercando le soluzioni
s
più
ù
efficienti ed economiche,, per evitare sprechi
s
di risoorse pubbliche.

Organizzazione interna
i
(Sezioni
(
ggiurisdizionali/ca
ancelleri e)
Il Tribunalee Ordinario ha competenza su un territorio, denominato circondario,, che corrisp
ponde quasii
completameente alla Provvincia Region
nale di Cataniia.
Il Tribunalee è giudice dii merito di prrimo grado pper le cause civili
c
e penali (escluse le cause che rieentrano nellaa
competenzaa del Giudice di Pace o dell Tribunale peer i minorenn
ni). Il Tribuna
ale è, inoltre, giudice di seecondo grado
o
per le impuggnazioni conttro le sentenze pronunciatte dal Giudicee di Pace.
Dal punto d
di vista giurisd
dizionale, il Tribunale
T
di Catania si co
ompone di du
ue aree distint
nte, entrambe coordinate e
supervisionaate dal Presiidente del Tribunale:
T
l’aarea civile e l’area pena
ale. I giudicii di ciascun
na area sono
o
raggruppati in Sezioni presiedute da
d un Presiddente di Sezione: ogni Sezione
S
è prreposta alla cura di unaa
determinata classe di pro
ocedimenti.

L’area penaale è compostta da
 unaa sezione GIP/GUP, chee ricomprendde tutte le atttività di com
mpetenza dell Giudice perr le Indaginii
prelliminari e deel Giudice deell’Udienza P
Preliminare (decreti
(
che dispongono
d
iil giudizio, proroga
p
dellee
indaagini, misuree cautelari reeali e person
nali, riti alteernativi; conv
valide di arre
resto, inciden
nti probatori,,
udieenza prelimin
nare, udienzee camerali, eccc.).
 cinq
que Sezioni penali,
p
di cuii le prime qu
uattro trattano la fase dibattimentale e i procedimeenti cameralii
inerrenti alle isttanze di revoca e/o sosstituzione di misure cau
utelari, mentr
tre la quinta
a sezione haa
com
mpetenza in materia
m
di riessame e misurre di prevenziione;
 la C
Corte d’Assisee, cui compette il giudizio ddi primo grad
do riguardantte i reati più ggravi

Informazioni generali

L’area civilee si componee di 6 Sezioni. Di seguito u
una breve desscrizione delle rispettive m
materie di com
mpetenza:
I. Prim
ma Sezione: Volontaria
V
Giurisdizione,
G
famiglia (con
ntenzioso e non
n contenziooso), appalti
II. Sezione Lavoro:: lavoro e prev
videnza
III. Terza Sezione: proprietà,
p
diriitti reali, agraaria
IV. Quaarta Sezione: materie econ
nomiche e baancarie, tribun
nale delle imp
prese, fallimeentare
V. Quiinta Sezione: responsabilittà civile, sfrattti, locazioni
VI. Sestta Sezione: essecuzioni mo
obiliari ed imm
mobiliari.
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La strutturaa amministrattiva del Tribu
unale è orgaanizzata in trre Aree: Civille, Penale e Amministrattiva. Ciascun
n
Area è suddivisa in Setto
ori, i quali, a loro
l
volta, si aarticolano in Servizi.
L’Area Civile è articolaata nei segu
uenti settori: contenzioso
o, volontaria giurisdizionne, esecuzion
ni, proceduree
concorsuali e fallimentti. L’Area Penale
P
è artticolata in due
d
settori: Dibattimentoo e GIP/G
GUP. L’Areaa
Amministraativa, direttam
mente dipendente dal pressidente e dal dirigente, si occupa
o
delle risorse uman
ne (personalee
amministrattivo) e mateeriali (beni e servizi) ed è suddivisa
a nei settori: segreteria m
magistrati, gestione
g
benii
patrimonialii e personale, corrisponden
nza, centralin
no.

Figura 1 - Sttruttura del Vertice
V
dell’u
ufficio Giudiiziario

Informazioni generali

Figura 2 - Sttruttura orgaanizzativa deell’area Civille
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Figura 3 - Sttruttura orgaanizzativa deell’Area Penaale

La direzionee di questa complessa
c
strruttura è affiddata, secondo
o gli indirizz
zi del Presideente del Tribunale, ad un
n
Dirigente deello Stato, con le attribuziioni di cui al Decreto Leg
gislativo n. 16
65 del 2001 e , con particolare riguardo
o
agli Uffici G
Giudiziari, al Decreto
D
Legiislativo n. 2400 del 2006. Come
C
mostratto nelle figuree successive, le cancelleriee
di alcune Seezioni sono diivise in più di
d una unità oorganizzativa per gestire all meglio i divversi tipi di prrocedimento..
Inoltre, le un
nità organizzzative “Ufficio
o copie e Arcchivio” e “Ru
uolo Generale
e” sono autonnome ed operrano a favoree
di tutte le Seezioni (esclusa la Sezione Lavoro).
L

Dove si ttrovano gli
g Uffici Giudizia
ari
La sede del Tribunale Ordinario
O
di Catania
C
è il P
Palazzo di Giiustizia che si
s trova in Piaazza Verga. Il Palazzo dii
Giustizia è u
un imponentte edificio po
osto all’inizioo di Corso Ita
alia, praticam
mente a metàà strada tra Piazza
P
Romaa
(Villa Bellin
ni) e il mare. Il Palazzo di Giustizia o
ospita anche l’area
l
penale del Tribunalle, la Corte di
d Appello dii
Catania, la Procura Geenerale e la Procura dellla Repubblica
a. Il Palazzo
o di Giustiziia è la sede centrale dell
Tribunale ch
he ospita la Presidenza,
P
la
a Dirigenza, e la maggior parte delle Se
ezioni giudica
canti ma, com
me specificato
o
più avanti, laa Sesta Sezio
one Civile e la
a Sezione Lavvoro sono poste in altri edifici.
All’interno d
del grande Palazzo
P
di Giiustizia, il Trribunale Ordinario occupa il primo piiano del lato Est: in altree
parole, entraando dall’inggresso princip
pale di piazzza Verga, si trova sul latto destro delll’edificio. La
a IV Sezionee
Civile ha u
una posizionee defilata risp
petto alle altrre Sezioni, poiché
p
si trov
va al terzo piiano del lato
o opposto dell
palazzo.
Nei pressi d
del Palazzo di
d Giustizia, in
i via Franceesco Crispi 26
68 (un paio di
d minuti a ppiedi di distan
nza), c’è unaa
sede distaccaata in cui si trrova al primo
o piano la Sessta Sezione Civile
C
(esecuz
zioni mobiliaari ed immobiiliari).

Informazioni generali

Anche la Seezione Lavorro si trova in
n una sede disstaccata al dii fuori del Pa
alazzo di Giuustizia. A diffferenza dellaa
Sesta Sezion
ne, però, la Sezione Lav
voro è più ddistante da piazza
p
Verga e sono neceessari circa 10 minuti dii
cammino peer raggiungerlla.
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Sul sito del Tribunale di Catania è prresente un’artticolata sezio
one in cui son
no descritti neel dettaglio tu
utti i percorsii
che portano
o al Palazzo
o di Giustizia
a partendo ddai punti più
ù significativ
vi della cittàà: la stazionee ferroviaria,,
l’aeroporto, il porto turisttico, l’autostrrada A19 Pal ermo-Catania
a.
Per raggiunggere questa seezione del sito
o bisogna segguire questi passaggi:
1) Inseerire l’indirizzzo del sito: htttp://www.trribunalecatan
nia.it/default.aspx
2) Nellla lista orizzo
ontale delle seezioni (subitoo sotto il titollo), cliccare su
u “Il Tribunaale”
3) Nellla lista verticcale a sinistra della pagina,, cliccare su “Dove
“
Siamo
o”
4) Sottto la mappa, cliccare su “P
Percorso dellaa sede di Piazzza Giovannii Verga”.

Orari di apertura
a degli Uffici Giud
diziari
Gli uffici e lee cancellerie sono aperte al
a pubblico tu
utti i giorni feriali dalle 8:3
30 alle 12:30.
L’ufficio dell Ruolo Geneerale è invece aperto al pubbblico tutti i giorni
g
feriali dalle 9:00 allee 13:00.

Informazioni generali

E’ molto im
mportante non
n interferire co
on il lavoro ddelle cancellerrie al di fuori degli orari dii apertura.
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Contattii
CENTRALIINO

095-366001
0

SITO WEB

http://www.t
h
tribunalecata
ania.it/defaullt.aspx

E-MAIL

tribunale.cata
t
ania@giustiziia.it

PEC Presideente del Tribu
unale

presidente.trib
p
bunale.cataniia@giustiziaccert.it

PEC Dirigen
nte del Tribun
nale

dirigente.tribu
d
unale.catania
a@giustiziace
ert.it

PEC Protocollo Tribunalle

prot.tribunale
p
e.catania@giu
ustiziacert.it

PEC Volonttaria Giurisdiizione

volgiurisdizio
v
one.tribunale..catania@giu
ustiziacert.it

PEC Fallimeentare

fallimentare.t
f
tribunale.cata
ania@giustiziiacert.it

PEC Sezion
ne IV Civile

sez4.civile.trib
s
bunale.catania@giustiziaccert.it

PEC Spese d
di Giustizia

spesedigiustiz
s
zia.tribunale.ccatania@giusstiziacert.it

PEC Recupeero Crediti

recuperocredi
r
iti.tribunale.ccatania@giustiziacert.it

Informazioni generali

EC
Indirizzi PE
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Servizi ttelematicci per i cittadini
I cittadini p
possono usu
ufruire di alccuni servizi aattraverso il Portale Serrvizi Telemaatici (PST), se hanno laa
possibilità d
di accedere ad
d internet. Il PST è uno sstrumento forrnito dal Min
nistero della G
Giustizia chee permette dii
fruire, attravverso un collegamento teelematico, dii diversi serv
vizi di cancelleria in ambbito sia civilee che penale..
Alcuni di qu
uesti servizi sono
s
rivolti all’utenza
a
proofessionale (a
avvocati, com
mmercialisti, eetc.), mentre altri sono ad
d
accesso liberro e a disposiizione di tuttii i cittadini.
Per usufruirre di tali servvizi bisogna collegarsi
c
al ssito http://p
pst.giustizia.iit e seguire ill percorso di navigazionee
designato peer tipo di uten
nte.
Servizi ad aaccesso libero
o






Pun
nti di Accesso
o
Con
nsultazione pubblica
p
dei reegistri
Servvizi on-line Giudici
G
di Pacce
Porrtale procedurre concorsualli
Con
nsultazione uffici
u
giudiziarri

Servizi ad aaccesso riserv
vato
Servvizio generalee indirizzi eleettronici
Dep
posito atti giu
udiziari
Con
nsultazione reegistri
Nottifiche e comu
unicazioni telematiche
Paggamenti telem
matici

Informazioni generali
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Servizii riguard
danti la

PERSONA

PER
P RSO
ONA
A
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

AMMINIST
TRAZION
NE DI SO
OSTEGNO
O
L’a
amministrazione di soste
egno è un istituto di tuttela per le ppersone che
e non hanno
o
pie
ena autonom
mia e si trova
ano nell’impo
ossibilità di provvedere aii propri intere
essi a causa
a
di infermità o menomazioni
m
i fisiche o ps
sichiche, sia parziali
p
sia teemporanee.
Lo
o scopo dell’a
amministrazi one di soste
egno è aiutarre tali soggettti ad affronta
are problemii
concreti, come
e ad esempio
o acquistare e vendere be
eni, gestire l’’alloggio e il vitto, gestire
e
il patrimonio.
p
A tal fine, l’isstanza per la
a nomina di un amministtratore di sostegno deve
e
ind
dicare gli atti per il quale è necessaria
a assistenza.
L’a
amministrato
ore viene sce
elto, quando
o possibile e in base allee valutazioni del Giudice
e
Tu
utelare, nell’a
ambito familia
are dell’assis
stito.
L’a
amministrazione di sosteg
gno può ess
sere transitoria o a tempoo indetermina
ato.
egge 6/2004; artt. 404 e ssuccessivi de
el codice civile.
Le

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

La
a domanda può essere
e presentata
a dall’interes
ssato, dal cconiuge, da
alla persona
a
sta
abilmente co
onvivente, da
ai parenti enttro il quarto grado
g
(genitoori, figli, frate
elli o sorelle,,
no
onni, zii, proz
zii, nipoti, cu
ugini), dagli affini entro il secondo grado (cogn
nati, suoceri,,
ge
eneri, nuore), dal tutore o curatore e dal
d Pubblico Ministero.
I responsabili
r
dei servizi ssanitari e so
ociali, se a conoscenzaa di fatti tali da rendere
e
ne
ecessario il procedimento
o di amministtrazione di so
ostegno, devvono proporrre il ricorso o
da
arne notizia al
a Pubblico M
Ministero (art.. 406 c.c.).

Documenttazione
nece
essaria

er richiedere
e l’amministrrazione di sostegno è necessarioo presentare
e i seguentii
Pe
do
ocumenti, insieme ad una
a marca da bollo
b
da 27 € per i diritti foorfettari di ca
ancelleria:
orso in dopp
pia copia co
ompilato con i dati anag rafici e di re
esidenza dell
 Un rico
ricorrente
d iscrizione a ruolo com
mpilata con i dati del ricoorrente e del beneficiario
o
 Nota di
(compresi codici fisscali)
cato medico che attesti i problemi del beneficiarioo
 Certific
 CUD
cato di nascitta
 Certific
 Stato di
d famiglia
 Grado di parentela
a
uale certificcato medico
o che atte
esti l’intraspportabilità assoluta dell
 Eventu
benefic
ciario

PERSONA

SER
RVIZIO
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Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi
Dove si riichiede

AMMINIST
TRAZION
NE DI SO
OSTEGNO
O
Pe
er richiedere l’amministra
azione di so
ostegno, il ric
corrente devve presentarre istanza all
Giudice Tutela
are del luog
go dove viv
ve la person
na interessaata. Se il be
eneficiario è
ricoverato in modo perm
manente pre
esso una residenza
r
pper anziani o simili, è
competente il Giudice
G
del lu
uogo di ricov
vero.
Il Giudice
G
Tute
elare fissa u
una udienza di esame del
d beneficiaario. Quindi, il ricorrente
e
de
eve notificare
e il ricorso a l beneficiario
o (pena la nullità della ddomanda) e il decreto dii
fisssazione udie
enza ai paren
nti ed agli afffini.
Ne
ell’udienza, ill Giudice Tu
utelare sente
e il beneficiarrio in prima persona, pu
uò richiedere
e
infformazioni e disporre acccertamenti medici.
m
Se l’in
nteressato deeve essere trrasportato in
n
am
mbulanza, il Giudice po
otrà esamina
arlo all’intern
no del veicoolo. Se non è possibile
e
tra
asportare l’in
nteressato n
neanche con l’ambulanza, è neceessario segn
nalarlo nella
a
do
omanda e pre
esentare un certificato medico
m
di inttrasportabilitàà, in cui il medico
m
dovrà
à
specificare esp
pressamente
e che la pers
sona non è trrasportabile in ambulanz
za. In questo
o
caso il Giudice
e Tutelare sii recherà di persona pre
esso il domiccilio del bene
eficiario. Nell
caso in cui la persona
p
non
n compaia in udienza, il Giudice
G
dovrrà rinviare la decisione e
fisssare una nuo
ova udienza..
Il Giudice nom
mina l’ammin
nistratore di sostegno trramite un deecreto di no
omina in cuii
sta
abilisce la du
urata dell’inccarico. Il dec
creto viene annotato
a
nei registri di Stato
S
Civile a
ma
argine dell’attto di nascita
a. Una volta nominato, l’a
amministratoore presta giuramento: sii
impegna a svo
olgere il prop
prio incarico con
c fedeltà e diligenza, a rispettare le
e aspirazionii
e i bisogni del beneficiario,, informarlo delle
d
decisio
oni che intendde prendere
e e informare
e
il Giudice
G
in ca
aso di dissensso.
I poteri
p
dell’am
mministratore
e vengono definiti nel de
ecreto di nom
mina del Giu
udice: alcunii
attti potranno
o essere svolti au
utonomamente dall’am ministratore (ordinaria
a
am
mministrazion
ne); per a
alcuni atti sarà nece
essario richhiedere una specifica
a
autorizzazione al Giudice ((straordinaria
a amministra
azione); alcunni atti potreb
bbero essere
e
vie
etati. E’ quind
di molto impo
ortante legge
ere attentamente il decreeto di nomina
a.
A scadenze re
egolari stabillite nel decre
eto di nomin
na, l’amminisstratore deve
e depositare
e
una relazione periodica ch
he descriva le condizion
ni personali, sociali e ps
sico-sanitarie
e
de
el beneficiario e illustrii a grandi linee la ge
estione ecoonomica del patrimonio
o
evidenziandone entrate ed
d uscite. Il de
ecreto di nom
mina individuua dei limiti per
p le spese
e
di vitto e allog
ggio e, di co
onseguenza, sarà neces
ssario evidennziare solo spese
s
extra-ord
dinarie e sup
periori alla no
orma.
L’a
amministrato
ore può porre
e al giudice delle
d
istanze nei casi in cuui sopravven
ngano nuove
e
esigenze che rendano
r
nece
essaria la mo
odica o l’inte
egrazione de l decreto di nomina.
n



Vadem
mecum “L’Am
mministrazion
ne di Sostegn
no”
Rendic
conto patrimo
oniale del tuttelato o amm
ministrato

No
on necessaria.
Ma
arca da bollo
o da 27,00 €.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

IN
NTERDIZ
ZIONE
Il servizio
s
gestisce i proce
edimenti di interdizione dei soggettii con gravissimi disturbii
psichici, tali da
a renderli inca
apaci di prov
vvedere ai prropri interesssi.
Il servizio
s
inten
nde, quindi, a
assicurare un
na adeguata protezione nnei confronti dei soggettii
che si trovano in abituale sstato di inferm
mità mentale.
Arttt. 414 e successivi del ccodice civile.
Il servizio
s
può essere richie
esto:
 Dal coniuge
 Dalla persona
p
stab
bilmente conv
vivente
 Da parrenti entro il IV grado
 Da affini entro il II g
grado
 Dal tuttore o dal curratore ove prresenti
 Dal Pu
ubblico Minisstero (anche su segnalaz
zione delle sttrutture press
so le quali la
a
person
na è ricovera
ata).
a
E’ necessario avere:
 Certific
cato di reside
enza
 Atto integrale di na
ascita
d famiglia
 Stato di
 Docum
mentazione m
medica (ove disponibile).
d
Do
opo la richie
esta, inizia u
un vero e proprio
p
giudiz
zio che chiaama in caus
sa il giudice
e
istruttore, il Pubblico Ministtero ed eventuali consule
enti tecnici.
Il giudice
g
istruttore verifica
a di persona
a le condizio
oni dell’interddicendo, sen
nte il parere
e
de
elle persone citate e ass ume di sua iniziativa tutte le informaazioni ritenutte utili ai finii
de
el giudizio.
Prima della sen
ntenza, il giu
udice può nominare un tu
utore provvisoorio.
Il procediment
p
o si conclud
de con una sentenza ch
he può istituiire l’interdizione, oppure
e
rigettare la rich
hiesta.
La
a sentenza di interdizione
e produce efffetti dal giorrno della suaa pubblicazio
one: da quell
mo
omento, l’inte
erdetto è rap
ppresentato dal
d tutore de
efinitivo nomiinato dal giudice tutelare
e
do
opo la senten
nza.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi

Dove si riichiede




Esente
e da contribu
uto unificato
Marca da bollo da 27,00 €.

Pa
alazzo di Giustizia di Ca
atania, Canc
celleria Prim
ma Sezione Civile, Piazza Giovannii
Ve
erga, Piano Primo,
P
dal lun
nedì al venerrdì, dalle ore 08:30 alle oore 12:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

IN
NABILITA
AZIONE
Il servizio
s
gestiisce i proced
dimenti relativ
vi alla cura dei
d soggetti innabili.
A differenza
d
de
ell’interdizion
ne, l’inabilitaz
zione subenttra quando ill soggetto no
on si trova in
n
uno stato di co
ompleta incap
pacità ad agiire.
Inffatti, l’inabilitazione è una forma di tutela
a legale cche attiene solamente
e
all’amministraz
zione straord
dinaria del pa
atrimonio.
Po
ossono esserre dichiarati iinabili
a) il magg
giore d’età in
nfermo di me
ente
b) coloro che abusan
no di alcool o droghe ed espongono a pregiudizio
o economico
o
la prop
pria famiglia
c) soggettti affetti da ssordomutismo o cecità.
Artt. 415 del codice civile.
Il servizio
s
può essere richie
esto:
 Dal coniuge
 Dalla persona
p
stab
bilmente conv
vivente
 Da parrenti entro il IV grado
 Da affini entro il II g
grado
 Dal tuttore o dal curratore ove prresenti
 Dal Pu
ubblico Minisstero (anche su segnalaz
zione delle sttrutture press
so le quali la
a
person
na è ricovera
ata).
È necessario
n
avere:
a
 Estrattto dell’atto di nascita
 Certific
cato di reside
enza
 Docum
mentazione m
medica dispo
onibile
Do
opo la richie
esta, inizia u
un vero e proprio
p
giudiz
zio che chiaama in caus
sa il giudice
e
istruttore, il Pubblico Ministtero ed eventuali consule
enti tecnici.
Il giudice
g
istrutttore verifica di persona le
e condizioni dell’inabilitanndo, sente il parere delle
e
pe
ersone citate e assume di sua inizia
ativa tutte le informazionni ritenute uttili ai fini dell
giu
udizio.
Prima della sen
ntenza, il giu
udice può nominare un cu
uratore provvvisorio.
Il procedimentto si conclu
ude con una sentenza che può isstituire l’inab
bilitazione e
no
ominare il cu
uratore defin
nitivo con co
ompiti di ass
sistenza perr gli atti di straordinaria
s
a
am
mministrazion
ne, oppure rig
gettare la ric
chiesta.
L’inabilitato potrà quindi co
ompiere atti di
d straordina
aria amministtrazione con
n il consenso
o
de
el curatore e con l’autorizzzazione del giudice
g
tutela
are.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi
Dove si riichiede

Essente da conttributo unifica
ato
Ma
arca da bollo
o da 27 €
Pa
alazzo di Giustizia di Ca
atania, Canc
celleria Prim
ma Sezione Civile, Piazza Giovannii
Ve
erga, Piano Primo,
P
dal lun
nedì al venerrdì, dalle ore 08:30 alle oore 12:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

TU
UTELA DI
D MINOR
RI
Il servizio gestisce i pro
ocedimenti finalizzati
f
a tutelare i minori privi di potestà
à
ge
enitoriale.
Il procedimentto inizia qu
uando entrambi i genito
ori sono deeceduti o non possono
o
esercitare la loro potestà per altre ca
ause (assen
nza, scompaarsa accertata, qualsiasii
impedimento materiale
m
e giuridico talle da non permettere
p
l’’adozione te
empestiva dii
pro
ovvedimenti opportuni pe
er la cura dell minore).
Artt. 343 e segu
uenti del cod
dice civile.
La
a segnalazion
ne può esserre effettuata:
 Dai pa
arenti del min
nore
 Dal comune dopo lla ricezione della
d
dichiara
azione di moorte
 Su seg
gnalazione d ei servizi soc
ciali
 Dal no
otaio che pub
bblica il testamento.
a
E’ necessario avere:
 Segna
alazione da p
parte di un familiare o del Comune
 Se il minore
m
è exttra-comunittario: Segnalazione da pparte dei serrvizi sociali o
della comunità
c
che
e ospita il min
nore.
Il Tribunale
T
no
omina un tuttore che si occupa
o
di cu
urare il minoore e di amm
ministrarne i
be
eni.
L’a
apertura della tutela è obbligatoria quando i genitori
g
sonoo entrambi morti o non
n
po
ossono eserc
citare la potesstà genitoriale.
Il tutore assum
me le funzionii dopo aver prestato
p
giura
amento davaanti al giudice tutelare.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede

Ne
essuno.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO

20

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

AUTORIZZ
ZAZIONII RELATIIVE A MIN
NORI
Il servizio
s
si oc
ccupa delle a
autorizzazioni relative ai minori
m
da parrte del giudic
ce tutelare.
I genitori
g
di un
n minore rap
ppresentano
o i figli nati e nascituri i n tutti gli attti civili e ne
e
am
mministrano i beni.
Pe
er tutti gli attti che ecced
dono l’ordina
aria amministtrazione, è nnecessaria la
a preventiva
a
autorizzazione del giudice, come per es
sempio:
 Alienare, ipotecare
e o dare in pe
egno beni pe
ervenuti al figglio
 Accetta
are o rinunciiare a eredità
à o legati
 Accetta
are donazio
oni, scioglie
ere comunioni, contrarrre mutui o locazionii
ultrave
entennali
 Riscuo
otere capitali , il cui impieg
go deve esse
ere determinnato dal giudiice tutelare.
Artt. 316, 317, 320
3 del codicce civile.
I genitori
g
del minore
m
congi untamente, oppure il soggetto che eesercita la potestà in via
a
esclusiva.
Il richiedente
r
deve presenta
are:
 Un rico
orso debitam
mente compila
ato
 La nota
a di iscrizion
ne a ruolo
 La doc
cumentazione
va relativa all’autorizzazioone da chied
dere.
e giustificativ
Il deposito
d
delle richieste, firmate da entrambi
e
i genitori, può essere effetttuato anche
e
solo da uno de
ei genitori purrché munito di delega e documento
d
ddi identità dell’altro.
No
on sono sogg
getti ad autorrizzazione i seguenti
s
atti:
 La risc
cossione dellle somme errogate dall’IN
NPS a fini asssistenziali (e
es. indennità
à
di frequenza, inden
nnità di accompagnamen
nto) e relativi arretrati;
 il compimento deg
gli atti funzionali alla ris
scossione (ees. apertura
a di conto o
libretto
o per l’accred
dito).


Modu
ulistica











Assiistenza
legale
Costi
Dove si riichiede

Ricorso per l’autorrizzazione a svolgere attti di straordinnaria amministrazione in
n
favore del figlio min
nore
Autoriz
zzazione a ri scuotere la liquidazione (T.F.R.)
Ricorso per rinunciiare all’eredittà pervenuta
a al minore
Autoriz
zzazione alla
a capitalizzaz
zione dei rate
ei pensione
Doman
nda generica
a di autorizza
azione
Autoriz
zzazione ad accettare un
n risarcimento
o danni
Autoriz
zzazione all’a
acquisto di beni
b
immobili
Autoriz
zzazione alla
a vendita di beni
b
immobili
Autoriz
zzazione ad accettare l’e
eredità con beneficio di inventario nell’interesse
n
e
del min
nore
Autoriz
zzazione a ri scuotere un capitale

No
on necessaria.


Esente
e dal contribu
uto unificato

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.
PERSONA

SER
RVIZIO

21

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale

AUTORIZZ
ZAZIONE
E DEL GIIUDICE TUTELAR
T
RE PER
L’’ESPATR
RIO
Il servizio
s
si riv
volge a colorro che voglio
ono richiederre passaportoo o carta d’id
dentità validii
pe
er l’espatrio, e rientrano n
nelle seguentti categorie:
A) GENITORE
E di figli che sono minore
enni al quale
e manca l’asssenso dell’a
altro genitore
e
(fig
gli legittimi o naturali, gen
nitori coniuga
ati, separati o divorziati);
B) MINORE qu
uando manca
a l’assenso di
d uno o di en
ntrambi i gennitori;
C) PERSONE sottoposte a tutela prive dell’assenso
o di chi la eseercita.
L’a
autorizzazion
ne nei confro
onti del genitore di mino
ori non è neccessaria se il genitore è
tito
olare esclusiv
vo della pote
està sul figlio
o.
Artt. 24 della legge 3/2003.
Il genitore
g
che
e si vuole re
ecare all’este
ero da solo o con il figl io minore e che manca
a
de
ell’assenso de
ell’altro genittore oppure la persona sottoposta
s
a tutela priva dell’assenso
o
di colui che la esercita.
e
Do
ocumenti da allegare:
a
dellla sentenza di separazio
one o divorzioo,
 copia autentica
 decreto
o del Tribuna
ale per i Mino
ori relativo all’affidamentoo,
 certific
cazione attesstante l’eventtuale irreperibilità dell’altrro genitore.
L’isstanza deve essere pressentata press
so il Tribunale del luogo ddi residenza del minore.
Se
e il minore risiede
r
all’esstero, allora è competente l’autorità consolare del
d paese dii
ressidenza.
Il Giudice tute
elare di norm
ma fissa un
n’udienza pe
er verificare le ragioni del
d mancato
o
assenso dell’alltro genitore,, salvo che quest’ultimo sia
s irreperibil e.
Ne
el caso in cu
ui è pendente
e un giudizio
o di separazione, scioglim
mento, cess
sazione deglii
efffetti civili, annullamento, nullità del matrimonio
m
e nei procediimenti relativ
vi ai figli natii
fuo
ori del matrimonio l’istan
nza deve es
ssere presen
ntata al meddesimo giudiice, ai sensii
de
egli artt. 337 bis
b e ter c.c.


No
on necessaria.


Costi

Dove si riichiede

Autoriz
zzazione al rrilascio docum
mento valido
o per l’espatrrio



Contrib
buto unificato
o da 98 € (n
non dovuto se
s l’istanza è nell’interesse esclusivo
o
del min
nore)
1 marc
ca da bollo d a 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO

22

AUTORIZZ
ZAZIONE
E A VEND
DERE PR
ROPRIET
TÀ DI
IN
NCAPACE

Cos’è

La
a definizione
e di incapacce riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, ill
soggetto inabilitato o interd
detto.
Qu
uando bisog
gna procede
ere alla defiinizione di determinati atti verso un
u soggetto
o
inccapace, allorra il genitore
e, il tutore o il curatore devono chiiedere autorrizzazione all
Triibunale.
Gli atti che rich
hiedono auto
orizzazione so
ono
 la vend
dita di beni m
mobili o immo
obili
 la costtituzione di p
pegni o ipotec
che
 il proce
edere a divissioni o il prom
muovere giud
dizi
 operarre comprome
essi, transazioni o accetta
are concordaati.
Ne
el caso di minore sottopo
osto a potesttà genitoriale
e, non occorrre l’autorizza
azione per la
a
vendita di beni mobili.
Pe
er la vendita di
d beni immo
obili è sufficie
ente l’autoriz
zzazione del Giudice Tute
elare.

Norma
ativa di
riferimento

Co
odice Civile art.
a 320 5° co
omma - 375-394/424-411 Codice di procedura civile art. 732
2
-74
47

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

I soggetti
s
che
e, a vario ti tolo a seco
onda dei casi previsti, ssi occupano
o di tutelare
e
l’in
ncapace.

Documenttazione
nece
essaria

Do
ocumenti da allegare:
ale della perrizia asseverrata e tutti i documenti
d
reelativi a situa
azioni e benii
 Origina
indicatti nella doma
anda

Come fu
unziona

La
a domanda per
p ottenere l’autorizzazio
one alla vend
dita è propossta con ricorrso diretto all
Triibunale. Il Trribunale com petente è qu
uello del luog
go di residenzza dell’incap
pace.
La
a copia dell’autorizzazion e può essere rilasciata a chi ha pressentato la do
omanda o ad
d
un suo rappres
sentante mun
nito di delega
a.
Prima di depo
ositare la do
omanda per l’autorizzazio
one al Tribuunale, l’intere
essato deve
e
otttenere un parere
p
da pa
arte del Giu
udice Tutela
are: il pareree va poi ap
pposto sulla
a
do
omanda (il pa
arere stesso
o deve esserre prodotto dal
d ricorrentee insieme co
on il ricorso)..
Co
ompetente per il parere è il Giudice
e Tutelare del luogo di residenza del
d minore o
de
ell’interdetto. Le parti si recheranno
o dal notaio
o per la venndita muniti della copia
a
autentica del decreto di auttorizzazione del Tribunale.

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede



Ricorso per l’autorrizzazione a svolgere attti di straordinnaria amministrazione in
n
favore del figlio min
nore

L’a
assistenza le
egale è obblig
gatoria.



Esente
e dal contribu
uto unificato per minore, interdetti e innabilitati
marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

AUTORIZZ
ZAZIONE
E A VEND
DERE BE
ENI DELL
L’EREDIITÀ
BENEFICIIATA DI P
PROPRIE
ETÀ DI IN
NCAPAC
CE
La
a definizione
e di incapacce riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, ill
soggetto inabilitato o interd
detto.
Qu
uando bisog
gna procede
ere alla defiinizione di determinati atti verso un
u soggetto
o
inccapace, allorra il genitore
e, il tutore o il curatore devono chiiedere autorrizzazione all
Triibunale.
Gli atti che rich
hiedono auto
orizzazione so
ono:
 la vend
dita di beni m
mobili o immo
obili
 il proce
edere a divissioni
 operarre comprome
essi, transazioni o accetta
are concordaati.
Pe
er la vendita
a di beni m
mobili facenti parte dell’e
eredità, la ddomanda si presenta all
Giudice Monoc
cratico.
Pe
er la vendita dei beni imm
mobili o proc
cedere a divisioni di ben i che fanno parte di una
a
ere
edità accetta
ata con benefficio di inven
ntario la domanda si pressenta al Tribu
unale.
Co
odice Civile articoli
a
320 5 ° comma – 375
3 – 394 – 424
4 – 411 – 493.
Co
odice di procedura civile a
artt. 747 - 74
48.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

I soggetti
s
che
e, a vario ti tolo a seco
onda dei casi previsti, ssi occupano
o di tutelare
e
l’in
ncapace.

Documenttazione
nece
essaria

ocumenti da allegare:
Do
ella dichiarazione di succe
essione (nel caso di benii ereditari);
 Copia semplice de
edità con ben
neficio di inveentario;
 Copia dell’accettazzione dell’ere
el verbale di inventario;
 Copia semplice de
ale della perrizia di stima del bene asseverata e ttutti i docume
enti relativi a
 Origina
situazioni e beni in dicati nella domanda.
d

Come fu
unziona

La
a domanda per
p ottenere l’autorizzazio
one alla vend
dita è propossta con ricorrso diretto all
Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competentee è quello del
d luogo dii
ap
pertura della successione
s
e.
La
a copia dell’autorizzazion e può essere rilasciata a chi ha pressentato la do
omanda o ad
d
un suo rappres
sentante mun
nito di delega
a.
Do
opo il deposito della dom
manda per l’autorizzazio
one al Tribunnale, l’ufficio richiede un
n
pa
arere (obbliga
atorio ma no
on vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nell
caso di minori)): il parere vie
ene apposto sulla doman
nda.
Qu
ualora il luog
go di residen za del minorre o del tutorre sia diversso da quello dell’apertura
a
de
ella successione, unitam
mente alla do
omanda l’ista
ante dovrà ppresentare il parere dell
Giudice Tutelare del luogo ove risiede ili minore o il tutore.
Otttenuta l’auto
orizzazione l e parti si re
echeranno da
al notaio pe r la vendita muniti della
a
copia autentica
a del decreto
o di autorizza
azione.

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede



Ricorso per l’autorrizzazione a svolgere attti di straordinnaria amministrazione in
n
favore del figlio min
nore.

L’a
assistenza le
egale non è o
obbligatoria.



Esente
e dal contribu
uto unificato per minore, interdetti e innabilitati
marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO

24

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

AUTORIZZ
ZAZIONE
E ALL’IN
NTERRUZ
ZIONE VO
OLONTA
ARIA DI
G
GRAVIDA
NZA DI M
MINORI
L’interruzione volontaria
v
de
ella gravidanza è possibille entro i prim
mi 90 giorni della
d
stessa,,
ne
ei casi in cui la
l prosecuzio
one della gra
avidanza, il parto
p
o la maaternità comp
porterebbero
o
un serio perico
olo per la salu
ute psicofisic
ca della donn
na.
egge 194/197
78.
Le

La
a donna mino
orenne in sta
ato di gravida
anza.
essuna.
Ne
Se
e la donna è minorenne, è richiesto l’a
assenso di chi esercita laa potestà o la
a tutela.
Il Giudice Tuttelare può autorizzare la decisione della minnore di interrompere la
a
gra
avidanza se vi sono serri motivi che impediscono o sconsiglliano la cons
sultazione dii
tali persone o se
s queste rifiiutano l’asse
enso o esprim
mono pareri ddifformi.
La
a donna si deve
d
rivolge
ere per la documentazio
d
one medicaa, attestante le predette
e
condizioni ad un
u consultoriio o ad una struttura autorizzata o add un medico
o di fiducia. Ill
consultorio, la struttura o il medico cui
c si è rivolta trasmettee la relazione medica all
Giudice tutelarre il quale se nte la minore
e e può svolg
gere approfoondimenti istrruttori.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede

Essente.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona

N
NOMINA
CURATO
C
ORE SPE
ECIALE
Il curatore
c
speciale è un so
oggetto che può essere nominato peer ragioni di urgenza perr
rap
ppresentare in giudizio u
un incapace
e, una persona giuridicca o una as
ssociazione
e
no
on riconosciiuta, nel casso in cui man
nchi la perso
ona a cui speetta la rappresentanza o
l’asssistenza.
Il curatore spe
eciale svolg
ge il suo ruo
olo fino a quando
q
la ppersona a cui
c spetta la
a
rap
ppresentanza o l’assisten
nza in giudizio riesce a subentrare.
La
a nomina di un curatore
e speciale è possibile anche
a
quanddo esiste un
n conflitto dii
intteressi tra rap
ppresentato e rappresentante.
Arttt. 78-79-80 del
d Codice d
di Procedura Civile.
La
a nomina del curatore spe
eciale può es
ssere richiesta
 dal Pubblico Ministtero in ogni caso
c
 dalla persona
p
inca
apace che deve essere rappresentaata o assistita o dai suoii
prossim
mi congiunti
 dal rap
ppresentante
e nel caso di conflitto di in
nteressi
 da qua
alunque altra
a parte che vi abbia intere
esse.
essuna.
Ne
L’isstanza per la nomina de
el curatore speciale
s
si propone
p
al P
Presidente del
d Tribunale
e
avanti al quale si intende p
proporre la ca
ausa.
Il Presidente
P
provvede con decreto, che
e viene comu
unicato al Puubblico Minis
stero.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede

 Contrib
buto unificato
o di 98 €
 Marca da bollo da 27 €
L’isstanza di nomina di cura
atore speciale
e per minore è esente daa contributo unificato.
u
L’isstanza di no
omina di cu
uratore spec
ciale per interdetto, inabbilitato o be
eneficiario dii
am
mministrazion
ne di sostegn
no è esente da
d contributo
o unificato e da marca da
a bollo.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.
Ne
el caso di istanza di nomina di curatore sp
peciale per interdetto, inabilitato o
be
eneficiario di amministrazzione di soste
egno il depos
sito si effettu a presso la stanza
s
56.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

PR
ROTEZIO
ONE INTE
TERNAZIO
ONALE
Il servizio
s
si riv
volge alle perrsone di origine extra-com
munitaria chee hanno fatto
o ingresso in
n
Ita
alia.
Di fronte al diniego verrso la dom
manda per il riconoscim
mento della
a protezione
e
intternazionale posta alla C
Commission
ne Territoriale della Preffettura, lo sttraniero può
ò
pro
oporre ricors
so al Tribuna le.
De
ecreto legisla
ativo 25/2008
8 e art. 19 de
el decreto leg
gislativo 150//2011.
L. 46/2017.
Lo
o straniero a cui è stata rrigettata l’ista
anza di prote
ezione internnazionale da
al parte della
a
Co
ommissione Territoriale
T
d
della Prefettu
ura.
Pe
er ricevere la
a protezione
e internazion
nale, il sogge
etto ha dovuuto fronteggiare nel suo
o
Pa
aese di origin
ne persecuzio
oni, tortura o guerre.
er la presenta
azione del riccorso è nece
essario depos
sitare i segueenti docume
enti:
Pe
 Ricorso ex art. 702
2 bis c.p.c.
017
 Ricorso ex L. 46/20
edimento di d
diniego notificato dalla Co
ommissione Territoriale
 Provve
 Ogni altro
a
docume nto o atto rile
evante ai fini del riconosccimento della protezione
e
interna
azionale (vol to quindi a confermare
c
la nazionalittà e l’etnia di
d origine dell
soggettto e la situazzione socio-p
politica del Paese
P
di origiine).
Il ricorso
r
verso
o il diniego de
eve essere presentato
p
presso il Tribuunale della città
c
in cui ha
a
sede la Corte
e d’Appello di riferimento, a secon
nda della seede della Commissione
C
e
Te
erritoriale della Prefettura
a.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

L’a
assistenza le
egale è obblig
gatoria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o di 98 €
Marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Ca
atania, Piazz
za Giovanni Verga, Canncelleria Prima Sezione
e
Civvile, Piano Primo,
P
dal lun
nedì al venerrdì, dalle ore 08:30 alle orre 12:30.

PERSONA

SER
RVIZIO

27

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

DICHIARA
AZIONE D
DI ASSE
ENZA
Qu
uando sono trascorsi
t
due
e anni dal gio
orno in cui una persona m
manca dal lu
uogo del suo
o
ulttimo domicilio
o o residenzza e non se ne hanno più notizie, il T
Tribunale pu
uò dichiarare
e
l’asssenza dello
o scomparso .
La
a conseguen
nza della di chiarazione è l’apertura
a degli atti di ultima volontà
v
dello
o
sco
omparso. Gli aventi dirittto entrano ne
el possesso temporaneoo dei beni o nell’esercizio
n
o
tem
mporaneo de
ei diritti.
Arttt. 49 e segg. c.c. e 721 – 722. c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

I presunti
p
succ
cessori legitttimi e chiunq
que creda di avere sui bbeni dello sco
omparso deii
dirritti che dipen
ndono dalla m
morte dello stesso.
s

Documenttazione
nece
essaria

Occcorre allega
are:
 Atto di nascita
d famiglia
 Stato di
 Certific
cato di irrep
peribilità delllo scompars
so o dichiarrazione di scomparsa o
assenz
za rilasciata dalla Questu
ura o dai Carrabinieri.

Come fu
unziona

La
a competenz
za delle pro
ocedura è del
d Tribunale
e del luogoo dell’ultimo domicilio o
de
ell’ultima resid
denza dello sscomparso.
E’ necessario presentare
p
u
un ricorso in cui devono essere
e
indicaati il nome, il cognome e
la residenza de
ei presunti ssuccessori legittimi e del procuratore o rappresen
ntante legale
e
de
ello scompars
so nei casi in
n cui sono ind
dividuati.
Su
uccessivamente alla deccisione del giudice,
g
un estratto
e
dellaa sentenza che
c
dichiara
a
l’asssenza viene
e pubblicata a cura del ricorrente nella Gazzetta U
Ufficiale e in due giornalii
ind
dicati dal giu
udice. Le cop
pie dei giorn
nali devono essere depoositate in can
ncelleria perr
efffettuare un’annotazione ssulla sentenz
za.
In seguito, la cancelleria
a provvederà
à alle comu
unicazioni aall’ufficio di Stato Civile
e
competente, dato che la s entenza dov
vrà essere annotata anchhe a margine dell’atto dii
na
ascita e dell’a
atto di matrim
monio.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede

Essente se riguarda minori.
e da Contribu
uto Unificato.
 Esente
 Occorrre una marca
a da Euro 27
7,00 per dirittti forfetizzati per notifica.
 Succes
ssivamente i costi si riferiscono a:
a copia auutentica della
a sentenza,,
pubblic
cazione su g
giornali e G.U
U.
Le
e azioni succe
essive alla d ichiarazione comportano
o dei costi:
 L’istanza per aperttura di atti di ultima volontà e per l’im
mmissione nel
n possesso
o
temporaneo dei be
eni dell’assen
nte ex art. 50
0 cc. Comporrta i seguenti costi:
o Contributo unificato € 98,00
9
o Marca da b
bollo di € 27,,00
omina di cura
atore dello sc
comparso exx artt. 48 cc. e 721 c.p.c..
 L’istanza per la no
Compo
orta i seguen
nti costi:
o Contributo unificato € 98,00
9
o Marca da b
bollo di € 27,,00
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

DICHIARA
AZIONE D
DI MORT
TE PRESUNTA
Tra
ascorsi diec
ci anni dal g
giorno cui risale l’ultima
a notizia del l’assente, gli interessatii
po
ossono richie
edere al Trribunale competente la
a dichiarazioone di morrte presunta
a
de
ell’assente ne
el giorno a cu
ui risale l’ultim
ma sua notiz
zia.
La
a morte pres
sunta può e
essere dichia
arata anche se è manccata la dich
hiarazione dii
assenza.
Artt. 58 segg. cod. civ. - arttt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p
p.c.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Po
ossono prese
entare doman
nda:
 i presu
unti successo
ori legittimi,
 il procu
uratore dello
o scomparso o il suo rapp
presentante l egale,
 i soggetti che perd
derebbero diiritti (crediti) o sarebberoo gravati da obbligazionii
(debiti)) per effetto d
della morte dello
d
scompa
arso
 il Pubb
blico Ministerro.

Documenttazione
nece
essaria

are:
Occcorre allega
 certific
cato di nascitta
 copia autentica
a
dicchiarazione di
d assenza se
e c’è stata
 certific
cato storico d
di residenza (ultima
(
reside
enza)
 certific
cato di irrep
peribilità delllo scomparso, dichiaraazione di sc
comparsa o
assenz
za della Que
estura o dei Carabinieri.
C

Come fu
unziona

E’ competente
e il Tribunale
e del luogo dell’ultimo
d
do
omicilio o deell’ultima residenza dello
o
sco
omparso.
La
a domanda si propone con ricorso, nel quale devono esssere indicatii il nome, ill
cognome e la
a residenza dei presun
nti successo
ori legittimi dello scomp
parso e, se
e
esistono, del suo procurato
ore o rappres
sentante lega
ale.
La
a domanda di
d morte pressunta deve essere pubb
blicata a cura
ra del ricorre
ente per due
e
volte consecuttive nella Ga
azzetta Uffic
ciale e in du
ue giornali iindicati dal giudice,
g
con
n
l’in
nvito a chiunq
que abbia no
otizia dello sc
comparso di farle pervennire al Tribunale entro seii
me
esi dalla pubblicazione.
La
a sentenza ch
he dichiara la
a morte pres
sunta deve essere
e
inseritta per estrattto a cura dell
ricorrente nella
a G.U. e pub
bblicata nel sito
s internet del
d Ministeroo della Giustiizia: le copie
e
di queste pubblicazioni de
evono esserre depositate
e in cancelleeria perché si provveda
a
all’annotazione
e sull’origina
ale della sen
ntenza. La sentenza
s
di dichiarazione di morte
e
pre
esunta deve
e essere com
municata, a cura del cancelliere, aall’Ufficio di Stato Civile
e
competente.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede







Marca da bollo da 27 €
e da contribu
uto unificato
Esente
Costi successivi
s
so
ono relativi a:
Copia autentica de
ella sentenza
a
cazione su g
giornali e G.U
U.
Pubblic

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.
PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

NOMINA DI
N
D INTER
RPRETE PER MU
UTO O SO
ORDOMU
UTO
CHE DEVE
E COMPI
PIERE UN
N ATTO NOTARIL
N
LE
Qu
uando la perrsona muta o sordomuta
a deve comp
piere un attoo notarile deve avere un
n
intterprete nominato dal Trib
bunale.
Arttt. 56 – 57 Le
egge 16 febb
braio 1913 n. 89.

Il soggetto
s
inte
eressato.

Ne
essuna.

E’ competente
e il Tribunale
e del luogo della
d
residen
nza dell’istannte, o dove deve
d
essere
e
red
datto il rogito
o notarile.
La
a domanda sii propone co
on istanza riv
volta al Presid
dente del Tri bunale.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o di 98 €
Marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

TR
RAPIANT
TO DI OR
RGANI TRA
T
VIVE
ENTI
L’a
atto con cui un
u soggetto (un congiuntto, un parente, o un altroo donatore estraneo se ill
pa
aziente non ha
h consangu inei) sceglie di destinare
e un organo vvitale ad un malato deve
e
essere trasme
esso al giud
dice, il quale rilascia il nulla osta verso l’ese
ecuzione dell
tra
apianto.
L’a
atto di donaz
zione deve e
essere gratuitto, libero, spontaneo, ed è sempre re
evocabile da
a
pa
arte del donattore.
egge n.458/1967, legge n
n. 483/1999, legge n.167//2012.
Le

Il nullaosta
n
vien
ne rilasciato al donatore.

essuna.
Ne
E’ competente
e il Giudice del luogo in cui risied
de il donatoore o ha se
ede l’istituto
o
autorizzato al trapianto.
t
Il giudice
g
verific
ca che il don
natore sia:
 maggio
orenne;
 capace
e di intendere
re e di volere
e;
 a cono
oscenza dei llimiti della terapia del trap
pianto tra vivventi;
 sia con
nsapevole de
elle conseguenze person
nali che il suoo sacrificio co
omporta;
 che si sia determin
nato all’atto della
d
donazio
one liberamennte e sponta
aneamente.
Il giudice
g
acce
erta l’esistenzza del giudic
ce tecnico fa
avorevole al prelievo ed al trapianto
o
de
egli organi co
ontenuto nel rreferto medic
co collegiale.
Il nulla osta all’esecuzion
ne del trapianto viene concesso o rifiutato con
c
decreto
o
mo
otivato.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede

Ne
essuno.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

PERSONA

SER
RVIZIO
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Servizii riguard
danti la

FAMIGLIA

FA
AM
MIG
GLIA
A
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

SE
EPARAZ
ZIONE CO
ONSENS
SUALE
E’ la separazio
one legale cche intercorrre tra i coniu
ugi quando vi è accordo
o su tutti glii
aspetti (person
nali ed econ
nomici) che regolamente
eranno la vitaa della famiglia dopo la
a
separazione.
Qu
ualora manca
asse tale acccordo sarà necessaria un
na separazioone di tipo giu
udiziale.
Pe
er procedure
e alternative al ricorso in
i Tribunale fare riferim
mento al box
x informativo
o
Prrocedure alte
ernative al riccorso in tribun
nale.
guenti c.p.c.
artt. 158 c.c., arrtt. 706 e seg
Co
oniugi in man
niera congiun
nta, da soli oppure
o
con l’assistenza ddi un avvocato difensore,,
eventualmente
e anche ciasccun coniuge con un proprio difensoree.


Documenttazione
nece
essaria





Come fu
unziona

Ricorso per separrazione cons
sensuale rinv
volta al Pressidente del Tribunale
T
(in
n
doppia
a copia, firma
ato da entram
mbi i coniugi))
Estrattto dell’Atto dii matrimonio rilasciato da
al Comune doove il matrim
monio è stato
o
celebra
ato
Stato di famiglia
a e Certific
cato di res
sidenza di entrambi i coniugi o
autoce
ertificazione
Nota di
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 1.11.001).

Il ricorso
r
va ind
dirizzato al P
Presidente del Tribunale nel cui territtorio ha la re
esidenza o ill
do
omicilio almeno uno dei cconiugi, con le firme di entrambi
e
i co niugi da app
porre innanzii
al funzionario competente.
c
Il ricorso,
r
su carta
c
sempliice, deve rip
portare le disposizioni ddestinate a disciplinare
d
i
futturi rapporti tra
t i coniugi e va presen
ntato alla cancelleria del Tribunale da
d entrambi i
coniugi muniti di
d documentto d’identità in corso di va
alidità.
All’udienza di comparizion
ne davanti al Presidente del Tribuunale i coniugi devono
o
pre
esentarsi pe
ersonalmente
e con un documento d’id
dentità. Nonn è ammessa
a la procura
a
no
otarile conferrita ad un te
erzo per la sostituzione
s
del coniugee in udienza
a; in caso dii
impedimento a comparire
e dell’uno o dell’altro co
oniuge può essere chie
esto il rinvio
o
de
ell’udienza prroducendo do
ocumentazio
one attestante l’impedimeento.
Al momento della
d
presen
ntazione dellla domanda
a di separazzione verrà rilasciato ill
numero di iscrrizione a ruo
olo (unitamen
nte ad una copia
c
del veerbale di udie
enza e della
a
scheda Istat, che,
c
debitam ente compila
ate e non firm
mate, dovrannno essere presentate
p
in
n
udienza).
Le
e parti devon
no prendere personalme
ente visione in Cancelleeria del giorn
no e dell’ora
a
de
ell’udienza fis
ssata per la ccomparizione
e consegnando il verbalee di udienza compilato.
c
La
a copia del de
ecreto di omo
ologa può es
ssere richiesta in cancelleeria.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede



Contrib
buto unificato
o da 43 €

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
Canceelleria “Ruolo
o Generale”,,
Pia
ano Primo, Stanza
S
1, dal lunedì al ve
enerdì, dalle ore
o 09:00 all e ore 13:00.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

DIVORZIO
O CONGIIUNTO O CONTEN
NZIOSO
Il servizio
s
gestisce le richie
este di divorz
zio, ovvero di scioglimentto del matrim
monio civile o
di cessazione degli
d
effetti ccivili del matrrimonio concordatario.
Il divorzio
d
è co
ongiunto ne
ei casi in cuii ci sia accordo tra i conniugi sulle co
ondizioni dell
divvorzio (affida
amento dei figli, assegn
ni di manten
nimento, goddimento casa
a coniugale,,
etcc.).
Il divorzio
d
è in
nvece conte
enzioso nei casi in cui i coniugi noon abbiano raggiunto
r
un
n
completo accordo sulle con
ndizioni del divorzio
d
stess
so.
Pe
er procedure
e alternative al ricorso in
i Tribunale fare riferim
mento al box
x informativo
o
Prrocedure alte
ernative al riccorso in tribun
nale.
egge n. 898/1
1970, modificcata dalla leg
gge n. 74/198
87. Legge n.. 55/2015.
Le
I coniugi
c
stess
si. Il divorzio
o può essere
e chiesto dop
po un determ
minato periodo di tempo
o
da
alla separazio
one dei coniu
ugi:
 6 mesii dopo la sep
parazione co
onsensuale: il periodo deccorre dal mo
omento in cuii
è stato
o ufficialmentte raggiunto l’accordo tra
a i coniugi;
 12 mesi dopo la s eparazione giudiziale:
g
il periodo deccorre dalla co
omparsa deii
coniug
gi di fronte al giudice.



Documenttazione
nece
essaria





Come fu
unziona

Estrattto dell’Atto dii matrimonio rilasciato da
al Comune doove il matrim
monio è stato
o
celebra
ato
Stato di famiglia
a e Certific
cato di res
sidenza di entrambi i coniugi o
autoce
ertificazione
Senten
nza di separa
azione con passaggio
p
in giudicato e ddecreto di om
mologa della
a
separa
azione in cop
pia conforme
e
Nota di
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 1.11.011).
Nel caso
c
di divvorzio conte
enzioso, è necessario anche pre
esentare le
e
dichiarrazioni dei re
edditi dei con
niugi relative agli ultimi tree anni.

Il ricorso
r
deve essere sem
mpre diretto al
a Tribunale del luogo di residenza o di domicilio
o
di almeno uno dei coniugi.
Ne
el divorzio contenzioso,
c
, nel caso in cui un coniuge siaa residente all’estero o
irre
eperibile, la domanda
d
si p
propone al Tribunale
T
di residenza o ddomicilio del ricorrente.
La
a domanda è da presenta
are in carta semplice e de
eve contenerre:
 Il Tribu
unale che de
eve pronuncia
arsi
 Le gen
neralità dei co
oniugi
 L’ogge
etto della dom
manda
 Gli elementi su sui si fonda la richiesta
r
di divorzio
 Indicaz
zioni sull’esiistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da
a entrambi i
coniug
gi durante il m
matrimonio.
All’udienza di comparizion
ne davanti al Presidentte del Tribuunale, i coniugi devono
o
pre
esentarsi perrsonalmente
e, salvo gravi e comprova
ati motivi.
La
a sentenza di divorzio vie
ene inviata allo
a Stato Civ
vile del Com
mune di celebrazione dell
ma
atrimonio solo dopo il passsaggio in giudicato.
Il passaggio
p
in giudicato è ccertificato da
all’ufficio rilas
scio copie suu richiesta di parte.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi
Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o da 43 € pe
er il divorzio congiunto,
c
Contrib
buto unificato
o da 98 € pe
er il divorzio giudiziale.
g

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
Canceelleria “Ruolo
o Generale”,,
Pia
ano Primo, Stanza
S
1, dal lunedì al ve
enerdì, dalle ore
o 09:00 all e ore 13:00.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

M
MODIFICA
A CONDIIZIONI DII SEPARA
AZIONE
E O DIVOR
RZIO
In seguito ad un
u provvedim
mento di separazione (co
onsensuale o giudiziale) o di divorzio
o
(co
ongiunto o contenzioso)
c
è possibile modificarne le condizionni attraverso un apposito
o
pro
ocedimento.
La
a modifica de
elle condizion
ni è possibile
e qualora sia
a cambiata laa situazione in base alla
a
quale i provved
dimenti sono
o stati adottati o in casi in
n cui ricorranno giustificati e importantii
mo
otivi.
La
a modifica delle
d
condizzioni di sep
parazione o divorzio è applicabile
e anche aii
pro
ovvedimenti che disciplin
nano le condizioni relative
e ai figli di geenitori non co
oniugati.
Pe
er procedure
e alternative al ricorso in
i Tribunale fare riferim
mento al box
x informativo
o
Prrocedure alte
ernative al riccorso in tribun
nale.
egge 898 del 1970 e succcessive modiifiche, art. 71
10 del c.p.c.
Le
Il ricorso
r
può essere
e
prese
entato da un
na delle due
e parti, oppu re da entram
mbe le parti,,
con l’assistenz
za di un legalle.




Stato di
d famiglia e di residenza
a dei coniugi o autocertificcazione
Copia autentica de
ell’atto di sep
parazione o di
d divorzio coon passato in
n giudicato
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 4.11.601).
Nota di

La
a domanda deve
d
essere
e presentata
a presso il Tribunale
T
deel luogo di residenza
r
dii
alm
meno una de
elle parti.
Le
e parti sono sentite
s
in ap
pposita udien
nza; nel corso del proceddimento possono essere
e
dissposti mezzi istruttori e a nche essere
e assunti prov
vvedimenti pprovvisori.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi
Dove si riichiede



Contrib
buto unificato
o di 98 €

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
Canceelleria “Ruolo
o Generale”,,
Pia
ano Primo, Stanza
S
1, dal lunedì al ve
enerdì, dalle ore
o 09:00 all e ore 13:00.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO

35

PRO
OCEDUR
RE ALTER
RNATIVE
E AL RIC
CORSO IN
N TRIBU
UNALE PE
ER
SEPARAZ
S
ZIONI E DIVORZI
D
I
In alcuni cassi la legge co
onsente dellle procedure
e alternative rispetto al ricorso
r
in Triibunale. Talii procedure
riguardano
r
i sseguenti servvizi:
 Sepa
arazione con
nsensuale,
 Divo
orzio congiunto,
 Modifiche alle condizioni dii separazion
ne e divorzio
o.
Le
L procedure
e alternative
e offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procederre con una
negoziazione
n
e assistita da
a uno o più av
vvocati.

IN COMUNE
E INNANZI ALL’UFFIC
CIALE DI S
STATO CIVILE
e vogliono separarsi
s
con
nsensualmen
nte (far cess
sare gli effettti civili del m
matrimonio religioso) o
I coniugi che
divorziare
d
co
ongiuntamentte (ottenere lo scioglime
ento del mattrimonio civile) o ottenere
re la modifica
a concorde
delle
d
condizio
oni di separa
azione o divo
orzio, posson
no comparire
e innanzi all’Ufficiale delllo Stato Civille, ovvero il
Sindaco
S
o un
n suo delegatto.
Questa
Q
proce
edura può esssere utilizza
ata a condizio
one che:
 vi sia
a completo accordo tra i richiedenti
r
 non vvi siano figli non economicamente au
utosufficienti oppure incap
paci o portattori di handic
cap grave
 l’acco
ordo non contenga patti di trasferime
ento patrimo
oniale (ad es
sempio l’uso della casa coniugale
c
o
l’asse
egno di mantenimento).
L’Ufficiale
L
di Stato Civile
e competente
e è quello d
del comune di residenza
a di uno dei coniugi o del
d comune
presso
p
cui l’a
atto di matrim
monio è stato
o iscritto o tra
ascritto.
Non
N è necesssaria l’assisttenza di un avvocato.
a
Al
A fine di pro
omuovere un
na maggiore riflessione ssulle decision
ni in question
ne, è previstto un doppio
o passaggio
dinanzi
d
all’Uffficiale di Stato Civile a distanza di no
on meno di 30 giorni.

NEGOZIAZ
N
IONE ASSIISTITA DA UNO O PIU
U’ AVVOCA
ATI
La
L procedura
a è finalizzatta a far sì che i coniugi, a
assistiti da almeno
a
un av
vvocato per parte, possa
ano arrivare
ad
a un accord
do entro un certo
c
termine.
Se
S non si è in presenza di figli minori, maggiore nni non ancora economicamente auutosufficienti, incapaci o
portatori
p
di h
handicap, l’accordo raggiunto è trasm
messo al Prrocuratore de
ella Repubb lica presso il Tribunale
il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta.
competente,
c
n
L’’avvocato de
ella parte è
obbligato
o
a ttrasmettere entro il term
mine di 10 g iorni copia autenticata
a
dell’accordo
d
all’Ufficiale dello Stato
civile
c
del Com
mune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto perr le necessarrie annotaziooni.
Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle con dizioni soprra citate, l’accordo ragggiunto con l’assistenza
dell’avvocato
d
o deve essere trasmesso entro 10 giorni al Pro
ocuratore de
ella Repubbllica presso il Tribunale
il quale se ritiene
competente,
c
r
che l’accordo risp
ponda all’inte
eresse dei figli lo autorizzza. Ove invece ritenga
che
c
non vi ssia questa rispondenza lo
l trasmette entro 5 giorni al Presid
dente del Triibunale che dispone la
comparizione
c
e dei coniugi entro 30 gio
orni, quindi prrovvede senza ritardo.

FAMIGLIA

L’accordo
L
ra
aggiunto a seguito della convenziione di neg
goziazione assistita
a
ha lo stesso valore dei
corrisponden
c
nti provvedim
menti giudiziali.

36

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

SE
EQUEST
TRO DEI BENI DE
EL CONIU
UGE SEP
PARATO
O
All’emissione del
d provvedim
mento di separazione, il giudice puòò stabilire a favore di un
n
coniuge il diritto di ricevere
e dall’altro co
oniuge quanto è necessaario al suo mantenimento
o
qualora egli no
on abbia redd
diti propri suffficienti.
Il diritto di ric
cevere il ma
antenimento spetta al coniuge cui non sia add
debitabile la
a
separazione. L’entità
L
della somministra
azione è dete
erminata in reelazione alle
e circostanze
e
e ai
a redditi del coniuge obb
bligato.
In caso di ina
adempienza degli obbliighi stabiliti nel provveddimento, il giudice può
ò
dissporre il seq
questro di pa
arte dei beni del coniuge obbligato. I soggetti terzi tenuti a
corrispondere anche perio
odicamente somme
s
di danaro all’obbbligato, poss
sono essere
e
ob
bbligati a vers
sare una parrte di esse direttamente agli
a aventi dirritto.
Artt. 156 del codice civile

Il coniuge
c
che ha ricevuto d
dal giudice il diritto a ricevere sommee di mantenim
mento.

essuna.
Ne
Il ricorso
r
è dire
etto al Tribun
nale che prov
vvede in Camera di Connsiglio, sentito il Pubblico
o
ministero.
Qu
ualora soprav
vvengano gi ustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
ò disporre la
a
revvoca o la mo
odifica dei pro
ovvedimenti..
In seguito ad una
u sentenza
a di divorzio non è più ne
ecessario adiire l’autorità giudiziaria
g
in
n
quanto, ai sensi dell’art.8 d
della legge 897/70,
8
basta
a notificare iil provvedime
ento in cui è
sta
abilita la misu
ura dell’asse
egno ai terzi tenuti a corrispondere peeriodicamente somme dii
de
enaro al coniu
uge obbligato
o con l’invito
o a versargli direttamente
d
e le somme dovute.
d

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede



Marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
Canceelleria “Ruolo
o Generale”,,
Pia
ano Primo, Stanza
S
1, dal lunedì al ve
enerdì, dalle ore
o 09:00 all e ore 13:00.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO

37

PR
ROTEZIO
ONE CON
NTRO AB
BUSI FAMILIARI

Cos’è

Ne
el caso in cui un com
mponente del nucleo familiare
f
tennga un com
mportamento
o
gra
avemente pregiudizievolle dell’integrrità fisica o morale dell coniuge o di un altro
o
componente convivente
c
d
del nucleo familiare,
f
è possibile chhiedere al Tribunale
T
un
n
pro
ovvedimento
o per ottenere
e una misura
a di protezion
ne.
La
a misura di prrotezione ha la durata di un anno, pro
orogabile perr gravi motivi.

Norma
ativa di
riferimento

Artt. 342 bis e seguenti d
del codice civile; legge
e 154/2001; legge 38/2009 che ha
a
mo
odificato l’art. 342 ter del codice civile
e

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Occcorre essere
e un coniuge
e o un compo
onente del nu
ucleo familiaare.
Al ricorso devo
ono essere a
allegati
 Certific
cato di reside
enza
 Stato di
d famiglia
 Nota di
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 4.11.001)
Il ricorso deve
e essere prresentato presso il Trib
bunale del luogo di re
esidenza dell
richiedente.
Atttraverso il ric
corso, si può richiedere al
a Tribunale un
u ordine di pprotezione in
n merito a:
 La ces
ssazione dell a condotta illegittima del responsabil e
 L’allontanamento d
del responsa
abile dalla cas
sa familiare
 Il non avvicinamen
nto del resp
ponsabile ai luoghi abituualmente fre
equentati dall
richied
dente ed in particolare al
a luogo di lavoro, al doomicilio della
a famiglia dii
origine
e, ai luoghi di istruzione
e dei figli, di
d altri prosssimi congiun
nti o di altre
e
person
ne.
 L’interv
vento dei sservizi socia
ali, dei centri di mediaz
azione familiare o delle
e
associazioni di sosstegno ai sog
ggetti deboli.
 Il paga
amento di u n assegno periodico
p
a favore
f
delle persone co
onviventi che
e
rimang
gono privi di mezzi adegu
uati di sosten
ntamento.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede

Ne
essuno.
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO

38

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

ADOZION
NE DI UN MAGGIO
ORENNE
E
Il servizio
s
rigua
arda l’adozio ne di una pe
ersona che ha già compiuuto i 18 anni.
Atttraverso l’adozione, l’ado
ottato acquis
sta il diritto di anteporre ill cognome dell’adottante
d
e
al proprio cogn
nome. Inoltre
e, l’adottato acquisisce i diritti nella sstessa posiz
zione dei figlii
leg
gittimi e il diriitto agli alime
enti.
L’a
adozione non
n muta i dirittti dell’adottatto verso la fa
amiglia di origgine.
Artt. 291 e segu
uenti del cod
dice civile, mo
odificati dalla
a legge n. 1884/1983

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il soggetto
s
che
e intende ado
ottare la pers
sona maggiorenne.
Tra
anne casi ec
ccezionali, l’a
adottante
 non de
eve avere fig li minorenni
 deve aver
a
compiuto
o 35 anni di età
 deve superare
s
di 1 8 anni l’età dell’adottand
d
do.
Un
na persona sposata
s
può adottare un
n maggiorenne a titolo inndividuale, ma
m in questo
o
caso è necessario il consen
nso del coniu
uge.

Documenttazione
nece
essaria

L’a
adottante dev
ve proporre domanda diretta al Pres
sidente del T
Tribunale del luogo in cuii
è residente,
r
co
on la seguentte documenttazione:
 copia dell’atto
d
integ
grale di nasc
cita dell’adotttando
 estratto
o atto di nasscita dell’adotttante
 certific
cato di stato d
di famiglia de
ell’adottante
 certific
cato di reside
enza dell’ado
ottante e dell’’adottando
 certific
cato di matrim
monio o di sta
ato libero dell’adottante e dell’adottan
ndo
 assens
so dei genito
ori dell’adotta
ando (o certifficato di mortte se decedu
uti)
 nota di iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 4.11.620).

Come fu
unziona

Pe
er accedere al
a servizio occcorre il cons
senso dei seg
guenti soggeetti:
 adottante e adottatto e rispettivii coniugi,
 figli ma
aggiorenni de
ell’adottante,
 genitorri dell’adottatto.
La
a richiesta deve
d
essere presentata in carta se
emplice e d iretta al Pre
esidente dell
Triibunale del luogo di resid
denza dell’adottante. Vie
ene fissata uun’udienza in
n cui devono
o
comparire l’ado
ottante, l’ado
ottando, e le persone che
e devono preestare il proprio assenso.
L’a
adottato assu
ume il cogno
ome dell’adotttante e lo an
ntepone al prroprio.
L’a
adozione pro
oduce i suoi effetti dalla data della sentenza chee la pronunzia. Finché la
a
sentenza non è emanata, i soggetti pos
ssono revoca
are il loro connsenso.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o di 98 €
Marca da bollo da 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FAMIGLIA

SER
RVIZIO

39

SER
RVIZIO

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

ATTI DELL
LO STAT
TO CIVIL
LE
Il servizio
s
si oc
ccupa di tutte
e le richieste inerenti atti dello
d
Stato C
Civile:
 La rettifica di un attto
 La rico
ostruzione di un atto distrrutto o smarrito
 La form
mazione di u n atto omess
so
 La can
ncellazione d
di un atto inde
ebitamente registrato
r
 L’oppo
osizione conttro il rifiuto dell’ufficiale
d
dello
d
stato ci vile di riceve
ere in tutto o
in partte una dichia
arazione e di eseguire un
na trascrizionne, un’annottazione o un
n
altro ad
dempimento
o.
Artticoli dal 95 al
a 101 del DP
PR 396/2000
0.
Qu
ualsiasi sogg
getto che abb
bia un interes
sse a presen
ntare la richieesta.
p
E’ necessario presentare:
 Docum
mentazione a sostegno de
ella domanda
 Copia dell’atto da ccorreggere
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 4.00.240).
 Nota di

Come fu
unziona

e il ricorso è a favore d
di minori de
eve essere presentato e firmato da
a entrambi i
Se
ge
enitori.
Se
e il ricorso è presentato
p
d
da cittadini ex
xtra-comuniitari devono essere prodotte:
 Copia del passapo
orto e del perrmesso di soggiorno
cazione dell’’autorità con
nsolare del Paese
P
di origgine attestan
nte le esatte
e
 Certific
genera
alità del sogg
getto.
La
a richiesta de
eve essere e
effettuata al Tribunale del luogo in ccui si trova l’ufficio dello
o
sta
ato civile pre
esso il quale
e l’atto è re
egistrato o dove
d
si chieede che ven
nga eseguito
o
l’ad
dempimento
o.
Il Tribunale
T
pro
ovvede in C amera di Co
onsiglio con decreto mottivato, sentito
o il Pubblico
o
Ministero, gli in
nteressati, e il Giudice Tu
utelare ove occorra.
Do
opo che il Tribunale si è espresso, copia dei decreti viene trasmessa d’ufficio allo
o
Sta
ato Civile.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi
Dove si riichiede



Marca da bollo da 27 €.

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FAMIGLIA

Documenttazione
nece
essaria

40

Servizzi riguarrdanti

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

ERE
E EDIITÀ
À
E SU
UCC
CES
SSION
NI

41

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

RINUNCIA
A ALL’ER
REDITÀ
Il servizio
s
riceve le istanzze di rinuncia
a all’eredità, che si veriifica quando
o il chiamato
o
all’eredità non intenda acce
ettarla.
La
a rinuncia non
n può essere
e parziale, né
é condizionata, né a term
mine.
Il chiamato
c
può
ò ritenere op
pportuno rinu
unciare espre
essamente aall’eredità nell caso in cui,,
pe
er esempio, i debiti sono superiori al patrimonio del
d decedutoo. In tal caso
o, la rinuncia
a
do
ovrà essere effettuata
e
ancche dai disce
endenti del rinunciante.
La
a rinuncia pu
uò essere e
effettuata an
nche per ag
gevolare altrri coeredi co
on un unico
o
pa
assaggio di proprietà.
Artticoli 321, 37
74, 394, 519,, 527 del cod
dice civile.

Il soggetto
s
chia
amato all’ere
edità o, altern
nativamente, il rappresenntante nel ca
aso di minori,,
intterdetti, inabilitati, e perso
one giuridich
he.
E’ necessario avere:
a
 Certific
cato di morte
e del defunto
o
 Certific
cato di ultima
a residenza o domicilio del defunto
 Codice
e fiscale del d
defunto
 Codice
e fiscale e do
ocumento d’identità del rinunciante.
La
a rinuncia può
ò essere rice
evuta dal Trib
bunale del lu
uogo in cui sii è aperta la successione
e
(ovvvero del luo
ogo dell’ultim
mo domicilio del defunto) o da un nootaio su tuttto il territorio
o
na
azionale.
Bissogna effettu
uare la rinunccia prima di dividere
d
l’ere
edità tra i chiaamati.
E’ possibile efffettuare un unico atto di
d rinuncia pe
er più soggeetti che hann
no lo stesso
o
gra
ado di paren
ntela (ad ese
empio tutti i fratelli insiem
me): in quessto caso tutti i rinunciantii
de
evono compa
arire persona
almente.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede





Marca da bollo da 16 €
Marca da bollo da 11,54 €
mento di 21
16 € da efffettuare con
n modello F
F23 dopo aver
a
reso la
a
Versam
dichiarrazione dava
anti al cancelliere
 Succes
ssivamente per il rilascio
o della copia
a sarà necesssaria ulteriore marca da
a
16€
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

ACCETTA
AZIONE D
DELL’ER
REDITÀ CON
C
BEN
NEFICIO DI
IN
NVENTAR
RIO
L’e
eredità può essere
e
accetttata con beneficio di inve
entario.
Atttraverso que
esta procedu
ura, l’erede risponde di eventuali paassività solo nei limiti dii
quanto ha ere
editato: lo sccopo è tenere separato il patrimonioo del defuntto da quello
o
de
ell’erede.
L’a
accettazione con beneficcio di inventtario è l’unic
ca forma di aaccettazione
e per minori,,
intterdetti, inabilitati, e per le
e persone giuridiche.
Artticolo 484 e seguenti
s
del codice civile
e.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il soggetto ch
hiamato all’e
eredità o il rappresenta
ante nel casso di minorri, interdetti,,
ina
abilitati, e persone giuridi che.

Documenttazione
nece
essaria

E’ necessario avere:
a
 Certific
cato di morte
e del defunto
o
 Certific
cato di ultima
a residenza o domicilio del defunto
 Codice
e fiscale del d
defunto
 Codice
e fiscale e do
ocumento d’identità dell’a
accettante
In caso di acce
ettanti minori o incapaci:
 copia autentica d ell’autorizzaz
zione del giudice tutelaare e codicii fiscale deii
minori

Come fu
unziona

Il chiamato
c
all’eredità si re
eca in cance
elleria e dich
hiara di voleer accettare l’eredità con
n
be
eneficio di inv
ventario dava
anti al cancelliere.
La
a dichiarazion
ne deve esse
ere precedutta o seguita dall’inventarrio: a tal fine l’interessato
o
de
eve presentarre istanza di inventario.
La
a dichiarazion
ne può esse
ere resa anc
che davanti ad
a un notaioo che cura ill deposito in
n
cancelleria.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede





1 marc
ca da bollo d a 16 €
1 marc
ca da bollo d a 11,54 €
Succes
ssivamente per il rilascio
o della copia
a sarà necesssaria ulteriore marca da
a
16€
mento di 216
6€ da effettua
are con modello F23 per la registrazio
one dell’atto
 Versam
 Versam
mento di 294
4 € da effettu
uare con mod
dello F23 perr la trascrizio
one dell’atto
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

ER
REDITÀ GIACEN
NTE
L’e
eredità giace
ente è una procedura che
c
viene av
vviata per eevitare che ili patrimonio
o
oggetto di ered
dità rimanga senza tutela
a giuridica.
Pe
er poter ess
sere avviata
a, quindi, l’e
eredità non deve esserre accettata da nessun
n
soggetto e nes
ssuno deve e
essere nel po
ossesso dei beni
b
ereditarri.
Pe
er tutelare il patrimonio
p
e curarne gli interessi, vie
ene nominatoo un curatore
e dell’eredità
à
che rimane in carica fino all’accettazione di un chiamato all’eeredità, oppure fino alla
a
de
evoluzione allo Stato.
Artt. 528 e segu
uenti del cod
dice civile, artt. 781 e segu
uenti del coddice di proced
dura civile.
L’isstanza per la
a dichiarazio ne di giacenza può essere promossaa da chi vi ha
a interesse.

a
E’ necessario avere:
 Certific
cato di morte
e del defunto
o
 Nota di
d iscrizione a
al ruolo dell’is
stanza per la
a dichiarazionne di giacenz
za
L’e
eredità giace
ente può esssere aperta nel Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio
d
dell
de
efunto.
Se
e vi sono le condizioni,
c
d opo l’istanza
a il cancellierre nomina il curatore dell’eredità e lo
o
isccrive nel regis
stro delle succcessioni.
Il curatore
c
proc
cede all’inve
entario dell’erredità, a ese
ercitarne e prromuoverne le ragioni, a
rispondere alle
e istanze con
ntro la mede
esima, ad am
mministrarla,, a depositare presso le
e
casse postali o presso un
n istituto di credito
c
desig
gnato dal Triribunale il de
enaro che sii
tro
ova nell’eredità o si ricavva dalla ven
ndita di beni, e infine, reende conto della
d
propria
a
am
mministrazion
ne.
Il curatore pu
uò provvede
ere al pagam
mento dei debiti
d
ereditaari e dei le
egati, previa
a
autorizzazione del Tribuna
ale. Se qua
alcuno dei creditori o deei legatari si
s oppone, ill
curatore non può procedere
re al pagame
ento, ma deve liquidare l’eeredità.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




Marca da bollo da 27 €
buto unificato
o da 98 €
Contrib

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

SER
RVIZIO
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SER
RVIZIO

ACCETTA
AZIONE N
NOMINA ESECUT
TORE TE
ESTAMEN
NTARIO

Cos’è

Il servizio
s
si oc
ccupa degli a
adempimenti relativi alla nomina
n
deglii esecutori te
estamentari.
Ch
hi fa testame
ento può no minare uno o più esecu
utori testameentari per cu
urare l’esatta
a
esecuzione delle disposizio
oni testamen
ntarie.
La
a persona no
ominata può accettare o rifiutare l’inc
carico, con d ichiarazione ricevuta dall
cancelliere del Tribunale co
ompetente (T
Tribunale dell’ultimo dom
micilio del deffunto).
L’a
accettazione non è sottop
posta a cond
dizione o term
mine.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Artt. 700 e segu
uenti del cod
dice civile.

L’e
esecutore tes
stamentario cche ha intenzione di accettare o rifiuttare la nomin
na.

Documenttazione
nece
essaria

er redigere l’a
atto di accetttazione della
a carica occorre presentaare:
Pe
 Certific
cato di morte
e
 Una co
opia conform
me del testam
mento
 Docum
mento d’identtità e codice fiscale dell’a
accettante
 Certific
cato attestan
nte la residen
nza al mome
ento della m
morte e codic
ce fiscale dell
defunto
o
 Nota di
d iscrizione a ruolo (codic
ce di iscrizion
ne: 1.29.9999).

Come fu
unziona

La
a persona nominata
n
ne
el testamentto come esecutore devve accettare
e o rifiutare
e
l’in
ncarico tramitte dichiarazio
one resa pre
esso il Tribun
nale competeente.
Ne
el caso in cui siano stati nominati più
ù esecutori, essi
e devono agire congiu
untamente, a
me
eno che nel testamento non siano specificate atttribuzioni paarticolari. Nel testamento
o
può essere an
nche prevista
a la possibilità per l’esecutore di soostituire altri a sé stesso
o
ne
elle attività de
ella carica.
I minori
m
di ettà e gli inca
apaci (interd
detti, inabilittati) non poossono esse
ere nominatii
esecutori testa
amentari.
L’e
esecutore, sentita
s
l’auto
orità giudizia
ari, si occupa di alienarre i beni de
ell’eredità se
e
ne
ecessario. In
noltre, l’eseccutore proce
ede all’apposizione dei sigilli e alla
a redazione
e
de
ell’inventario qualora
q
ci sia
ano minori, assenti
a
o inte
erdetti tra i chhiamati all’erredità.
L’e
esecutore re
ende conto
o della sua
a gestione al termine della stes
ssa, ovvero
o
annualmente nel
n caso in cu
ui la gestione
e duri più di un
u anno.
Su
u istanza di ogni
o
interesssato, l’autorità giudiziaria
a può esoneerare l’esecutore dal suo
o
uffficio per grav
vi irregolarità
à, per inidon
neità all’ufficio o per averr commesso
o azione che
e
ne
e menomi la fiducia.
f

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi





Dove si riichiede

1 marc
ca da bollo d a 16 €
Versam
mento da 21
16 € da effe
ettuare tramite modello F23 dopo aver
a
reso la
a
dichiarrazione al ca
ancelliere
Succes
ssivamente u
una marca da
d bollo da 16
6€ e una da 11,54 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

Norma
ativa di
riferimento

45

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

APPOSIZIIONE E R
RIMOZIO
ONE SIGIL
LLI SU B
BENI ERE
EDITATI
Il servizio
s
gestiisce le istanzze di apposiz
zione dei sigiilli sui beni erreditati.
L’a
apposizione dei sigilli è un procedimento di carattere cauutelare e pro
ovvisorio. In
n
pa
articolare, i sigilli
s
vengo no richiesti quando i beni
b
restano incustoditi, per evitare
e
disspersione o sottrazione.
s
I sigilli
s
vengon
no apposti p
per identifica
are e conservare i benii che fanno parte di un
n
pa
atrimonio, in vista
v
del futu
uro riconoscimento e della realizzazioone dei dirittii che ad essii
sono legati.
Arttt. 361, 705, 752 e segue
enti del codic
ce di procedu
ura civile.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

I soggetti
s
che sono stati ch
hiamati all’erredità, l’esec
cutore testam
mentario, le persone che
e
convivevano co
on il defunto e i creditori dello stesso.
L’a
apposizione dei sigilli ((vedi modulo allegato) può esseree disposta d’ufficio dall
Pu
ubblico Minis
stero (su seg
gnalazione delle
d
Autorità
à di Pubblicaa Sicurezza) nei casi dii
mo
orte violenta o di morte in
n circostanze
e da accertarre.

Documenttazione
nece
essaria

er richiedere i sigilli è neccessario averre:
Pe
cato di morte
e del defunto
o
 Certific
 Copia conforme de
el testamento
o
otorio o dichiiarazione sostitutiva di attto notorio daalla quale ris
sulti chi sono
o
 Atto no
i chiam
mati alla succcessione

Come fu
unziona

L’isstanza deve
e essere prresentata all Tribunale del luogo ddell’ultimo domicilio
d
dell
de
efunto.
I sigilli
s
vengon
no apposti d
dal Tribunale
e: nel caso in cui il Coomune non sia sede dii
Triibunale, può procedere in
n caso d’urgenza il Giudice di Pace.
Il giudice può
ò decretare la vendita immediata dei beni chhe possono deteriorarsii
inccaricando un
n commissarrio. Per la co
onservazione
e dei beni siggillati viene nominato
n
un
n
custode.
I sigilli
s
non possono
p
esssere rimossi. L’inventarrio viene esseguito dopo tre giornii
da
all’apposizion
ne dei sigilli, ssalvo diverse
e motivate prrescrizioni deel giudice.
Se
e un chiamatto all’eredità è incapace, i sigilli non verranno rim
mossi fino alla nomina dii
un tutore o di un
u curatore sspeciale.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o da 98 €
1 marc
ca da bollo d a 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

SER
RVIZIO

46

SER
RVIZIO

Cos’è

CERTIFIC
CATO RE
EGISTRO SUCCES
SSIONI
In ogni Tribuna
ale viene ten
nuto, a cura della Cance
elleria, il Reggistro delle Successioni.
S
.
Essso è diviso in tre parti:
I.
Nella prima sono
o registrati le
e dichiarazio
oni di accetttazione dell’eredità con
n
benefic
cio d’inventa
ario e tutti gli atti e le indicaziooni relativi al beneficio
o
d’inven
ntario e all’’amministraz
zione e liqu
uidazione deelle eredità beneficiate,,
compre
ese le nomin
ne del curato
ore previste dagli artt. 5008 e 509 del codice e la
a
menzio
one della pu
ubblicazione dell’invito ai creditori peer la presenttazione delle
e
dichiarrazioni di cre
edito.
II.
Nella seconda
s
son
no registrate le dichiaraziioni di rinunzzia all’eredità
à.
III.
Nella terza
t
sono rregistrati i prrovvedimenti di nomina ddei curatori delle
d
eredità
à
giacen
nti, nonché g li atti relativi alla curatela
a e le dichiarrazioni di ac
ccettazione o
di rinun
nzia degli essecutori testa
amentari.
Il registro
r
è pu
ubblico e il ccancelliere è tenuto a rilasciare estra
ratti o certific
cati relativi a
quanto scritto sul
s registro sstesso.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona

Artt. 52 delle disposizioni atttuative del codice
c
civile
Ch
hiunque ne fa
accia doman
nda

essuna.
Ne
Pe
er richiedere un certificatto relativo al Registro de
elle Successiioni, bisogna
a presentarsii
pre
esso la cancelleria “Volon
ntaria Giurisd
dizione”.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




2 marc
che da bollo da 16 €
1 marc
ca da bollo d a 3,84 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 56
6, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

EREDITÀ
E SUCCESSIONI

Norma
ativa di
riferimento

47

Servizzi riguard
danti i

TITOLI DI CREDITO

T
TIT
TOLLI D
DI CRE
C EDIITO
O

48

SER
RVIZIO

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

AMMORTA
AMENTO
O TITOLII DI CRED
DITO SM
MARRITI O
DISTRUTT
TI
Qu
uando un tito
olo di credito
o viene smarrito, sottratto
o o distrutto, è possibile effettuare
e
un
n
am
mmortamento
o per evitare
e che il docum
mento sia ille
ecitamente uutilizzato da altri soggettii
e ottenerne
o
il pagamento.
p
L’a
ammortamen
nto viene ricchiesto al Prresidente del Tribunale, il quale em
mette un atto
o
(de
enominato ammortamentto) che sostittuisce il titolo
o di credito.
Arttt. 2006, 2016, 2027 del codice civile.

Le
e persone che
e hanno sma
arrito un titolo
o o che hann
no subito un furto.
In base al tipo di titolo di crredito, è nece
essario prese
entare opporrtuna documentazione:
 LIBRETTO
o denuncia d
di smarrimen
nto fatta a carabinieri o poolizia
o attestazion
ne della Banc
ca o della Po
osta con i datti del libretto.
GNO BANCA
ARIO O VAG
GLIA POSTA
ALE
 ASSEG
o denuncia d
di smarrimen
nto fatta a carabinieri o poolizia
o comunicazzione di smarrimento presentata all’Istituto di credito
o
emittente
GNO CIRCO
OLARE
 ASSEG
o denuncia d
di smarrimen
nto fatta a carabinieri o poolizia
o comunicazzione di smarrimento presentata all’Istituto di credito
o
emittente
 CAMBIALI
o denuncia d
di smarrimen
nto fatta a carabinieri o poolizia
CARIE
 CAMBIALI IPOTEC
o indicazione
e del luogo dove
d
era iscritta l’ipoteca
o assenso d i cancellazio
one di ipoteca
a o denunciaa alle Forze dell’Ordine
d
o
dichiarazio
one della parrte creditrice
Pe
er ogni tipo di titolo di cred
dito, bisogna
a presentare:
a al Tribunale
e e nota di is
scrizione al ruolo (codicee iscrizione: 1.40.102)
1
 Istanza

Come fu
unziona

In caso di ca
ambiale, il T
Tribunale co
ompetente è quello del luogo in cu
ui il titolo è
pa
agabile. Il provvedimentto di ammo
ortamento del Presidennte del Tribunale viene
e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dic
chiara il titolo
o non validoo e autorizza
a la banca a
rila
asciare il duplicato (o a pagare la somma
s
relativa). Passati 30 giorni, il richiedente
e
de
eve chiedere il certificato di “non opp
posizione” e potrà poi essigere il paga
amento dalla
a
ba
anca.
In caso di librretto di risp
parmio, il provvedimentto del Presiddente del Trribunale che
e
pro
onuncia l’am
mmortamento
o ne autoriz
zza il pagam
mento dopo 90 giorni dalla
d
data dii
pubblicazione nella Gazze
etta Ufficiale o dalla datta di affissioone nei localli dell’Istituto
o
em
mittente.

TITOLI DI CREDITO

In caso di asse
egno banca
ario, il Tribun
nale compete
ente per l’am
mmortamento
o è quello dell
terrritorio del ric
chiedente ne
el caso in cui l’assegno sia bancario.
In caso di asse
egno circola
are, il Tribun
nale compete
ente è quello del luogo in cui ha sede
e
la banca che ha emesso l’a
assegno.
Do
opo aver otttenuto il pro
ovvedimento di ammorta
amento, bisoogna attende
ere i terminii
pre
evisti senza che sia in tervenuta opposizione. Passati i teermini, il ric
corrente può
ò
richiedere un certificato d
di “non opp
posizione” con
c
il qualee è possibile
e esigere ill
pa
agamento dell’assegno o per ottenere
e un duplicato
o dall’Istitutoo emittente.

49

Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede




Istanza
a per ottenerre l’ammortamento di ass
segni bancarri e circolari
Istanza
a per ottenerre l’ammortamento di cam
mbiali

No
on necessaria.



Contrib
buto unificato
o di 98 €
1 marc
ca da bollo d a 27 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

TITOLI DI CREDITO

Modu
ulistica

50

SER
RVIZIO

RIABILITA
AZIONE P
PROTES
STATO

Cos’è

Se
erve a riabilita
are il soggettto che ha su
ubito un prote
esto di asseggno o di titolo
o bancario e
l’efffetto è quello di conside rare il protes
sto come mai avvenuto.

Norma
ativa di
riferimento

Artt. 8 della leg
gge 386/199
90; Art. 17 della
d
legge 108/1996
1
e successive integrazioni..
Le
egge 235/200
00, decreto m
ministeriale 316/2000.
3

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

La
a parte interessata o perssona munita di delega con un proprio documento di identità.
Ha
a diritto ad ottenere la ria
abilitazione colui
c
che, tra
ascorso un aanno dall’ultim
mo protesto,,
ab
bbia adempiu
uto alle obblig
gazioni (paga
amento) per le quali i prootesti sono sttati levati.

Documenttazione
nece
essaria

p
E’ necessario presentare
 Istanza
a indirizzata
a al Presid
dente del Tribunale
T
tenndente ad ottenere la
a
riabilita
azione
 Indicaz
zione dei p
propri dati anagrafici,
a
codice
c
fiscalle, autocertiificazione dii
residen
nza, fotocop ia del docum
mento di identità
 Titolo protestato
p
in originale o in copia aute
enticata
 Prova del pagamen
nto:
o di cambiali , bisogna pro
odurre gli originali dei titooli protestati
 In caso
 In cas
so di asse
egni, bisogn
na produrre gli asseg ni originali e allegare
e
dichiarrazione di a
avvenuto pag
gamento firm
mata dal creeditore e au
utenticata (in
n
origina
ale).
 Certific
cato visura p
protesti aggio
ornata della C.C.I.A.A., cche conferm
mi che non cii
siano stati
s
protesti negli ultimi 12
1 mesi.
 Nota di
d iscrizione a ruolo (codic
ce iscrizione: 1.40.102)
e la riabilitaz
zione è richi esta per una società il ricorso devee essere pre
esentato dall
Se
leg
gale rapprese
entante con indicazione della carica sociale che ggli conferisce
e tale potere
e
(ess. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve eessere prodo
otta la visura
a
de
ei protesti sia del ricorrentte che della società.
s

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede



Istanza
a riabilitazion
ne elenco pro
otesti.

No
on necessaria.




Contrib
buto unificato
o di 98 €
1 marc
ca da bollo d a 27 €
1 marc
ca da bollo d
da 34,62 € o da 11,54 € per il rilasccio della cop
pia autentica
a
con o senza
s
urgen za
Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30

TITOLI DI CREDITO

Come fu
unziona

La
a competenza
a è del Tribu nale del luog
go di residen
nza dell’intereessato.
Ha
a diritto alla
a riabilitazio
one dal pro
otesto il so
oggetto che abbia ade
empiuto alle
e
ob
bbligazioni pe
er le quali i p
protesti sono stati levati. Hanno quinddi diritto a farne richiesta
a
anche i soggettti che hanno
o subito più di
d un protesto
o.
Olttre a questo,, per accede re alla riabilittazione, deve essere passsato un ann
no dall’ultimo
o
pro
otesto.
La
a riabilitazione viene acco
ordata con decreto del Presidente deel Tribunale; l’interessato
o
do
ovrà recarsi in cancelle
eria per ave
ere la copia
a conforme del provved
dimento dell
Pre
esidente da
a presentare
e alla Came
era di Comm
mercio, la qquale si occ
cuperà della
a
pubblicazione di
d esso sull’a
apposito bollettino.
In caso di diniego di riabillitazione da parte del Prresidente deel Tribunale, l’interessato
o
può presentare
e ricorso in Corte d’App
pello, entro 10
1 giorni dallla comunica
azione di cuii
sopra.
Evventuale altra
a documenta
azione potrà essere richie
esta caso pe r caso.
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Servizii riguard
danti le

PROCEDURE ESECUTIVE

PR
ROC
CED
DURE
ES
SEC
CUT
TIV
VE

52

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

CONVERS
SIONE PIIGNORA
AMENTO
Il servizio
s
si oc
ccupa di racccogliere le isttanze di conv
versione del pignoramento.
Il pignorament
p
to è l’atto co
on il quale ha inizio l’espropriazionee forzata: è l’ingiunzione
e
che l’ufficiale giudiziario
g
fa
a al debitore di astenersi da ogni attto diretto a sottrarre
s
alla
a
ga
aranzia del crredito i beni a
ad esso asso
oggettati ed i frutti di esssi, con l’avvertimento che
e
qualsiasi atto sarà
s
invalido .
L’isstanza di con
nversione se
erve ad evitare gli effetti del
d pignoram
mento: il debitore richiede
e
inffatti di sostitu
uire l’oggetto del pignoram
mento con una somma ddi denaro.
La
a somma di denaro devve essere pa
ari all’importto dovuto all creditore e ai creditorii
inttervenuti, com
mprensiva de
el capitale, degli
d
interessi e delle speese.
Artt. 495 del codice di proce
edura civile.
Il debitore.
d

Documenttazione
nece
essaria

ocumentazione da depossitare
Do
a di conversiione al giudic
ce
 Istanza
 Libretto
o postale di depositi giudiziari sul qu
uale il debitoore abbia ve
ersato il 20%
%
del debito complesssivo, intesta
ato al debitorre con riferim
mento al num
mero di ruolo
o
della causa
c
di eseccuzione

Come fu
unziona

L’isstanza di conversione de
el pignorame
ento deve es
ssere deposiitata prima che
c il giudice
e
ab
bbia disposto la vendita, o
ovvero prima
a che il giudice abbia fisssato la data della
d
vendita
a
o abbia
a
incaricato un professsionista dellla vendita.
Afffinché l’istan
nza sia amm issibile, il de
ebitore deve versare unaa somma non
n inferiore all
20
0% del credito per cui è stato effetttuato il pign
noramento, ddedotti i verrsamenti già
à
efffettuati che devono
d
poterr essere docu
umentati.
En
ntro 30 giorn
ni dal depos ito dell’istanza di conversione, il giuudice fissa l’’udienza perr
sentire le parti e determina
a la somma da sostituire al bene piignorato dete
erminando ill
pia
ano di rateizz
zazione del d
debito.
Su
uccessivamente, il giudicce fissa una
a nuova udie
enza in cui, verificata l’e
effettività deii
versamenti de
el debitore, dichiara istinto il pignoramento asssegnando la
a somma aii
cre
editori.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si de
eposita




Esente
e se è già sta
ata depositatta l’istanza di vendita da parte dei cre
editori
1 marc
ca da bollo d
da 16 € ogni 4 pagine e 1 marca da sse non è statta depositata
a
istanza
a di vendita

Ca
ancelleria ese
ecuzioni imm
mobiliari, tele
ematicamente
e.
E’ possibile ill deposito ccartaceo in caso di es
secuzione im
mmobiliare non ancora
a
infformatizzata o formulata
a direttamen
nte dal richiedente privvo dell’assisttenza di un
n
leg
gale, presso la cancellerria del Giudice titolare del fascicolo, stanze 25-4
40-41-42-43,,
primo piano, via
v Francesco
o Crispi 268
8, Catania, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30
0
alle
e ore 12:30.

PROCEDURE ESECUTIVE

SER
RVIZIO

53

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

IS
STANZA AUTORIIZZAZION
NE AD ABITARE
E L’IMMOBILE
PIIGNORA
ATO
Se
e non emerge la neccessità di liberare
l
l’im
mmobile, il debitore pu
uò chiedere
e
autorizzazione al giudice d i continuare ad abitare l’iimmobile piggnorato senz
za ostacolare
e
la vendita ovve
ero permette ndone l’acce
esso.
Artt. 560 codice
e di procedurra civile.

Il debitore
d
a cu
ui è stato pign
norato un be
ene immobile
e.

orizzazione a
ad abitare.
Isttanza di auto
Il debitore
d
può depositare a
apposita istanza al giudic
ce dell’esecuuzione prima dell’udienza
a
di vendita.
Ne
ell’istanza de
eve essere richiesta l’a
autorizzazion
ne a continuuare ad abittare il bene
e
immobile pigno
orato.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si de
eposita

Ne
essuno.
Ca
ancelleria ese
ecuzioni imm
mobiliari, tele
ematicamente
e.
E’ possibile ill deposito ccartaceo in caso di es
secuzione im
mmobiliare non ancora
a
infformatizzata o formulata
a direttamen
nte dal richiedente privvo dell’assisttenza di un
n
leg
gale, presso la cancellerria del Giudice titolare del fascicolo, stanze 25-4
40-41-42-43,,
primo piano, via
v Francescco Crispi 268
8 Catania, da
al lunedì al vvenerdì, dalle ore 08:30
0
alle
e ore 12:30.

PROCEDURE ESECUTIVE

SER
RVIZIO

54

Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

IS
STANZA DI VEND
DITA NEL
LLE ESE
ECUZIONI
NI IMMOB
BILIARI
Il servizio
s
raccoglie le istan
nze di venditta presentate
e dai creditorri verso un im
mmobile che
e
è stato
s
pignora
ato al debitorre.
Arttt. 497, 498, 501, 567 c.p
p.c.

I creditori.

d
E’ necessario depositare
 Istanza
a di vendita
 Titolo esecutivo
e
L’isstanza di ve
endita può e
essere depo
ositata dopo
o 10 giorni ddal pignoram
mento e nell
terrmine di 45 giorni
g
dal suo
o compimentto.
Do
opo 120 giorni dal depo
osito del ric
corso, il cred
ditore che riichiede la vendita
v
deve
e
pro
ovvedere a presentare
p
la
a seguente documentazio
one:
 estratto
o del catasto
o
 nota delle
d
trascrizzioni dell’im
mmobile effettuate nei 220 anni antecedenti la
a
trascriz
zione del pig
gnoramento
 oppure
e certificazion
ne notarile

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o
Marca da bollo da 27 €

Ca
ancelleria esecuzioni imm
mobiliari, solo telematica
amente, prim
mo piano, via
a Francesco
o
Crrispi 268 Cata
ania.

PROCEDURE ESECUTIVE

SER
RVIZIO

55

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

CERTIFIC
CATI PRO
OCEDURE ESECU
UTIVE
Il servizio
s
si occupa
o
di rila
asciare certificati che attestino l’esisstenza o l’inesistenza dii
pro
ocedure esecutive (pend enti o definitte) nei confro
onti di un sogggetto.
Da
al 12/11/2011 è vietata lla produzion
ne della suddetta certificcazione agli organi della
a
Pu
ubblica Amm
ministrazione o ai gestorri dei pubblici servizi: laa certificazio
one richiesta
a
verrà rilasciata
a sempre con
n questa indicazione di diivieto.
-

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il soggetto
s
inte
eressato, opp
pure altra persona munita
a di delega e copia del documento dii
riconoscimento
o dell’interesssato, oppure
e una ditta.

Documenttazione
nece
essaria

E’ necessario presentare
p
 Richies
sta di certifficato attesttante la pen
ndenza e l’ esistenza di
d procedure
e
esecuttive nel quale
e precisare generalità
g
e residenza
r
deell’istante
 Visura camerale ne
el caso in cui il certificato
o riguarda unna società

Come fu
unziona

E’ necessario compilare
c
il m
modulo di ric
chiesta accom
mpagnato daa copia del documento dii
riconoscimento
o e codice fisscale.
In caso di de
elega oltre a
alla compila
azione dello specifico ccampo previsto, occorre
e
alle
egare anche
e il documentto del delega
ato.

Modu
ulistica

Ricchiesta certifficato assenzza procedure
e esecutive.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




2 marc
che da bollo da 16,00 € (esente da bo
ollo in caso ddi prestito CR
RIAS)
1 marc
ca da bollo d a 3,84 €

Ca
ancelleria esecuzioni, sta
anza 33, prim
mo piano, via
a Francescoo Crispi 268 Catania, dall
lun
nedì al venerrdì, dalle ore 08:30 alle ore
o 12:30.

PROCEDURE ESECUTIVE

SER
RVIZIO

56

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

ES
SPROPR
RIAZIONE
E MOBIL
LIARE PR
RESSO D
DEBITOR
RE
L’e
espropriazion
ne mobiliare
e è la proce
edura che consente
c
al creditore di soddisfare
e
coattivamente il proprio
o diritto mediante
m
il pignorameento e la successiva
a
vendita/assegn
nazione dei b
beni mobili del debitore.
Arttt. 513 e seguenti del cod
dice di proce
edura civile.

Il pignoramento
p
o può essere
e richiesto da
a uno o più creditori
c
munniti di titolo es
secutivo.

Il pignoramento
p
o deve esserre depositato
o allegando:
 nota di iscrizione a ruolo
ecetto
 dichiarrazione del vvalore del pre
 copia conforme a
all’originale del
d verbale del pignoraamento, del titolo e dell
precettto.
Al momento dell’istanza
d
d
di vendita o di assegnaz
zione dei beeni pignorati, il creditore
e
de
eve allegare:
azione di avvvenuto pagam
mento del contributo unifiicato
 attesta
 certific
cato PRA o p
privilegi ove previsti
p
 ammis
ssione al grattuito patrocin
nio (in caso di
d ammissionne al beneficio)
Pe
er l’espropriazione mobili are presso il debitore è competente
c
il giudice del luogo dove
e
le cose si trova
ano.
Il pignoramento va richie
esto all’uffic
ciale giudizia
ario del cirrcondario de
el Tribunale
e
competente e poi deposita
ato telematic
camente pres
sso la canceelleria entro 15 gg. dalla
a
riconsegna del verbale di p
pignoramento
o al creditore
e istante.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.


Costi

Dove si riichiede



Contrib
buto unificato
o di 139,00 € (43,00 € se
s si procedee per importto inferiore a
2.500 €)
€
1 marc
ca da bollo d a 27,00 €

Ca
ancelleria es
secuzioni m
mobiliari, solo
o telematica
amente (perr eventuali informazionii
sta
anza 34), prim
mo piano, via
a Francesco
o Crispi 268 Catania.
C
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

ES
SPROPR
RIAZIONE
E MOBIL
LIARE PR
RESSO T
TERZI
Ne
ell’espropriaz
zione presso terzi si proc
cede al pigno
oramento di ccrediti del de
ebitore verso
o
terrzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Arttt. 543 e seguenti del cod
dice di proce
edura civile.

Il pignoramento
p
o può essere
e richiesto da
a uno o più creditori.
c

Documenttazione
nece
essaria

En
ntro il giorno prima dell’ud
dienza in cita
azione il cred
ditore proceddente deve depositare
 il titolo esecutivo
etto
 il prece
 nota di
d iscrizione a ruolo conttenente la dichiarazione del valore del
d precetto..
Ove si
s tratti di m
materia esen
nte, indicare
e la materiaa di esenzio
one (lavoro;;
famiglia; minori: ve
edi voce “cos
sti”).
 ammis
ssione al grattuito patrocin
nio (in caso di
d ammissionne al beneficio)
 versam
mento del co ntributo unificato e dei diritti di canceelleria
 copia conforme
c
all’’originale dell’atto di pign
noramento, ddel titolo e de
el precetto
 copia della
d
dichiara
azione del/i terzo/I
t
positiv
ve/e, ove giàà pervenuta/e
e.

Come fu
unziona

Pe
er l’espropria
azione mobil iare presso terzi è competente il gi udice del luogo dove le
e
cose si trovano
o.
Il pignoramento va richie
esto all’uffic
ciale giudizia
ario del cirrcondario de
el Tribunale
e
competente, e depositato ttelematicame
ente entro gg
g. 30 dalla riiconsegna del verbale dii
pig
gnoramento al creditore i stante

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.



Costi

Dove si riichiede

Contrib
buto unificato
o di 139,00 € (43,00 € se
s si procedee per importto inferiore a
2.500 €)
€
1 marc
ca da bollo d a 27,00 €

si:
I costi non sono dovuti nei seguenti cas
 Crediti di lavoro
a prole
 Assegni di manten imento della
asi in cui i l titolo esec
cutivo è co
ostituito da sentenza di divorzio o
 Nei ca
separa
azione
Ca
ancelleria es
secuzioni m
mobiliari, solo
o telematica
amente (perr eventuali informazionii
sta
anze 32-33), primo piano
o, via Frances
sco Crispi 26
68 Catania.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

ES
SECUZIO
ONE IN F
FORMA SPECIFIC
S
CA
L’e
esecuzione in
i forma spe
ecifica si ve
erifica nei ca
asi in cui il diritto del creditore può
ò
essere soddisffatto nella su
ua identità specifica.
s
In altre parole,, l’esecuzion
ne si traduce
e
ne
ella consegna di un be
ene o nel co
ompimento di un’attivitàà che ne costituisce lo
o
specifico oggettto.
L’e
esecuzione in
n forma speccifica può essere di due tipi:
t
 L’esec
cuzione perr consegna o rilascio: il creditore deeve avere la disponibilità
à
materia
ale di una de
eterminata co
osa, sia essa
a mobile o im
mmobile
 L’esec
cuzione forrzata di obblighi di fa
are o non fare: il cre
editore deve
e
conseg
guire la spe
ecifica prestazione di fa
are oggetto del suo dirritto, oppure
e
l’elimin
nazione di q
quanto posto
o in essere dal debitoree in violazio
one del suo
o
obbligo
o di fare.
Arttt. 605 e seguenti del cod
dice di proce
edura civile.

Pu
uò essere richiesta da un o o più crediitori muniti dii titolo esecuutivo.

r
è dep
positato in ca
ancelleria alle
egando:
Il ricorso
 il titolo esecutivo;
d precetto.
 l’atto di
Ne
el caso di esecuzione di consegna o rilascio il precetto contieene, oltre alle indicazionii
exx 480 c.p.c., anche la d
descrizione sommaria dei
d beni stesssi e viene consegnato
o
all’ufficiale giud
diziario.
L’u
ufficiale giud
diziario comu
unica almen
no 10 giorni prima al ddebitore che è tenuta a
rila
asciare il be
ene entro il giorno e l’o
ora in cui prrocederà. Add esecuzion
ne avvenuta,,
de
eposita il verrbale di rilasscio in origiinale presso
o la cancelleeria esecuzio
oni mobiliarii
pre
esso il debito
ore (stanza 3
34).
Si deposita ricorso al Giud
dice compete
ente del luog
go in maniera
ra cartacea, o telematica
a
pre
evio contatto
o telefonico con la can
ncelleria ese
ecuzioni mobbiliari presso
o il debitore
e
(sttanza 34).

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto Unificatto di 139,00 €
Marca da bollo da 27,00 € per diritti forfetta
ari di notifica

Ca
ancelleria esecuzioni pre
esso il debito
ore, stanza 34, primo pia no, via Francesco Crispii
26
68, Catania, dal
d lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:330.
PROCEDURE ESECUTIVE
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

PA
ARTECIP
PAZIONE
E ALLE ASTE
A
Co
on l’ordinanz
za di vendita il Giudice ordina
o
la ven
ndita dei benni immobili, nello
n
stato dii
fattto e di dirittto in cui si ttrovano, cos
sì come descritto nella rrelazione di Consulenza
a
Te
ecnica, è fissata la base d
d’asta e le modalità
m
di vendita.
La
a vendita deg
gli immobili ha
a l’obiettivo di
d trasformarre i beni pignnorati in dena
aro liquido.
Vie
ene quindi tenuta
t
un’assta in cui è possibile fare un’offertaa per acquis
stare il bene
e
pig
gnorato.
Artt. 571 del codice di proce
edura civile.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Tu
utti possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene pignnorato ad ec
ccezione dell
de
ebitore.
Po
ossono partecipare sia pe
ersone fisiche che società ed altri entti.
E’ possibile partecipare perrsonalmente
e o a mezzo di
d procura leggale.

Documenttazione
nece
essaria

er partecipare
e all’asta è n
necessario prresentare istanza con inddicati
Pe
 Dati anagrafici,
a
ccodice fisca
ale, regime patrimonialle, residenz
za, recapito
o
telefon
nico
 Copia di carta d’ide
entità e del te
esserino di codice
c
fiscalee
Ne
el caso di soc
cietà o altri e
enti
 Carta d’identità
d
dell legale rappresentante
 Visura camerale aggiornata o altro doc
cumento equuivalente da
a cui risulta
a
l’identità del legale
e rappresenta
ante, i suoi poteri e i dati della società
à o ente

Come fu
unziona

VE
ENDITA SEN
NZA INCANT
TO
L’o
offerta deve essere depo
ositata in bu
usta chiusa almeno
a
il gioorno prima della
d
data dii
udienza e riporrtare all’esterrno i seguenti dati:
 Nome di chi depossita l’offerta
 Nome del professio
onista delega
ato
 Giorno
o dell’udienza
a fissata per l’esame delle offerte
 Data di
d presentazio
one dell’offerrta
 Nome del giudice d
delle esecuzioni.
L’o
offerta è irrev
vocabile per 120 giorni da
al deposito.
All’interno dell’’offerta devo
ono essere indicati il num
mero della pprocedura, il lotto che sii
inttende acquistare, il prezzzo offerto (ma
aggiore o uguale al prezzzo base di ve
endita).
Ne
ell’udienza, il giudice o iil delegato aprono
a
le bu
uste e delibeerano sulla convenienza
c
a
de
elle offerte. Se vi sono più
ù offerte valid
de si procede
e ad una garra al rilancio.
Il termine di pa
agamento è d
di 90 giorni dall’aggiudica
d
azione.

Modu
ulistica

Assiistenza
legale






Mod. A1
A – istruzion
ni essenziali per partecipare alle venddite giudiziarrie
Mod. A2
A - istruzion
ni partecipaziione vendite immobiliari
Mod. A3
A – schema
a domanda partecipazion
p
mmobiliare co
on incanto
e vendita im
Mod. A4
A – schema
a domanda partecipazion
p
mmobiliare se
enza incanto
e vendita im

No
on necessaria.

PROCEDURE ESECUTIVE

VE
ENDITA ALL’INCANTO
L’o
offerta deve essere depo
ositata almen
no tre giorni prima della data dell’inc
canto fissata
a
ne
ell’avviso. Bis
sogna indicarre nell’offerta
a:
 Il nume
ero della pro
ocedura
 Il lotto che si intend
de acquistare
e.
Il pagamento del prezzo deve essere effettuato
o entro 60 giorni. Se l’istante non
n
pa
artecipa senz
za giustificatto motivo, 1/10
1
della cauzione
c
pottrà essere confiscato
c
a
no
orma di legge
e.
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Costi

a
all’o
offerta
E’ necessario allegare
 Marca da bollo da 16 €
one pari ad almeno il 10% del prez
zzo offerto dda versare con assegno
o
 Cauzio
circola
are non trasfe
eribile

61

PR
ROCEDIIMENTO RISCOS
SSIONE SPECIAL
S
LE

Cos’è

Risscossione Sicilia S.p.A. può iniziare
e un pignoramento mobilliare o un pignoramento
o
pre
esso terzi an
nche senza u
un provvedim
mento del Giu
udice.
Ne
ei casi, invec
ce, di pensio
oni I.N.P.S. e di altre tip
pologie (apppalti), Riscos
ssione Sicilia
a
S.p
p.A. deve ottenere
o
il p
pignoramento
o tramite il Tribunale, sseguendo la
a procedura
a
pre
evista dagli artt.
a 543 e 55
54 c.p.c.
Ne
el caso di pig
gnoramento di beni mob
bili del debito
ore effettuatoo in proprio, Riscossione
e
Siccilia S.p.A. deve richiede
ere al Giudice
e l’autorizzaz
zione a tratteenere il ricavo
o dell’asta.

Norma
ativa di
riferimento

Artt. 3 D.L. 30 settembre
s
20
005, n. 203, D.lgs. 13 ap
prile 1999, n . 112, D.lgs.. 26 febbraio
o
19
999, n. 46 e D.P.R.
D
29 setttembre 1973, n. 602

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona

Risscossione Siicilia S.p.A.
d
rriscossore è da
d depositarrsi con:
Dicchiarazione dell’agente
 nota di iscrizione a ruolo relativ
va all’esecuzione
e esattoriali
 cartelle
-

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Essente.

PROCEDURE ESECUTIVE
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

CRISI DA SOVRAIINDEBITA
TAMENTO
O DI PER
RSONE E
SOCIETÀ NON FA
ALLIBILI
La
a crisi da so
ovraindebitam
mento si ve
erifica quand
do un soggeetto vive un
n perdurante
e
squilibrio tra le
e obbligazion
ni assunte (o
ovvero tra i pagamenti
p
c he deve effe
ettuare) ed ill
pa
atrimonio liquidabile, e no
on abbia poss
sibilità di far fronte ai proopri impegni.
Il soggetto in crisi può accedere alle
a
procedure di compposizione de
elle crisi da
a
sovraindebitam
mento.
egge 3/2012 (Capo II – Se
ezione I), inttegrata e modificata dallaa legge 221/2
2012.
Le

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il servizio rigu
uarda i sog
ggetti non fa
allibili (priva
ati in generee, professionisti, piccolii
imprenditori, ettc.). Attività ccommerciali che contemp
poraneamen te abbiano:
 attivo patrimoniale
p
di ammonta
are compless
sivo annuo nnon superiorre a 300.000
0
€ nei tre esercizii antecedenti la data di
d deposito dell’istanza o dall’inizio
o
dell’atttività (se di d urata inferiore)
 ricavi lordi non sup
periori a 200.000 € nei me
edesimi eserrcizi
 ammontare di debiiti non scadu
uti non superiore a 500.0000 €

Documenttazione
nece
essaria

a proposta di accordo devve essere de
epositata con
n:
La
editori
 l’elenco di tutti i cre
azione delle ssomme ad essi
e dovute
 l’indica
 l’attesttazione della
a fattibilità de
el piano rilasc
ciata dell’orgganismo di co
omposizione
e
della crisi
c
 altro sp
pecificamentte previsto da
all’art 9 legge
e 3/2012

Come fu
unziona

Ve
erificata la su
ussistenza de
ei requisiti, il giudice fissa
a immediatam
mente un’udienza.
L’o
organismo di
d composiziione della crisi
c
dà avv
viso ai cred itori della proposta
p
dell
de
ebitore e della
a fissazione di udienza.
All’udienza il giudice
g
disp
pone, per un
n massimo di
d 120 giornni, il blocco delle azionii
cautelari ed es
secutive non
nché il divietto di acquisirre diritti di pprelazione su
ul patrimonio
o
de
el debitore; provvedimentto che è ineffficace per i titolari di creediti impignorabili (come,,
ad es., i crediti alimentari).
Do
opo l’udienza, i credito ri che vogliono aderire
e all’accordoo devono fa
ar pervenire
e
all’organismo di composiizione della crisi una dichiarazionne sottoscritta con cuii
ma
anifestano il proprio conssenso alla pro
oposta.
L’a
accordo potrà essere om
mologato solo
o se viene co
osì prestato il consenso dei creditorii
rap
ppresentanti almeno il 70
0% dei creditti.
Da
alla data dell’omologazio ne dell’accordo e per un
n periodo no n superiore ad un anno,,
sca
atterà un nuovo blocco
o delle azio
oni cautelari ed esecutivve nonché il divieto dii
acquisire diritti di prelazione
e sul patrimo
onio del debitore.

Modu
ulistica

No
on presente.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o di 98 €
Diritti di
d cancelleria
a di 27 €

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Ca
atania, Piazz
za Giovanni Verga,
V
Canccelleria “Ruo
olo Generale
e
Civvile – Regis
stro Volonta
aria Giurisdizione”, Pian
no Primo, S
Stanza 1, dal lunedì all
venerdì, dalle ore
o 09:00 all e ore 13:00.

PROCEDURE ESECUTIVE
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Servizzi riguard
danti i

FALLIMENTI

FA
ALLIMEN
NTI

64

Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

IS
STANZA DI FALL IMENTO
O
È il ricorso che
e si presenta
a per richied
dere la dichia
arazione di ffallimento di un soggetto
o
isccritto alla Cam
mera di Com
mmercio come impresa individuale o ssocietà.
egge Fallimen
ntare r.d. n. 2
267 del 1942
2 e successiv
ve modifichee
Le




Il crediitore (art. 6 le
egge fallimen
ntare)
Il debittore (c.d. fall imento in pro
oprio, art. 7 legge fallime ntare)
Il Pubb
blico ministerro




Visura aggiornata d
della Camera
a di Commercio
degli ultimi trre anni della società di ccui si chiede il fallimento
o
Copie dei bilanci d
(se depositati)
d iscrizione a ruolo.
Nota di



Come fu
unziona

Il ricorso
r
deve essere prop
posto al Trib
bunale del lu
uogo in cui hha sede lega
ale l’impresa
a
(ditta individuale o società)).
L’isstanza di fa
allimento è depositata in cancelleria, o trasm
messa telem
maticamente,,
alle
egando la do
ocumentazio
one richiesta..
A fondamento del credito,, occorre es
ssere in poss
sesso dei doocumenti co
omprovanti ill
cre
edito (ad es. decreto ingiiuntivo, fatturre, cambiali e assegni – questi ultimi in originale))
no
onché l’insolv
venza del so
oggetto nei cui confronti si
s agisce (attto di precetto
o, verbale dii
pig
gnoramento).
In caso di auto
o fallimento il ricorrente può:
a. presen
ntarsi perso
onalmente in
n cancelleria (nel casso di societtà il legale
e
rappre
esentante o q
qualsiasi soggetto munito
o di determin a notarile)
b. deposiitare in canccelleria le scrritture contab
bili e fiscali oobbligatorie relative
r
ai tre
e
eserciz
zi precedentti, uno stato particolaregg
giato ed esti mativo delle sue attività,,
l’elenco nominativo
o dei creditorri e l’indicazione dei rispeettivi crediti, l’indicazione
e
dei ric
cavi lordi pe
er ciascuno degli ultimi tre esercizi,, l’elenco no
ominativo dii
coloro che vanta no diritti re
eali e perso
onali su cosse in suo possesso e
l’indica
azione delle ccose stesse e del titolo da cui sorge iil diritto.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Costi
Dove si riichiede

 1 marc
ca da bollo d a € 27,00
 Contrib
buto unificato
o da € 98,00
0
Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, Caancelleria de
ella Sezione
e
Fa
allimentare, Piano
P
Terzo , Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FALLIMENTI

SER
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

DOMANDA
A DI AMM
MISSION
NE AL PA
ASSIVO
È l’istanza
l
volta alla verifica
a del proprio
o credito nei confronti
c
del soggetto fallito.
La
a domanda di ammission e al passivo
o è tempestiv
va se viene ddepositata allmeno trenta
a
gio
orni prima de
ell’udienza fisssata nella sentenza di fa
allimento perr la verifica dei crediti.
È tardiva quan
ndo viene de
epositata me
eno di trenta giorni primaa dell’udienza
a fissata perr
la verifica del passivo.
p
Pu
uò essere presentata en
ntro un ann
no dalla dich
hiarazione d i esecutività
à dello stato
o
pa
assivo (nel ca
aso di creditii di lavoro) o di un anno più il terminne di sospensione feriale
e
(30
0 giorni) in ca
aso di creditii diversi.
Pu
uò essere pre
esentata ancche oltre il su
uddetto termine (c.d. ista nza ultratard
diva nel caso
o
in cui il creditorre dimostri c he il ritardo è dipeso da causa
c
a lui nnon imputabile).
egge Fallimen
ntare, art. 93
3 (ammission
ne tempestiva
a) e art. 101 (ammissione
e tardiva).
Le

Ch
hiunque vanti un credito n
nei confronti del fallito.
a
allo stato passivo dev
ve essere ppresentata allegando
a
la
a
L’isstanza di ammissione
do
ocumentazion
ne che dimo
ostri l’esisten
nza del cred
dito (per inddicazione di massima sii
vedano le Line
ee Guida perr i Curatori del
d 20.1.2015
5 pubblicate sul sito del Tribunale dii
Ca
atania: http:///sviluppo.trib
bunalecatania
a.it/allegatine
ews/A_5031..docx).
La
a domanda deve
d
essere
e trasmessa telematicam
mente alla P
PEC della cu
uratela con i
relativi documenti. Sarà o
onere del cu
uratore depo
ositare nel faascicolo d’uffficio quanto
o
tra
asmessogli.
I titoli di credito
o (assegni e cambiali) de
evono essere
e depositati inn originale in
n cancelleria.
Il Giudice
G
Dele
egato al fallim
mento esamina le doman
nde durante ll’udienza di verifica
v
dello
o
sta
ato passivo.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.
Ne
essuno.

FALLIMENTI

Costi
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

CONCORD
DATO PR
REVENT
TIVO
Un
n imprenditorre può prese
entare ricorso per l’ammissione alla pprocedura di concordato
o
pre
eventivo allo
o scopo di e
evitare la dichiarazione di fallimentto e di giun
ngere ad un
n
accordo con i propri
p
credito
ori.
L’isstanza può prevedere
p
la richiesta di assegnazion
ne di un term
mine per la prresentazione
e
di piano concordatario ex a
art. 161 comm
ma 6 della Le
egge fallimenntare.
egge Fallimen
ntare, artt. 15
52 e 161.
Le
Il servizio
s
può essere richie
esto da impre
enditori e leg
gali rappreseentanti di imp
prese.
Pe
er accedere alla
a procedurra occorre ch
he sussistano le seguentti condizioni:
 lo statto di crisi d ella società proponente
e, che deve avere i req
quisiti di cuii
all’art.1
1 della Legge
e Fallimentare;
 una de
elibera della società, racc
colta in un ve
erbale notari le e trascritta
a al Registro
o
delle Im
mprese, che
e attribuisca al
a legale rappresentante della società
à i poteri perr
presen
ntare il ricorsso.







Documenttazione
nece
essaria







Come fu
unziona

Doman
nda di conco
ordato preven
ntivo con indicazione di m
massima del contenuto
Nota di
d iscrizione a ruolo sottos
scritta, comp
pleta di tutti i dati richiesti
Visura della societtà proponentte rilasciata dalla
d
Camerra di Comme
ercio non più
ù
di 7 gg
g. prima della
a presentazio
one della dom
manda
Bilancii societari re
elativi all’ ese
ercizio degli ultimi
u
tre annni corredati delle
d
relative
e
note di deposito
menti comp
provanti gli adempime
enti previsti dall’art. 152 Legge
e
Docum
Fallime
entare
Relazio
one aggiorn
nata sulla situazione patrimoniale, eeconomica e finanziaria
a
dell’impresa
a
ed estimativo delle
d
attività ed elenco nnominativo dei
d creditori,,
Stato analitico
con l’in
ndicazione de
ei rispettivi crediti
c
e delle
e cause di preelazione
Elenco
o dei titolari d
dei diritti rea
ali o personali su beni di proprietà o in possesso
o
del deb
bitore
Valore
e dei beni ed elenco dei credito
ori particolaari degli eventuali socii
illimitattamente resp
ponsabili
Piano contenente la descriz
zione analitic
ca delle moodalità e dei tempi dii
ademp
pimento della
a proposta
Relazio
one di un prrofessionista iscritto all’orrdine dei revvisori contabiili che attestii
la verid
dicità dei datti aziendali e la fattibilità del
d piano conncordatario.

L’isstanza va de
epositata in ccancelleria co
on la documentazione al legata.
Il Tribunale,
T
ne
el caso di c. d. concordatto in bianco,, assegna unn termine tra
a 60 giorni e
12
20 giorni pro
orogabile dii altri 60 giorni per la
a presentaziione del pia
ano e della
a
do
ocumentazion
ne necessariia.
In caso di pe
endenza del procedimen
nto per la dichiarazione
d
e di fallimen
nto, il primo
o
terrmine non pu
uò comunque
e essere sup
periore a 60 giorni.
g
Il Tribunale,
T
ov
ve ritenga la proposta am
mmissibile, dichiara apertaa la procedura.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on obbligatorria.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € (in marca da bo
ollo)

Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, Caancelleria de
ella Sezione
e
Fa
allimentare, Piano
P
Terzo , Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FALLIMENTI

SER
RVIZIO

67

SER
RVIZIO

ES
SDEBITA
AZIONE F
FALLITO
O

Cos’è

L’e
esdebitazione consiste n
nella liberazio
one del fallitto dai debiti residui nei confronti
c
deii
cre
editori conco
orsuali non so
oddisfatti.
Atttraverso la richiesta di essdebitazione
e, l’imprendito
ore fallito o ill debitore so
ottoposto alla
a
liquidazione del
d patrimon
nio, purché persona fis
sica, può cchiedere che
e i creditorii
inssoddisfatti no
on agiscano più nei suoi confronti.

Norma
ativa di
riferimento

egge Fallimen
ntare, artt.14
42, 143 e 144
4 come modiificati dal D.lggs. 169/07;
Le
L. 27/01/12 n. 3, art. 14 terrdecies come modificata
a dal d.l. 18/110/12 n. 179
9, conv. nella
a
leg
gge 17/12/12
2 n. 221.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

L’imprenditore fallito o il de
ebitore sottop
posto alla liqu
uidazione deel patrimonio.
Po
ossono bene
eficiare dell’e
esdebitazione
e solo le pe
ersone fisichee. Il benefic
cio, pertanto,,
no
on può essere
e richiesto da
alle società fallite.
f

Documenttazione
nece
essaria

omanda sotto
oscritta dall’in
nteressato.
Do
Il beneficio pu
uò essere co
oncesso dal Tribunale, con decretoo, dopo la chiusura
c
dell
fallimento e su
s ricorso d el debitore. Il ricorso va
v presentatto entro un anno dalla
a
chiusura del fa
allimento.
Un
na condizione
e preclusiva del beneficio
o è la circostanza che noon siano statti soddisfatti,,
ne
eppure in pa
arte, i credittori concorsuali. In ogni caso, l’esddebitazione può essere
e
concessa solo
o in presenz a di determinati requisitti che dimosstrano che ill richiedente
e
ab
bbia meritato
o il benefici o, cooperan
ndo al regolare ed effiicace svolgimento della
a
pro
ocedura, forrnendo tutte le indicazio
oni del caso e non intraalciando o ritardando
r
la
a
pro
ocedura.

In caso di fallim
mento, invecce, il fallito de
eve:
 non av
vere violato g
gli obblighi dii comunicazione al curatoore della corrrispondenza
a
perven
nuta e riguard
dante rapporrti giuridici co
ompresi nellaa procedura;
 non avere benefi ciato di altrra esdebitaz
zione nei ddieci anni precedenti la
a
richies
sta;
 non avere
a
distrattto l’attivo o esposto passività
p
inssussistenti, cagionato
c
o
aggrav
vato il disse
esto rendend
do gravemente difficoltoosa la ricostruzione dell
patrimo
onio e del m ovimento de
egli affari o fa
atto ricorso a busivo al cre
edito;
 non es
ssere stato ccondannato con
c sentenza
a passata in giudicato pe
er bancarotta
a
fraudolenta o per d
delitti contro l’economia pubblica,
p
l’inddustria e il commercio, e
altri de
elitti compiutti in conness
sione con l’esercizio dell ’attività d’impresa, salvo
o
che pe
er tali reati sia
a intervenuta
a la riabilitazione.

FALLIMENTI

Come fu
unziona

Ino
oltre, nel cas
so di procedu
ura di liquidaz
zione dei beni, il debitoree deve:
 non aver
a
beneficciato di altre
e esdebitazioni negli ootto anni prrecedenti la
a
doman
nda di liquida
azione;
 non essere
e
stato condannato
o per alcun
ne particolarri gravi viollazioni deglii
obbligh
hi attinenti allla procedura
a sanzionati penalmente;;
 avere svolto, nei quattro an
nni decorren
nti dal depoosito della domanda
d
dii
liquida
azione, un’atttività produttiva di reddito adeguaata rispetto alle proprie
e
compe
etente e alla
a situazioni di
d mercato ovvero,
o
in oggni caso, av
vere cercato
o
un’occ
cupazione e non aver rifiu
utato , senza
a giustificato motivo, una
a proposta dii
impieg
go;
 non av
vere determiinato il sovra
a-indebitame
ento con ricoorso al creditto colposo e
spropo
orzionato risp
petto alle pro
oprie capacità
à patrimoniaali;
 non av
vere posto in
n essere atti di frode vers
so i creditori o comunque
e atti intesi a
favorire
e alcuni cred
ditori in danno di altri.

68

In presenza di
d tali requissiti, il tribuna
ale, dichiara inesigibili i crediti conc
corsuali non
n
soddisfatti integralmente ne
ei confronti del
d debitore.
L’e
esdebitazione comprend
de tutti i de
ebiti dell’ex fallito anterriori al fallim
mento. Sono
o
comunque esc
clusi dall’esd ebitazione alcuni
a
tipi di debiti,
d
come ad esempio
o: gli obblighii
di mantenimen
nto e alimen
ntari, i debitti per il risa
arcimento deei danni da fatto illecito
o
exxtracontrattua
ale, le sanzio
oni penali e amministrattive di caratttere pecunia
ario che non
n
sia
ano accessorrie a debiti esstinti, ecc.
Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a € 27,00
Contrib
buto unificato
o da € 98,00
0 (in marca da
a bollo)

Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, Caancelleria de
ella Sezione
e
Fa
allimentare, Piano
P
Terzo , Stanza 37, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FALLIMENTI

Costi

69

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica

Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede

CERTIFIC
CATO PEN
NDENZA
A PROCE
EDURE C
CONCOR
RSUALI
È la procedura
a con cui si p
può ottenere
e il rilascio de
el certificato di assenza/pendenza dii
pro
ocedure fallimentari, atttestante che
e, nei 5 anni precedennti, nei confronti di una
a
pe
ersona fisica o giuridica n on sono statte dichiarate procedure cconcorsuali.
egge Fallimen
ntare, art. 1.
Le
Ch
hiunque abbia un intere sse tutelato dalla legge
e, come ad esempio: ch
hi chiede un
n
mu
utuo, enti pubblici, ditte p
private e leg
gali rapprese
entanti di soccietà, in prop
prio o non in
n
pro
oprio purché
é, in quest’u
ultimo caso, dimostrino al Giudice di avere un
u interesse
e
tuttelato dalla le
egge.





Doman
nda sottoscriitta dall’intere
essato
Docum
mento di iden
ntità in corso di validità
Visura Camerale d
della società (aggiornata, max 15 giorrni)
c
del doocumento di identità dell
In caso di delega:: delega in originale e copia
ante
delega

La
a richiesta di
d certificato può essere
e fatta da chi
c ha un i nteresse ad
d ottenere ill
certificato, o da un suo delegato, che deve recarsi
r
in ccancelleria munito
m
della
a
do
ocumentazion
ne richiesta.
Gli enti posso
ono chiedere
e il certificato
o per verific
care la susssistenza dei requisiti deii
soggetti partec
cipanti alle ga
are d’appalto
o.
Riccevuta la ric
chiesta, la ccancelleria provvede
p
ad
d effettuare la verifica sull’apposito
o
reg
gistro rilascia
ando la certifficazione rich
hiesta.



Richies
sta certificato
o fallimentarre persona fis
sica
Richies
sta certificato
o fallimentarre persona giiuridica

No
on necessaria.



2 marc
che da bollo da 16 €
1 marc
ca da bollo d a 3,84 €

Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, Caancelleria de
ella Sezione
e
Fa
allimentare, Piano
P
Terzo , Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

FALLIMENTI

SER
RVIZIO

70

Servizii riguard
danti le

SOCIETÀ

SO
S CIE
ETÀ
À

71

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

RICORSO
O AL GIUD
DICE DE
EL REGIS
STRO DE
ELLE IMP
PRESE
Tu
utte le ditte che svolgon
no un’attività economica sono obbliggate - per soddisfare
s
le
e
esigenze di pubblicità legalle - ad iscrive
ersi al Registro delle Impprese.
Il Registro
R
è composto
c
da
a una Sezion
ne ordinaria, tre Sezioni speciali e una
u
Sezione
e
ne
ella quale son
no annotate d’ufficio le de
enunce pres
sentate dalle imprese artigiane ai varii
Alb
bi provinciali.
Il registro
r
è pu
ubblico ed ttenuto dalla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un
n
giu
udice delegato dal presid
dente del tribunale.
Il Giudice
G
del Registro
R
delle
e Imprese è competente in caso:
 di rifiu
uto dell’iscrizzione nel re
egistro delle
e imprese dda parte de
ell’ufficio dell
registro
o;
 di inerrzia dell’imp renditore ne
el richiedere l’iscrizione entro il term
mine fissato
o
dall’uffficio del regisstro delle imp
prese , quand
do la stessa sia obbligato
oria;
 di iscriizione avven
nuta in assen
nza delle co
ondizioni richhieste dalla legge, per la
a
cancellazione della
a stessa.
odice Civile, artt. 2188, 2 189, 2190, 2191,
2
2192.
Co

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

I soggetti
s
interessati, sian
no essi pers
sone fisiche o legali rapppresentanti di persone
e
giu
uridiche.

Documenttazione
nece
essaria

el ricorrente.
Riccorso corredato da tutta la documenttazione atta a dimostraree le ragioni de

Come fu
unziona

Il ricorso
r
deve essere indiirizzato al Giudice del Registro
R
dellee Imprese ch
he provvede
e
con decreto. Il decreto c he pronunciia sul ricors
so deve esssere iscritto d’ufficio nell
reg
gistro.
Co
ontro il rifiuto
o dell’iscrizio
one si può ricorrere entro otto giornii dalla comu
unicazione. Ill
giu
udice può an
nche disporrre d’ufficio la
a iscrizione o la cancellaazione nel registro delle
e
imprese.
Si può presen
ntare ricorso
o anche perr chiedere l’annullamentto del provv
vedimento dii
cancellazione dal registro delle impres
se nel caso in cui, dopo la cancellaz
zione stessa,,
em
merga l’esiste
enza di credi ti dell’impres
sa.
Co
ontro il decre
eto del Giud ice del Regiistro delle Im
mprese si puuò ricorrere al
a Tribunale,,
entro 15 giorni dalla comun
nicazione.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € (in marca da bo
ollo)

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

SOCIETÀ

SER
RVIZIO

72

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

N
NOMINA
O SOSTIITUZIONE
E DEGLII ARBITR
RI
L’a
arbitrato è un
n giudizio di carattere privato, che, in
n determinatte materie, può
p sostituire
e
la risoluzione della
d
controve
ersia ad ope
era del giudic
ce.
Il giudizio vien
ne demanda
ato agli arbiitri sulla bas
se di un acccordo tra le
e parti della
a
controversia (c
convenzione di arbitrato)..
La
a convenzion
ne di arbitrrato, può essere
e
stipulata sia doopo che è insorta una
a
controversia (c
compromesso
o), sia nell’ambito di un contratto
c
(claausola comprromissoria).
odice di Proc
cedura Civile , artt. 809, 810, 811 e 814.
Co
La
a nomina deg
gli arbitri può essere chiesta:
 direttamente dalle parti
 dagli arbitri
a
già de
esignati dallle parti (ad esempio, nnel caso in cui le parti,,
avendo
olo pattuito, non abbiano
o trovato l’ac
ccordo per laa nomina di un ulteriore
e
arbitro).



Istanza
a di nomina d
degli arbitri
Conve
enzione di arb
bitrato

Il numero
n
degli arbitri e il modo in cui saranno no
ominati devoono essere stabiliti
s
nella
a
convenzione di arbitrato.
Gli arbitri devo
ono essere iin numero dispari
d
(è possibile, quinddi, che sia nominato
n
un
n
solo arbitro). Se nella co
onvenzione manca l’ind
dicazione deegli arbitri, gli arbitri sii
inttendono in numero di tre
e. Qualora in
nvece la conv
venzione preeveda un numero pari dii
arb
bitri, si intend
de che deve aggiungersii un arbitro. Gli
G arbitri neccessari non indicati nella
a
convenzione sono tutti nom
minati dal Pre
esidente del Tribunale.
Le
e convenzioni di arbitrato
o possono prrevedere che
e gli arbitri siiano nominati dalle parti..
In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare
c
all’altra, meddiante atto notificato
n
perr
isccritto, l’arbitro
o o gli arbitrri che essa designa,
d
con
n l’invito all’aaltra parte a designare ill
pro
oprio o i propri. La parte
e che riceve la notificazio
one di tale innvito deve notificare
n
perr
isccritto, nei 20
0 giorni succcessivi, l’identità dell’arb
bitro o degli arbitri che a sua volta
a
de
esigna. Se questo
q
invito
o non viene
e accolto ne
el termine, la parte ch
he ha preso
o
l’in
niziativa può chiedere, ccon ricorso diretto, che la nomina degli arbitri della parte
e
ina
adempiente sia
s fatta dal P
Presidente del
d Tribunale.
In genere, le convenzioni
c
d
di arbitrato, che prevedo
ono la nominna diretta de
egli arbitri ad
d
op
pera delle pa
arti, stabilisco
ono che cias
scuna di ess
se nomini il proprio o i propri
p
arbitri,,
che però non costituiscon
no la totalità del collegio
o (in genere , quando si prevede un
n
collegio di tre arbitri,
a
ciascu
una parte designa un pro
oprio arbitro).. La nomina dell’ulteriore
e
arb
bitro viene demandata
d
d
direttamente
e all’accordo delle parti o degli stessi arbitri dii
pa
arte, oppure, qualora tal e accordo non
n
venga raggiunto,
r
anncora al Pre
esidente dell
Triibunale.
Pe
er quanto riguarda la sosstituzione deg
gli arbitri, pe
er il caso in ccui, per quals
siasi motivo,,
uno o più arbitrri vengano a mancare, sii deve provve
edere in basse a quanto stabilito
s
nella
a
convenzione di
d arbitrato. Anche in tal
t caso, spettano al P
Presidente del Tribunale
e
me
edesimi pote
eri di supplen
nza per la nomina degli arbitri.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € (in marca da bo
ollo)

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

SOCIETÀ

SER
RVIZIO

73

Cos’è
Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

N
NOMINA
DEL
D
CUR
RATORE
E SPECIA
ALE
La
a nomina de
el curatore speciale è necessaria per rappressentare in giudizio
g
una
a
pe
ersona incapa
ace, oppure una persona
a giuridica o associazionne non ricono
osciuta o neii
casi in cui suss
siste un confflitto di intere
essi
odice di Proc
cedura Civile , artt. 78, 79 e 80.
Co






Il pubb
blico ministerro
La perrsona che de
eve essere ra
appresentata
a o assistita
I congiiunti prossim
mi della perso
ona che deve
e essere rapppresentata o assistita
Il rappresentante sstesso, in cas
so di conflitto
o di interessi
Qualun
nque altra pa
arte in causa
a che vi abbia
a interesse.

Documenttazione
nece
essaria

dato da tutta
a la documentazione atta a dimosstrare la nec
cessità della
a
Riccorso corred
no
omina del curratore specia
ale.

Come fu
unziona

L’isstanza per la nomina d
del curatore
e speciale si
s propone aal Presidente dell’ufficio
o
giu
udiziario avanti al quale ssi intende pro
oporre la cau
usa.
Il Giudice
G
provv
vede con de
ecreto.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € (in marca da bo
ollo)

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

SOCIETÀ

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

N
NOMINA
LIQUIDA
L
TORE
Ne
el caso di scioglimento di una società, occorre
e nominare uun liquidatore che ha ill
compito di gestire la p rocedura e amministra
are il patrim
monio della società in
n
scioglimento.
Ne
el caso di so
ocietà di perssone, i liquidatori sono nominati in acccordo da tu
utti i soci. Se
e
no
on si raggiung
ge un accord
do, la nomina
a avviene da parte del Prresidente del Tribunale.
Pe
er le società di capitali, i liquidatori sono nominati dall’asseemblea. Nel caso non sii
rag
ggiunga la maggioranzza prescritta
a oppure vi sia l’inattivvità o l’imp
possibilità dii
fun
nzionamento
o dell’assemb
blea, i liquida
atori sono nominati dal Prresidente de
el Tribunale.
odice Civile, artt. 2275 e 2
2450.
Co



I soci, gli amminist ratori o i sind
daci di una società in sciooglimento,
Il Pubb
blico Ministerro.

Documenttazione
nece
essaria

Riccorso corred
dato da tutta
a la documentazione atta a dimosstrare la nec
cessità della
a
no
omina del liqu
uidatore.

Come fu
unziona

Il ricorso
r
è dire
etto al preside
ente del Trib
bunale o ad un
u magistratoo delegato che provvede
e
con decreto.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Ne
ecessaria.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € in marca da bo
ollo (196 € peer le società di capitali)

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

SOCIETÀ

SER
RVIZIO

75

SER
RVIZIO
Cos’è

N
NOMINA
ESPERTO
E
TO
Il Tribunale
T
può
ò nominare u
un esperto per la redazio
one di una reelazione giura
ata.

Norma
ativa di
riferimento

Co
odice Civile art.
a 2343 (Sttima dei conferimenti di beni in naturra e di crediti); art. 2343
3
biss (Acquisto della
d
società da promoto
ori, fondatori, soci e amm
ministratori); art. 2437 terr
(Criteri di determinazione d
del valore de
elle azioni); art. 2501 (R
Relazione deg
gli esperti) e
25
545 undecies
s (Devoluzion
ne del patrim
monio e bilanc
cio di trasform
mazione).

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il ricorso
r
per la
a nomina delll’esperto può
ò essere prom
mosso da:
 chi con
nferisce benii in natura o crediti
 l’aliena
ante (in casso di acquis
sto da parte
e della socieetà di beni o crediti dii
promotori, fondato ri, soci o am
mministratori per un corrisspettivo pari o superiore
e
al decimo del capittale sociale)
 dal soc
cio che reced
de
 dalle società
s
parteccipanti in cas
so di fusioni, incorporaziooni
 dagli amministrator
a
ri in caso di proposta
p
di delibera
d
di unna società.

Documenttazione
nece
essaria

dato da tutta
a la documentazione atta a dimosstrare la nec
cessità della
a
Riccorso corred
no
omina di un esperto
e
per la
a redazione di
d una relazio
one giurata
Il Giudice
G
desig
gnato provve
ede con decrreto.
Pe
er quanto riiguarda la rescissione di un socio, in caso di contesta
azione sulla
a
de
eterminazione
e del valore d
da liquidare, esso è dete
erminato entrro 90 giorni dall’esercizio
d
o
di diritto del rec
cesso.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

Fa
acoltativa.

Costi

Dove si riichiede




1 marc
ca da bollo d a 27 €
Contrib
buto unificato
o da 98 € in marca da bo
ollo (196 € peer le società di capitali)

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

SOCIETÀ

Come fu
unziona

76

Servizii riguard
danti la

AREA PENALE

ARE
A
EA PE
ENA
ALEE

77

Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

RICHIEST
TA DI INF
FORMAZI
ZIONI E COPIE
C
AT
TTI SU
PR
ROCEDIIMENTI P
PENALI
La
a persona so
oggetta alle iindagini o l’imputato pos
ssono acceddere, in prima persona o
tra
amite il proprrio difensore , agli atti depositati rigua
ardanti il proocedimento penale
p
che lii
riguarda.
Artt. 116 del Co
odice di proce
edura penale
e.





La perrsona indaga
ata
L’impu
utato
Il difen
nsore
Il cittad
dino che non
n è parte del processo, so
olo per compprovati motivi.



La rich
hiesta può esssere fatta ve
erbalmente dalla
d
personaa indagata, dal
d difensore
e
o dall’’imputato, p revia esibiziione del documento d’iidentità e della procura
a
conferita dal cliente
e (per gli avv
vocati).
c
che
e non è parte
e del processo, è necesssaria un’istanza scritta e
Per il cittadino
motiva
ata in carta se
emplice.



Occcorre presentare doman
nda in carta semplice fin
nalizzata ad ottenere il rilascio
r
delle
e
copie degli atti giudiziari, cche devono essere prec
cisamente inddividuati dal richiedente,,
specificando il numero e l’anno di isc
crizione a ru
uolo del proccedimento. La
L domanda
a
pre
esentata da parti terze de
eve ricevere l’autorizzazione del giuddice.
Le
e copie posso
ono essere:
 Semplici, ovvero richieste allo scopo di conosceree il contenu
uto dell’atto,,
tipicam
mente per mo
otivi di studio
o. Le copie così
c
ottenutee non hanno alcun valore
e
legale mancando della certific
cazione di conformità al l’originale ap
pposta dalla
a
cancelleria.
 Autenttiche, ovvero
o munite della
a certificazione di conform
mità all’origin
nale e quindii
aventi lo stesso va
alore legale dell’atto
d
origin
nale di cui soono copia (so
ono richieste
e
per po
oter procederre alla notific
cazione degli atti e dei prrovvedimenti o per poterr
utilizza
are gli stesssi in altri procedimen
nti o pressoo altre amministrazionii
pubblic
che).
 In form
ma esecutiva
a, ovvero rilasciate con apposizione
a
ddella cosidde
etta “formula
a
esecuttiva” da partte del cancelliere nel cas
so di sentennze e altri prrovvedimentii
dell’autorità giudiziiaria definitiv
vi o a cui il giudice stessoo o la legge riconoscano
o
l’esecu
utorietà (cioè
è la possibilittà di procede
ere all’esecuuzione forzata); tali copie
e
posson
no essere ricchieste, in un
n’unica copia
a, solo dalla pparte a cui fa
avore è stato
o
pronun
nciato il provvvedimento o dai suoi successori; ulteriori cop
pie possono
o
essere
e richieste, in
n caso di nec
cessità, dalla
a parte intereessata al cap
po dell’ufficio
o
giudiziario che ha p
pronunciato il provvedime
ento, il qualee provvede con
c decreto.
Le
e copie senz
za diritti di u
urgenza veng
gono rilascia
ate in un tem
mpo non infferiore ai tre
e
gio
orni lavorativ
vi. Le copie u
urgenti vengo
ono rilasciate
e in un temppo massimo di due giornii
lavvorativi (esclu
uso il giorno della prenottazione), con
n triplicazionee dei diritti do
ovuti.
Se
e l’originale del fascicol o è digitaliz
zzato, può essere
e
richieesta copia su supporto
o
ma
agnetico (com
mpact disc).
No
on possono essere
e
fornitte ad esterni al processo
o informazionni su procedimenti penalii
pe
endenti, stantte il regime d
di segretezza
a e di tutela della
d
privacyy che caratte
erizza questa
a
fasse. Informazioni e copie di atti posso
ono, tuttavia, essere forniite al cittadin
no che non è
pa
arte del proce
esso solo ne
el caso egli dimostri
d
di av
vere un intereesse specific
co, a seguito
o
de
ell’autorizzaziione del Giu
udice titolare
e del procedimento. Puuò, ad esem
mpio, essere
e
rila
asciata copia
a di una sente
tenza per mo
otivi di studio e consultaz ione.



Richies
sta copie e/o
o richiesta fascicolo archiiviato.
Richies
sta copie GIP
P-GUP.

No
on necessaria.
d
di canc
celleria per iil rilascio de
ella copia va
ariano in basse al tipo de
ella richiesta
a
I diritti
(co
opia conform
me/copia sem
mplice, copia
a urgente/copia non urg ente) e al numero
n
delle
e
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pa
agine che co
ompongono l’atto giudiziario (Si ved
da la tabellaa riguardante
e i “Diritti dii
copia e certific
cazione in viigore dal 15 luglio 2015”” riportata neella sezione “Allegati” dii
questa Guida)..
Le
e copie di attti, documentti e provvedimenti relativ
vi ai procedim
menti penali sono esentii
da
a bolli amministrativi.
Le
e copie richie
este per uso studio ad es
sclusiva utilità
à della partee o del suo difensore non
n
go
odono dell’esenzione dai Diritti di Cop
pia.
So
ono esenti da
al pagamento
o dei Diritti di Copia gli am
mmessi a graatuito patroc
cinio.

AREA PENALE

Dove si riichiede

Du
urante la fas
se delle ind
dagini prelim
minari, prima
a dell’emissiione della sentenza,
s
la
a
richiesta va effettuata pre
esso la Can
ncelleria del Giudice titoolare del prrocedimento,,
Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
pianoo terra, stanz
ze n. 8 e 36,,
op
ppure 3° pian
no, stanze 1
19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabatto dalle 9:00
0 alle 13:00..
Do
opo l’emissio
one della se ntenza, la richiesta va effettuata
e
preesso l’Ufficio
o Esecuzionii
GIP/GUP, Pala
azzo di Giusstizia di Cata
ania, Piazza Giovanni Veerga, piano terra,
t
stanza
a
n. 11, dal lunedì al saba
ato dalle 9:0
00 alle 13:00
0. Informaziooni sull’ubica
azione della
a
cancelleria del Giudice tito
olare del prrocedimento possono esssere richies
ste all’Ufficio
o
Ru
uolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.
Du
urante il giud
dizio di primo
o grado, la richiesta va effettuata ppresso la Cancelleria dell
Giudice titolare
e del procedi mento:
 Cance
elleria I Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 27
7, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
 Cance
elleria II Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 26
6, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
 Cance
elleria III Se
ezione Pena
ale, Palazzo
o di Giustizzia di Cata
ania, Piazza
a
Giovan
nni Verga, p iano terra, stanza
s
n. 54,, dal lunedì aal sabato da
alle 9:00 alle
e
13:00
 Cance
elleria IV Sezzione Penale, sede di Via Crispi n. 2668, piano terrra, dal lunedìì
al saba
ato dalle 9:00
0 alle 13:00
 Cance
elleria del R iesame, Pallazzo di Giu
ustizia di Caatania, Piazz
za Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 37
7 bis, dal lun
nedì al sabatoo dalle 9:00 alle 13:00.
 Cance
elleria Misure
e di Prevenzione, Palaz
zzo di Giusttizia di Cata
ania, Piazza
a
Giovan
nni Verga, p
piano terra, stanza
s
n. 37 bis, dal lunnedì al sabatto dalle 9:00
0
alle 13
3:00
Do
opo l’emissione della ssentenza e prima dell’inoltro alla Corte d’Appello o in
n
Ca
assazione (s
se trattasi d
di sentenza impugnata)), oppure prrima della trasmissione
t
e
all’Ufficio Arch
hivio Penale e Rilascio Copie (se trattasi
t
di seentenza irrev
vocabile), la
a
richiesta va effettuata
e
pre
esso l’Ufficio
o Post Diba
attimento / E
Esecuzione, Palazzo dii
Giustizia di Ca
atania, Piazzza Giovanni Verga, pian
no terra, sta nza n. 28, dal
d lunedì all
sabato dalle 9:00
9
alle 13:0
00 (N.B.: se
e il fascicolo è stato trassferito all’Uffficio Archivio
o
pe
enale e Rilas
scio Copie, la
a richiesta deve
d
essere effettuata p resso tale ufficio, sito all
pia
ano terra, sta
anza n. 74, d
dal lunedì al sabato
s
dalle 9:00 alle 13::00).
Pe
er quanto rigu
uarda i proce
edimenti dav
vanti alla Corrte d’Assise, la richiesta va effettuata
a
pre
esso la Can
ncelleria dellla Corte d’A
Assise, Palaz
zzo di Giusttizia di Cata
ania, Piazza
a
Gio
ovanni Verga
a, piano terra
a, stanze n. 64-68,
6
dal lunedì al sabaato dalle 9:00
0 alle 13:00.
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È la richiesta finalizzata all’ottenimen
nto di copia
a della senttenza, o del decreto, o
de
ell’ordinanza successivam
mente al depo
osito della sttessa.
Artt. 116 del Co
odice di proce
edura penale
e.




Le parrti
Gli avv
vocati delle p
parti
Il cittad
dino che non
n è parte del processo, so
olo per compprovati motivi.



La rich
hiesta può esssere fatta per
p iscritto in carta sempplice dalle pa
arti e dai loro
o
avvoca
ati, previa essibizione del documento
o d’identità e della procu
ura conferita
a
dal clie
ente (per gli a
avvocati).
Per il cittadino
c
che
e non è parte
e del processo, è necesssaria un’istanza scritta e
motiva
ata in carta se
emplice.



La
a richiesta, redatta
r
in ca
arta semplic
ce, deve contenere l’inddicazione de
el numero e
de
ell’anno della sentenza, d el numero e della tipolog
gia di copie.
Le
e copie posso
ono essere:
 Semplici, ovvero richieste allo scopo di conosceree il contenu
uto dell’atto,,
tipicam
mente per mo
otivi di studio
o. Le copie così
c
ottenutee non hanno alcun valore
e
legale mancando della certific
cazione di conformità al l’originale ap
pposta dalla
a
cancelleria.
 Autenttiche, ovvero
o munite della
a certificazione di conform
mità all’origin
nale e quindii
aventi lo stesso va
alore legale dell’atto
d
origin
nale di cui soono copia (so
ono richieste
e
per po
oter procederre alla notific
cazione degli atti e dei prrovvedimenti o per poterr
utilizza
are gli stesssi in altri procedimen
nti o pressoo altre amministrazionii
pubblic
che).
 In form
ma esecutiva
a, ovvero rilasciate con apposizione
a
ddella cosidde
etta “formula
a
esecuttiva” da partte del cancelliere nel cas
so di sentennze e altri prrovvedimentii
dell’autorità giudiziiaria definitiv
vi o a cui il giudice stessoo o la legge riconoscano
o
l’esecu
utorietà (cioè
è la possibilittà di procede
ere all’esecuuzione forzata); tali copie
e
posson
no essere ricchieste, in un
n’unica copia
a, solo dalla pparte a cui fa
avore è stato
o
pronun
nciato il provvvedimento o dai suoi successori; ulteriori cop
pie possono
o
essere
e richieste, in
n caso di nec
cessità, dalla
a parte intereessata al cap
po dell’ufficio
o
giudiziario che ha p
pronunciato il provvedime
ento, il qualee provvede con
c decreto.
Le
e copie senz
za diritti di u
urgenza veng
gono rilascia
ate in un tem
mpo non infferiore ai tre
e
gio
orni lavorativ
vi. Le copie u
urgenti vengo
ono rilasciate
e in un temppo massimo di due giornii
lavvorativi (esclu
uso il giorno della prenottazione), con
n triplicazionee dei diritti do
ovuti.
Se
e l’originale del fascicol o è digitaliz
zzato, può essere
e
richieesta copia su supporto
o
ma
agnetico (com
mpact disc).
on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
I diritti
d
di canc
celleria per iil rilascio de
ella copia va
ariano in basse al tipo de
ella richiesta
a
(co
opia conform
me/copia sem
mplice, copia
a urgente/copia non urg ente) e al numero
n
delle
e
pa
agine che co
ompongono l’atto giudiziario (Si ved
da la tabellaa riguardante
e i “Diritti dii
copia e certific
cazione in viigore dal 15 luglio 2015”” riportata neella sezione “Allegati” dii
questa Guida)..
Le
e copie di attti, documentti e provvedimenti relativ
vi ai procedim
menti penali sono esentii
da
a bolli amministrativi.
Le
e copie richie
este per uso studio ad es
sclusiva utilità
à della partee o del suo difensore non
n
go
odono dell’esenzione dai Diritti di Cop
pia.
So
ono esenti da
al pagamento
o dei Diritti di Copia gli am
mmessi a graatuito patroc
cinio.
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Per qu
uanto riguarrda le sente
enze emess
se dalle divverse Sezion
ni penali, la
a
richies
sta va effettu ata presso l’Ufficio Post Dibattimento
to / Esecuzio
one, Palazzo
o
di Gius
stizia di Cata
ania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
piano terra, stanz
za n. 28, dall
lunedì al sabato d
dalle 9:00 allle 13:00 (N.B.: se il fasscicolo è sta
ato trasferito
o
all’Uffic
cio Archivio penale e Rilascio Copie
e, la richiestaa deve esse
ere effettuata
a
presso
o tale ufficio,, sito al pian
no terra, stan
nza n. 74, daal lunedì al sabato dalle
e
9:00 alle 13:00).
Per qu
uanto riguard
da le ordina
anze del Trib
bunale del R
Riesame, la richiesta va
a
effettua
ata presso l a Cancelleria del Riesam
me, Palazzoo di Giustizia
a di Catania,,
Piazza
a Giovanni V
Verga, piano terra, stanza
a n. 37 bis, ddal lunedì al sabato dalle
e
9:00 alle 13:00.
Per qu
uanto riguard
da i decreti relativi
r
alle misure
m
di prevvenzione, la richiesta va
a
effettua
ata presso la
a Cancelleria
a Misure di Prevenzionee, Palazzo di Giustizia dii
Catania, Piazza G
Giovanni Verrga, piano te
erra, stanza n. 37 bis, dal
d lunedì all
sabato
o dalle 9:00 a
alle 13:00.
Per qu
uanto riguard
da le senten
nze emesse dalla sezionne GIP/GUP, la richiesta
a
va effe
ettuata pressso l’Ufficio Esecuzioni GIP/GUP, Palazzo di Giustizia dii
Catania, Piazza Giiovanni Verg
ga, piano terrra, stanza n. 11, dal lune
edì al sabato
o
dalle 9:00
9
alle 13:0
00.
Per qu
uanto riguard
da le senten
nze emesse dalla Corte d’Assise, la richiesta va
a
effettua
ata presso lla Cancellerria della Corrte d’Assise, Palazzo di Giustizia dii
Catania, Piazza G
Giovanni Verrga, piano te
erra, stanze n. 64-68, dal
d lunedì all
sabato
o dalle 9:00 a
alle 13:00.
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RICHIEST
TA COPIA
A FASCIC
COLI AR
RCHIVIAT
TI
È la richiesta finalizzata
f
al l’ottenimento
o di copia de
egli atti conteenuti nei fasc
cicoli e delle
e
sentenze diven
nute esecutivve, successiv
vamente al lo
oro trasferim
mento in archivio.
Artt. 116 del Co
odice di proce
edura penale
e.




Le parrti
Gli avv
vocati delle p
parti
Il cittad
dino che non
n è parte del processo, so
olo per compprovati motivi.



La rich
hiesta può esssere fatta per
p iscritto in carta sempplice dalle pa
arti e dai loro
o
avvoca
ati, previa essibizione del documento
o d’identità e della procu
ura conferita
a
dal clie
ente (per gli a
avvocati).
Per il cittadino
c
che
e non è parte
e del processo, è necesssaria un’istanza scritta e
motiva
ata in carta se
emplice.



La
a richiesta, redatta
r
in ca
arta semplic
ce, deve contenere l’inddicazione de
el numero e
de
ell’anno della sentenza, d el numero e della tipolog
gia di copie.
Le
e copie posso
ono essere:
 Semplici, ovvero richieste allo scopo di conosceree il contenu
uto dell’atto,,
tipicam
mente per mo
otivi di studio
o. Le copie così
c
ottenutee non hanno alcun valore
e
legale mancando della certific
cazione di conformità al l’originale ap
pposta dalla
a
cancelleria.
 Autenttiche, ovvero
o munite della
a certificazione di conform
mità all’origin
nale e quindii
aventi lo stesso va
alore legale dell’atto
d
origin
nale di cui soono copia (so
ono richieste
e
per po
oter procederre alla notific
cazione degli atti e dei prrovvedimenti o per poterr
utilizza
are gli stesssi in altri procedimen
nti o pressoo altre amministrazionii
pubblic
che).
 In form
ma esecutiva
a, ovvero rilasciate con apposizione
a
ddella cosidde
etta “formula
a
esecuttiva” da partte del cancelliere nel cas
so di sentennze e altri prrovvedimentii
dell’autorità giudiziiaria definitiv
vi o a cui il giudice stessoo o la legge riconoscano
o
l’esecu
utorietà (cioè
è la possibilittà di procede
ere all’esecuuzione forzata); tali copie
e
posson
no essere ricchieste, in un
n’unica copia
a, solo dalla pparte a cui fa
avore è stato
o
pronun
nciato il provvvedimento o dai suoi successori; ulteriori cop
pie possono
o
essere
e richieste, in
n caso di nec
cessità, dalla
a parte intereessata al cap
po dell’ufficio
o
giudiziario che ha p
pronunciato il provvedime
ento, il qualee provvede con
c decreto.
Le
e copie senz
za diritti di u
urgenza veng
gono rilascia
ate in un tem
mpo non infferiore ai tre
e
gio
orni lavorativ
vi. Le copie u
urgenti vengo
ono rilasciate
e in un temppo massimo di due giornii
lavvorativi (esclu
uso il giorno della prenottazione), con
n triplicazionee dei diritti do
ovuti.
Se
e l’originale del fascicol o è digitaliz
zzato, può essere
e
richieesta copia su supporto
o
ma
agnetico (com
mpact disc).
on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
d
di canc
celleria per iil rilascio de
ella copia va
ariano in basse al tipo de
ella richiesta
a
I diritti
(co
opia conform
me/copia sem
mplice, copia
a urgente/copia non urg ente) e al numero
n
delle
e
pa
agine che co
ompongono l’atto giudiziario (Si ved
da la tabellaa riguardante
e i “Diritti dii
copia e certific
cazione in viigore dal 15 luglio 2015” riportata neella sezione !Allegati” dii
questa Guida)..
Le
e copie di attti, documentti e provvedimenti relativ
vi ai procedim
menti penali sono esentii
da
a bolli amministrativi.
Le
e copie richie
este per uso studio ad es
sclusiva utilità
à della partee o del suo difensore non
n
go
odono dell’esenzione dai Diritti di Cop
pia.
So
ono esenti da
al pagamento
o dei Diritti di Copia gli am
mmessi a graatuito patroc
cinio.
Uffficio Archivio penale e Rilascio Copie,
C
Palazz
zo di Giusttizia di Cata
ania, Piazza
a
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Gio
ovanni Verga
a, piano terra
a, stanza n. 74, dal luned
dì al sabato ddalle 9:00 alle 13:00.
Pe
er i procedim
menti davan
nti alla Corte
e d’Assise, la richiesta va effettuatta presso la
a
Ca
ancelleria de
ella Corte d ’Assise, Pallazzo di Giu
ustizia di Caatania, Piazz
za Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sa
abato dalle 9 :00 alle 13:0
00.
Pe
er quanto riguarda
r
il riesame, i fascicoli arrchiviati vannno richiesti all’autorità
à
pro
ocedente (Pu
ubblico Minisstero, Sezion
ni Penali, ecc
c.).

AREA PENALE

Pe
er quanto rig
guarda i pro cedimenti archiviati dal GIP/GUP, laa richiesta va
v effettuata
a
pre
esso la canc
celleria GIP/G
GUP del giud
dice che ha emesso
e
il pro
rovvedimento
o, Palazzo dii
Giustizia di Ca
atania, Piazzza Giovanni Verga, piano
o terra, stannze n. 8 e 36
6, oppure 3°°
pia
ano, stanze 19,
1 27, 29 e 31, dal luned
dì al sabato dalle
d
9:00 allle 13:00.
Infformazioni sull’ubicazion
s
ne della can
ncelleria del Giudice tittolare del procedimento
o
po
ossono esserre richieste a
all’Ufficio Ruo
olo Generale GIP/GUP, ppiano terra, stanza
s
n. 7.
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IM
MPUGNA
AZIONE D
DEI PROVVEDIME
ENTI
L’impugnazione è il mezzo
o attraverso ili quale le pa
arti possono richiedere l’eliminazione
e
o la
l modifica degli
d
effetti n
negativi nasc
centi da un provvedimen
p
nto del giudic
ce. Consiste
e
ne
ella richiesta di modifica o di revoca
a del provve
edimento, chhe può essere effettuata
a
ne
ella forma delll’istanza di rriesame, dell’appello o de
el ricorso perr Cassazione
e.
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Artt. da
a 568 a 628 del Codice di
d Procedura Penale
Artt. 30
09, 310 e 31
11 del Codic
ce di Proced
dura Penale (ordinanza in materia dii
libertà personale)
Art. 32
24 del Codice
e di Procedura Penale (m
misure cautellari reali).
Art. 10
0 e 27 del Co
odice Antimafia, D.lgs. 15
59/11.

 L’indag
gato/imputato
o
 Person
na sottoposta
a a misura di prevenzione
 Il difen
nsore dell’imp
putato/indaga
ato
 Il difen
nsore della pa
arte civile e/o
o del responsabile civile
 Il Pubb
blico Ministerro
 Il Procuratore Gene
erale.
Ne
el caso di riiesame di m
misure caute
elari reali, l’impugnazionne può esse
ere proposta
a
anche dalla pe
ersona intere
essata (ad esempio
e
il proprietario o l’usufruttuario del bene
e
sotto sequestro
o).
Attto scritto in cui
c devono esssere riporta
ati i seguenti elementi:
 il provv
vedimento im
mpugnato
 la data
a del provved
dimento
 il giudice
a decisione ai
a quali si rife
erisce l’impuggnazione
 i capi o i punti della
 le richieste
 le mottivazioni che
e sorreggono
o ogni richiesta (le motivvazioni sono
o necessarie
e
solo in
n caso di a ppello o rico
orso; non sono necessaarie, invece, in caso dii
riesam
me).
L’impugnazione va prese
entata, nei termini
t
prev
visti dall’art. 585 c.p.p., presso la
a
cancelleria dell giudice che
e ha pronun
nciato il prov
vvedimento, con una de
elle seguentii
mo
odalità:
 person
nalmente o a mezzo di un
n incaricato (art.
(
582 c.p..p.);
 median
nte telegram
mma o atto sp
pedito a mezzo raccomanndata (art. 58
83 c.p.p.).
Riccevuta l’impugnazione, la cancelleria provvede tempestivam
mente a com
municarla all
Pu
ubblico Ministero, al Proccuratore Generale e a nottificarla alle pparti.
Pe
er il riesame delle misure
e cautelari, l’impugnazione deve esssere deposita
ata presso ill
Triibunale del Riesame.
R
Pe
er le misure
e di preven
nzione, l’imp
pugnazione deve esseree depositata
a presso la
a
cancelleria Mis
sure di Preve
enzione.
on disponibile
e.
No
No
on è obbliga
atorio presen
ntare l’istanz
za con l’assistenza di unn difensore, eccetto nell
caso in cui il ric
corso sia pre
esentato dalla parte civile
e.
Il servizio
s
è grratuito, eccettto quando è la parte civ
vile a proporrre l’impugna
azione. In tall
caso, è necess
sario apporre
e una marca da bollo da € 27,00.
Ne
ell’eventualità
à di conferrma del prrovvedimento
o impugnatoo o di ina
ammissibilità
à
de
ell’impugnazio
one, il rico
orrente è condannato al pagam
mento delle spese dell
pro
ocedimento, da recupera
are in caso di condanna nel
n procedim
mento principa
ale.
Pe
er le sentenz
ze emesse dal Giudice del Dibattim
mento, l’imppugnazione deve
d
essere
e
de
epositata pre
esso l’Ufficio
o Impugnaz
zioni, Palazz
zo di Giustiizia di Cata
ania, Piazza
a
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Gio
ovanni Verga
a, piano terra
a, stanza n. 45,
4 dal luned
dì al sabato ddalle 9:00 alle 13:00.
Ca
ancelleria de
ella Corte d ’Assise, Pallazzo di Giu
ustizia di Caatania, Piazz
za Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sa
abato dalle 9 :00 alle 13:0
00.
Ca
ancelleria del Riesame, P
Palazzo di Giustizia di Ca
atania, Piazzza Giovanni Verga,
V
piano
o
terrra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sab
bato dalle 9:0
00 alle 13:000.
Ca
ancelleria Misure di Prevvenzione, Pa
alazzo di Giiustizia di Caatania, Piaz
zza Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanza n. 37 bis, da
al lunedì al sa
abato dalle 99:00 alle 13:0
00.
Pe
er le sentenz
ze emesse d
dalla sezione
e GIP/GUP, l’impugnazioone deve es
ssere presso
o
l’U
Ufficio Impug
gnazione GIP
P/GUP, Palazzo di Giu
ustizia di Caatania, Piazz
za Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanza n. 38, dal lun
nedì al sabatto dalle 9:00 alle 13:00.
L’impugnazione può esserre depositata
a anche pres
sso la canceelleria di altrro Tribunale,,
op
ppure può essere inviata a
al Tribunale di Catania a mezzo racccomandata.

85

Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede

IN
NCIDENT
TE DI ESE
ECUZION
NE
L’incidente di esecuzione
e
è uno schem
ma procedim
mentale che ssi utilizza ne
elle questionii
che insorgono
o nella fasse esecutiva
a dei prov
vvedimenti ggiurisdizionali. Le partii
intteressate o il Pubblico M
Ministero, nella fase esec
cutiva, possoono rivolgers
si al Giudice
e
de
ell’esecuzione
e per otten
nere specific
che decisioni relative ai decreti penali, alle
e
ord
dinanze e alle
a sentenze
e divenute irrevocabili (ad esempioo: richieste di
d indulto, dii
am
mnistia, di ric
conoscimento
o di reato co
ontinuato, di unificazionee delle pene concorrenti,,
di inesistenza o non esecuttività del presunto titolo esecutivo,
e
eccc.).
Arttt. 666 e segg. del Codice
e di Procedu
ura Penale.
 Il Pubb
blico Ministerro
 Le parrti
 Il difen
nsore
a in cui de
evono esserre riportati i dati relatiivi ai provv
vedimenti in
n
Isttanza scritta
contestazione o che devon
no essere co
onsiderati da
al Giudice ai fini della de
ecisione e le
e
relative richiestte.
Do
opo il depos
sito dell’istan
nza, la Canc
celleria, verificata la com
mpetenza te
erritoriale, la
a
tra
asmette al giu
udice compe
etente.
Il giudice,
g
a se
econda dei ccasi, decide de plano (e
es.: indulto, aamnistia, mo
orte del reo,,
de
ecorso del te
empo), opp ure procede
e con rito camerale
c
(ess.: revoca dei
d benefici,,
riconoscimento
o del reato ccontinuato, co
orrezione di errore mateeriale). Per gli incidenti dii
esecuzione, a differenza d
del rito cam
merale ordina
ario, è necesssaria la pa
artecipazione
e
all’udienza del Pubblico Mi nistero e del difensore. L’interessato
L
o, che ne facc
cia richiesta,,
de
eve essere se
empre sentitto, eventualm
mente a mez
zzo del magisstrato di sorv
veglianza se
e
de
etenuto altrov
ve.
on disponibile
e.
No
Ne
ecessaria sollo nell’ipotessi in cui sia fis
ssata udienz
za.
essuno.
Ne
Se
e si vuole la certificazione
c
e del depositto, occorre un
na marca daa bollo da € 3,54.
3
Le
e istanze rigu
uardanti gli in
ncidenti di es
secuzione re
elativi ai provvvedimenti del
d GIP/GUP
P
vanno deposita
ate presso lla Cancelleriia del Giudic
ce che ha eemesso il pro
ovvedimento
o
impugnato, Palazzo di Giu stizia di Cata
ania, Piazza Giovanni Veerga, piano terra,
t
stanze
e
n. 8 e 36, oppu
ure 3° piano
o, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato da
alle 9:00 alle
e
13
3:00. Dopo l’emissione della sentenza, la rich
hiesta va efffettuata pre
esso l’Ufficio
o
Essecuzioni GIP
P/GUP, Pala
azzo di Gius
stizia di Cata
ania, Piazzaa Giovanni Verga,
V
piano
o
terrra, stanza n. 11, da l lunedì al sabato da
alle 9:00 aalle 13:00. Informazionii
sull’ubicazione
e della cance
elleria del Giiudice titolare del proceddimento poss
sono essere
e
richieste all’Uffficio Ruolo G
Generale GIP
P/GUP, piano
o terra, stanzza n. 7.
Le
e istanze rigu
uardanti gli iincidenti di esecuzione
e
relativi
r
ai proovvedimenti del Giudice
e
de
el Dibattimen
nto vanno d
depositate presso
p
la Cancelleria
C
ddel Giudice titolare dell
pro
ocedimento:
 Cance
elleria I Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 27
7, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
 Cance
elleria II Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 26
6, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
 Cance
elleria III Se
ezione Pena
ale, Palazzo
o di Giustizzia di Cata
ania, Piazza
a
Giovan
nni Verga, p iano terra, stanza
s
n. 54,, dal lunedì aal sabato da
alle 9:00 alle
e
13:00
 Cance
elleria IV Sezzione Penale, sede di Via Crispi n. 2668, piano terrra, dal lunedìì
al saba
ato dalle 9:00
0 alle 13:00.
Pe
er quanto riguarda i p
procedimenti davanti allla Corte d’A
Assise, la richiesta va
a
de
epositata presso la Canccelleria della Corte d’Ass
sise, Palazzoo di Giustizia
a di Catania,,
Pia
azza Giovanni Verga, pia
ano terra, sta
anze n. 64-68
8, dal lunedì al sabato da
alle 9:00 alle
e
13
3:00.
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O
OPPOSIZI
IONE AL
L DECRE
ETO PENA
ALE DI C
CONDAN
NNA
Un
n procedime
ento può esssere definito
o con decre
eto penale di condanna
a quando è
ap
pplicata la sa
anzione della
a sola pena
a pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione dii
quella detentiv
va), senza co
ontraddittorio
o, senza cio
oè che sia seentito l’indag
gato, (senza
a
dunque udienz
za preliminare
re, né dibattim
mentale) e su
u richiesta essclusiva del PM.
La
a richiesta motivata
m
del PM è prese
entata al giu
udice per le indagini pre
eliminari alla
a
quale il reato è attribuito ""entro il term
mine di sei mesi
m
dalla ddata in cui il nome della
a
pe
ersona di rea
ato" (art. 459
9 c.p.p.) è is
scritto nel reg
gistro delle nnotizie, con l’indicazione
e
de
ella misura de
ella pena.
Avvverso il decrreto, l’imputa
ato e la pers
sona civilmen
nte obbligataa per la pena
a pecuniaria,,
po
ossono prese
entare oppossizione nel te
ermine di gg. 15 dalla nootifica del decreto stesso
o
pe
er contestare la condanna
a.
Se
e manca l’opposizione o sse questa viene dichiarata inammisssibile, il decre
eto di penale
e
di condanna diventa esecu
utivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme dell
rito
o richiesto.
Arttt. 461, 464 e 557 del Co
odice di Procedura Penale.



L’impu
utato
Il difen
nsore

La
a dichiarazion
ne di opposizzione al decreto penale di
d condannaa deve essere
e presentata
a
me
ediante istan
nza in carta semplice che deve ind
dicare, a penna di inamm
missibilità, le
e
seguenti inform
mazioni:
 estrem
mi del decreto
o di condann
na
 data de
el decreto di condanna
 giudice
e che ha eme
esso il decre
eto.
Ovve non abbia già provvveduto in precedenza, nella
n
dichiara
razione l’opp
ponente può
ò
riservarsi di no
ominare un d ifensore di fiducia o rimettersi a quelllo d’ufficio.
Atttraverso l’opposizione al decreto penale di condanna, l’imputaato può richie
edere:
 il giudizio immedia
ato: il Giudice emette decreto
d
a noorma degli art. 456 dell
Codice
e di Procedu ra Penale, fissando il successivo giuudizio ordinarrio dinanzi all
Tribunale territoriallmente comp
petente;
 il giud
dizio abbreviiato: il Giud
dice fissa co
on decreto l’udienza da
avanti a sé,,
dandone avviso a
alle parti. Ne
el giudizio si osservano le disposizioni previste
e
dagli artt.
a
438 e s egg. del Codice di Proc
cedura Pena le. Il giudice
e decide allo
o
stato degli
d
atti e la pena irrogatta può essere
e ridotta finoo ad un mass
simo di 1/3.
 l’applic
cazione della
a pena su riichiesta: rito speciale chhe prevede l’accordo
l
tra
a
accusa
a e difesa su
ulla quantifica
azione della pena da irroggare; il Giudice fissa con
n
decreto
o l’udienza d
davanti a sé
é dandone avviso
a
alle pparti. Qualora
a il Pubblico
o
Ministe
ero non pressti il proprio consenso,
c
ov
vvero l’imputtato non abb
bia formulato
o
nell’attto di opposizzione alcuna richiesta, il Giudice emeette il decretto di giudizio
o
immed
diato ex art. 4
456 del Codice di Proced
dura Penale.
Ne
ei procedime
enti per reat i puniti con la sola pena
a pecuniaria o con la pena detentiva
a
no
on superiore a quattro a
anni (sola o congiunta o alternativaa alla pena pecuniaria),,
no
onché per i de
elitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del Codicee di Procedurra Penale, sii
può chiedere la
a sospension
ne del processo con mes
ssa alla provaa ed estinzio
one del reato
o
in caso di esitto positivo d
della prova (art. 168 bis
s, 464 bis ddel Codice di
d Procedura
a
Pe
enale). Inoltre
e, nel caso d
di contravvenzione punita con la penna dell’amme
enda, sola o
altternativa all’arresto, è p
possibile ava
anzare istan
nza di oblazzione, il cui pagamento
o
estingue il reatto (artt. 162,, 162 bis dell Codice pen
nale., 141 dissp. attuaz. del
d Codice dii
Pro
ocedura Pen
nale);
Prima di decidere di prese
entare oppos
sizione al decreto penalee è bene sap
pere che nell
giu
udizio conseg
guente all’op
pposizione:
 l’imputtato non pottrà mai più richiedere riti
r alternativvi (giudizio abbreviato
a
e
applica
azione della
a pena), né
n presenta
are domandda di oblaz
zione o dii
sospen
nsione del prrocesso con messa alla prova;
p
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on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
essuno.
Ne
L’a
atto di oppos
sizione si de
eposita press
so l’Ufficio Decreti Penal i, Palazzo di Giustizia dii
Ca
atania, Piazza Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanza n. 17, 19 e 20, dal lune
edì al sabato
o
da
alle 9:00 alle 13:00.
L’impugnazione può esserre depositata
a anche pres
sso la canceelleria di altrro Tribunale,,
op
ppure può essere inviata a
al Tribunale di Catania a mezzo racccomandata.
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Modu
ulistica

il Giud
dice in sede
e di giudizio potrà applica
are una mis ura anche diversa
d
e più
ù
grave rispetto a qu
uella fissata nel decreto penale e revvocare eventtuali beneficii
già con
ncessi.
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PA
AGAMEN
NTO DEL
L DECRE
ETO PEN
NALE
Qu
uando un dec
creto penale
e diviene esecutivo, si può
ò procedere al pagamento.
Arttt. 459 e segg. del Codice
e di Procedu
ura Penale
De
ecreto del Presidente
P
d
della Repubblica n.115//2002 (Testoo Unico sulle spese dii
giu
ustizia) e suc
ccessive mod
difiche e inte
egrazioni.



L’impu
utato
Il difen
nsore



Modelllo F23

Pe
er il pagame
ento si deve attendere la
a cartella es
sattoriale, chhe perviene dopo alcunii
me
esi dalla data
a di esecutiviità del decreto (15 giorni dalla notificaa se non vien
ne opposto).
Se
e si vuole, si può pagare
e prima dell''arrivo della cartella esaattoriale (c.d. pagamento
o
spontaneo). Per effettuare
e tale pagam
mento, l’interessato, anchhe prima de
ell'esecutività
à
(prrima dei 15 giorni dalla
a notifica), si
s può rivolgere all'Ufficiio Decreti Penali.
P
Dopo
o
l’essecutività, l’interessato d
deve rivolgers
si all’Ufficio Recupero
R
Crrediti
Il pagamento
p
può
p essere e
effettuato pre
esso un ufficio postale o una banca, utilizzando ill
mo
odello F23.
Lo
o scopo del pagamento
p
sspontaneo è quello di ev
vitare l’iscrizzione a ruolo
o, con i costii
aggiuntivi conn
nessi.
Al fine di evittare l’avvio d
della proced
dura amminiistrativa di iiscrizione a ruolo per ill
reccupero del credito
c
da pa
arte dello Sta
ato con anne
esse spese a carico del destinatario
o
de
ella cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le
e
mo
odalità sopra
a indicate, è necessario depositare in
i cancelleriaa l’originale di una delle
e
due distinte di versamento rilasciate all’interessato (copia del M
Modello F23 con il timbro
o
de
ella Banca/Uffficio Postale
e presso il qu
uale è stato eseguito
e
il paagamento).
on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
a procedura esente
e
da co
ontributo unifficato. Se si paga entro 660 giorni dalll'arrivo della
a
La
cartella, l’importo da pagarre è pari alla
a pena pecuniaria più i ddiritti di notiffica (€ 5,88)..
e si paga oltre i 60 giorn
ni, l'importo aumenta
a
per spese di eesecuzione e interessi dii
Se
mo
ora.
Prima dell'esec
cutività (prim
ma dei 15 gio
orni dalla nottifica) pressoo l’Ufficio De
ecreti Penali,,
Pa
alazzo di Giustizia di Cata
ania, Piazza Giovanni Ve
erga, piano teerra, stanze 17, 19, 20 e
21, dal lunedì al
a sabato dallle 9:00 alle 13:00.
Do
opo l'esecutiv
vità (dopo i 1
15 giorni dallla notifica) presso
p
l’Ufficcio 1ASG, via
a Francesco
o
Crrispi n. 268, piano
p
second
do, stanze 35
5 e 36, dal lu
unedì al sabaato dalle 9:00
0 alle 13:00.
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D
Dove si
conse
egna la
quiietanza

PA
AGAMEN
NTO DEL
LLA CAU
UZIONE PER
P
MIS
SURE DI
PR
REVENZ
ZIONE
Il tribunale,
t
co
on l’applicazzione della misura
m
di pre
evenzione, ddispone che
e la persona
a
sottoposta a ta
ale misura, vversi, nei term
mini indicati nel decreto applicativo, una somma
a
di danaro a tito
olo di cauzio
one, allo scop
po di costituire un’efficacce remora alla violazione
e
de
elle prescrizio
oni imposte.
Artt. 31 del Cod
dice antimafia
a (D.lgs. 159
9/2011).


La perrsona sottopo
osta a misura
a di prevenzione



Modelllo F23

Il pagamento
p
deve
d
essere effettuato prresso un ufficio postale o una banca
a, utilizzando
o
il modello
m
F23, su cui vann o riportati i seguenti
s
dati:
 Generralità dell’inte
eressato
 Nume
ero del proce dimento
 Ufficio
o o ente: cod
dice 9BX, sub
bcodice MP
 Codice territoriale:: C351
 Codice tributo: 1A
AET
 Descrrizione: Misu
ura prevenz
zione PS. Cauzione
C
daa depositare su conto
o
corren
nte infruttife
ero n. 2013
34, denomin
nato con D
D.L. 269/03 “Incassi e
pagam
menti a favorre Cassa Am
mmende”
N.B.: Dopo aver effettuato
o il pagamento consegna
are o spediree la ricevuta del modello
o
F2
23 al tribunale
e di Catania Ufficio Misure di Prevenz
zione.
Mo
odello F23, disponibile
d
prresso istituti bancari e po
ostali.
No
on necessaria.
c
ed e
eventuali spe
ese bancarie
e o postali.
Importo della cauzione
Ca
ancelleria Misure di Prevvenzione, Pa
alazzo di Giiustizia di Caatania, Piaz
zza Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanza n. 37 bis, da
al lunedì al sa
abato dalle 99:00 alle 13:0
00.
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O
OBLAZION
NE PENA
ALE
È possibile esttinguere il re
eato pagando
o una somma
a di denaro ssecondo qua
anto stabilito
o
da
alla legge nei seguenti ca
asi:
 contrav
vvenzioni pu
unite con la
a sola amme
enda, mediaante il paga
amento delle
e
spese del procedim
mento e di un
na somma pa
ari alla terza parte del ma
assimo della
a
pena stabilita dallla legge pe
er la contrav
vvenzione coommessa (a
art. 162 dell
Codice
e Penale);
 contrav
vvenzioni p
punite, altern
nativamente, con l’arreesto o con l’ammenda,,
median
nte il pagam
mento delle spese del pro
ocedimento e di una som
mma pari alla
a
metà del massimo
o della pen
na stabilita dalla
d
legge per la conttravvenzione
e
comme
essa (art. 16
62 bis del Codice Penale)).



Art. 14
41 Disposizio
oni Attuative del Codice di
d Procedura Penale (D.lg
gs. 271/89)
Art. 16
62 e 162 bis d
del Codice Penale.
P




L’impu
utato
Il difen
nsore

mplice.
Isttanza scritta in carta sem
L’interessato, può ricevere
e un avviso, riguardante
e la facoltà di essere ammesso
a
all
pa
agamento dell’oblazione a
allo scopo di estinguere il reato, dai sseguenti soggetti:
 Pubblic
co Ministero , prima della
a presentazio
one della richhiesta di decrreto penale;
 Giudice, contestua
almente al de
ecreto penale
e di condannna.
La
a domanda di oblazione p
può essere proposta
p
dall'indagato/im
mputato perso
onalmente o
a mezzo
m
del difensore e si presenta:
 durante le indagiini prelimina
ari, al Pubb
blico Ministeero (che la
a trasmette,,
unitam
mente agli att i del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
 ciò vale anche qu
uando il Pubblico Ministe
ero, prima d i presentare
e richiesta dii
decreto
o penale di ccondanna, ha
h avvisato l'interessato ddella facoltà di chiedere,,
prima che sia em
messo tale decreto, di essere ammeesso all'obla
azione, il cuii
pagam
mento estingu
ue il reato;
 se non
n è stato datto l'avviso di cui sopra, nel
n decreto ppenale deve essere fatta
a
menzio
one della re
elativa facolttà dell'imputtato, nel quaal caso la domanda dii
oblazio
one deve e
essere pres
sentata al G.I.P. conttestualmente
e all'atto dii
opposiizione al deccreto penale di condanna;
 negli altri
a casi, co
oncluse le indagini, la do
omanda si ppresenta al Giudice che
e
proced
de, prima delll'apertura de
el dibattimentto;
 tuttavia
a, se nel diba
attimento l'orriginaria imputazione vienne modificata
a in altra perr
la qua
ale sia amm
missibile l'ob
blazione, l'im
mputato è rimesso in termini perr
richied
derla [N.B.: se la sudde
etta modifica
a avviene ssoltanto in sentenza,
s
la
a
richies
sta di oblazio
one è ammiss
sibile solo se
e la difesa deell'imputato l’ha proposta
a
nelle sue
s conclusio
oni contestua
almente chiedendo al Giuudice di dare
e al fatto una
a
diversa
a qualificazio
one che con
nsentisse l'ob
blazione: v. Cassazione, Sez. Unite
e
Penali, sent. 28/02
2/2006 n. 764
45 e sent. 22
2/07/2014, n. 32351];
 la dom
manda respin
nta all'apertu
ura del dibatttimento puòò essere riprroposta sino
o
all'iniziio della disccussione fina
ale del dibatttimento stessso; e, se ancora
a
viene
e
respintta con la sen
ntenza, l'imp
putato può appellare sosstenendo l'erroneità della
a
decisio
one in ordine
e al rigetto della
d
domand
da di oblazioone (art. 604
4, comma 7,,
Codice
e di Procedu ra Penale).
Riccevuta l’istanza, il Giud
dice laddove
e necessario
o acquisiscee il parere del
d Pubblico
o
Ministero e, da
andone avvisso all'interess
sato, pronunc
cia un’ordinaanza che può
ò essere:
 di am
mmissione a
all’oblazione con indica
azione dellaa somma dovuta perr
estingu
uere il reato;
 di dinie
ego, con la d
disposizione, ove ne ricorrrano i presuupposti, della
a restituzione
e
degli atti
a al Pubblicco Ministero.
Il Giudice tito
olare del pro
ocedimento, in caso di ammissionne all’oblazio
one, emette
e
un’ordinanza con
c cui deterrmina l’importo e il termine del versaamento, disp
ponendo che
e
sia
ano inviati all’interessato::
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l’avviso
o di ammissiione all’oblaz
zione
la “disttinta delle pe
ene pecuniarrie e delle spese di giustizzia” contene
ente i dati dell
proced
dimento, la somma fissa
ata a titolo di oblazionee, le spese processualii
“forfetizzate” da reccuperare in misura fissa,, le eventual i altre spese
e anticipate o
prenotate a debito
o ripetibili pe
er intero, i codici
c
tributaari e le istru
uzioni per la
a
compilazione del m
modulo di verrsamento (Mod. F23).
Un
n volta effettu
uato il pagam
mento presso un ufficio postale
p
o unna banca, l’in
nteressato (o
o
pe
ersona da questi delegata
a) deve depo
ositare press
so la cancellleria della se
ezione G.I.P..
una copia del modello F23
3 con la data
a di accettaz
zione e il tim
mbro dell’istitu
uto presso ill
quale è stato eseguito
e
il pa
agamento.
Il Giudice,
G
avu
uta prova de
el pagamentto, se risulta
a già esercittata l’azione
e penale neii
confronti dell’im
mputato, eme
ette sentenz
za di non dov
versi procedeere con la qu
uale dichiara
a
l’esstinzione dell reato, altrim
menti (nella fa
ase delle ind
dagini prelimiinari) restituisce gli atti all
Pu
ubblico Minis
stero per le determinazio
oni di sua competenza. Quest’ultimo
o, se non cii
sono indagini in corso per altri reati,
r
richied
de al Giuddice l’archiv
viazione dell
pro
ocedimento.

Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede

on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
essuno.
Ne
A seconda
s
dei casi indicati nella sezion
ne “Come fun
nziona” di quuesta scheda
a, la richiesta
a
de
eve essere de
epositata pre
esso:
 Cance
elleria GIP/GU
UP, Palazzo
o di Giustizia di Catania, Piazza Giov
vanni Verga,,
piano terra, stanze
e n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanzze 19, 27, 29
2 e 31, dall
lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informaziooni sull’ubica
azione delle
e
cancelleria del Giiudice titolarre del proce
edimento poossono esse
ere richieste
e
all’Uffic
cio Ruolo Ge
enerale GIP/GUP, piano terra, stanzaa n. 7.
 Cance
elleria del Giu
udice del Dib
battimento:
o Cancelleria
a I Sezione Penale, Palazzo di Giusstizia di Cata
ania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 27, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a II Sezione Penale, Pallazzo di Giusstizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 26, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a III Sezione
e Penale, Palazzo di Giuustizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 54, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a IV Sezione
e Penale, se
ede di Via Crrispi n. 268, piano terra,,
dal lunedì al sabato da
alle 9:00 alle 13:00.
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RESTITUZ
ZIONE CO
ORPI DI REATO
È la richiesta di
d restituzion
ne di beni se
equestrati in un procedim
mento penale e custoditii
pre
esso l’ufficio
o giudiziario
o o presso terzi al Giu
udice singolii permessi di colloquio
o
mo
otivando la richiesta di vo
olta in volta.






Artt. 26
62, 264, 676
6 del Codice di
d Procedura
a Penale
Artt. 84
4 e segg. de l Codice di Procedura
P
Pe
enale
Indaga
ati/imputati
Difensori delle partti;
Terzi proprietari
p
de
el bene sequestrato

mplice correda
ata da:
Isttanza scritta in carta sem
n
de l provvedime
ento del Giud
dice che disppone il disse
equestro e la
a
 copia notificata
restituz
zione
 docum
mento d’ident ità del richied
dente
 licenza
a di valido po
orto d’armi (in
n caso di res
stituzione di aarmi).
Be
eni custoditi presso
p
l’Ufficcio corpi di re
eato
L’isstanza di res
stituzione devve indicare:
 numero del proced
dimento pena
ale;
 dati de
ell’istante pro
oprietario del bene;
 ragioni a supporto della restituz
zione (con re
elativa docum
mentazione);
 elenco
o dettagliato d
dei beni di cu
ui si richiede la restituzioone,
 l’eventtuale grado d
di parentela
 i dati anagrafici
a
dell richiedente.
In caso di restituzione di arrmi, occorre esibire licenza di valido porto d’armi. Nel caso in
n
cui non la perrsona non ssia in posses
sso della licenza di validdo porto d’a
armi, perché
é
sca
aduta, l’aven
nte diritto po
otrà ritirare l’arma accompagnato dda una terza
a persona dii
fiducia, purché
é munita di vvalido porto d’armi
d
e documento d’ideentità (solo nell’ipotesi
n
dii
arm
mi per uso ca
accia, sportivvo o scenico
o).
Ne
el caso in cui
c l’avente diritto alla restituzione
e non abbiaa la possibilità di farsii
accompagnare
e da altra pe rsona con le
e modalità so
opra descrittee, ovvero tra
attasi di armii
no
on da caccia o sportive (q
quindi armi comuni da sparo per uso difesa perso
onale quali le
e
pisstole o i revo
olver), questti dovrà munirsi di appos
sito nulla ostta al trasportto che viene
e
rila
asciato dall’U
Ufficio di Pollizia Amministrativa e So
ociale - Seziione Armi ed
d Esplosivi pre
esso la Ques
stura, previa
a esibizione del
d provvedimento del G
Giudice di dis
ssequestro e
resstituzione.
Be
eni custoditi presso
p
terzi
L’a
avente diritto
o deve recarssi presso il custode
c
per il ritiro del bbene munito dei seguentii
do
ocumenti:
 copia notificata
n
de l provvedime
ento del Giud
dice che disppone il disse
equestro e la
a
restituz
zione,
 avviso dell’Ufficio C
Corpi di Reatto competente
 docum
mento d’ident ità.
on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
a procedura è esente da ccontributo un
nificato.
La
In caso di co
ondanna, la restituzione
e avviene previo il paggamento delle spese dii
custodia. Le spese di cu
ustodia sono dovute in
n ogni casoo dall’avente
e diritto alla
a
resstituzione (quindi anche non sia inttervenuta se
entenza di coondanna) pe
er il periodo
o
successivo al trentesimo
t
giiorno dalla co
omunicazion
ne del provveedimento di restituzione.
r
Uffficio Corpi di
d reato, Cattania, Via Crispi
C
n. 268, piano secoondo, stanza
a n. 37, dall
lun
nedì al sabatto dalle 9:00 alle 13:00.
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LA
AVORI DI
D PUBBL
LICA UTIILITÀ
La
a legge 120
0/2010 prevvede la po
ossibilità di sostituire lle pene de
ell’arresto e
de
ell’ammenda per guida in
n stato di ebb
brezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità,,
di cui all’art. 54
4 del d.lgs. 2 74/2000.
Il lavoro di pub
bblica utilità cconsiste nella
a prestazione di un’attivittà non retribuita a favore
e
de
ella collettività
à da svolgere
e presso lo Stato,
S
le regioni, le provinnce, i comun
ni e gli enti dii
assistenza sociale o volo
ontariato. La
a prestazion
ne di lavoroo, ai sensi del decreto
o
ministeriale 26 marzo 2001
1, viene svolta a favore di
d persone afffette da HIV
V, portatori dii
ha
andicap, mallati, anziani,, minori, ex
x detenuti o extracomu nitari; nel settore
s
della
a
pro
otezione civile, nella tuttela del patrrimonio pubb
blico e ambiientale o in altre attività
à
pe
ertinenti alla specifica
s
pro
ofessionalità del
d condannato.
L’a
attività viene svolta nell’a
ambito della provincia in cui risiede il condannato
o e comporta
a
la prestazione di non più d
di sei ore dii lavoro settimanale da ssvolgere con
n modalità e
tem
mpi che non pregiudichin
no le esigenze di lavoro,, di studio, ddi famiglia e di salute dell
condannato. Tuttavia,
T
se il condann
nato lo richiede, il Giuddice può am
mmetterlo a
svo
olgere il lavo
oro di pubbli ca utilità perr un tempo superiore
s
allee sei ore settimanali. La
a
durata giornalie
era della pre
estazione non
n può comun
nque oltrepasssare le otto ore.
Il ragguaglio
r
de
ella pena pe
ecuniaria è di 250 € per un
u giorno di lavoro di pubblica utilità..
Le
e amministrazioni e gli e
enti presso cui
c viene svo
olta l’attività lavorativa, assicurano
a
ill
rispetto delle norme
n
e la p
predisposizio
one delle mis
sure necesssarie a tutela
are l’integrità
à
fisica e morale dei condann
nati.
In caso di svollgimento possitivo, la con
nfisca del veicolo viene re
revocata, la sospensione
s
e
de
ella patente riidotta alla me
età ed il reatto si estingue
e.




Art. 18
86 comma 9--bis, 187 com
mma 8-bis e 224bis
2
del C
Codice della Strada
S
Art. 54
4 del D.lgs. 2 74/2000
Art. 16
65 del Codice
e Penale.



Il difen
nsore del gu idatore al qu
uale è stato notificato il vverbale di co
ontestazione
e
per guida in stato d
di ebbrezza.

ma scritta.
Isttanza in form
Il difensore
d
deve prendere
e contatti con
n il responsa
abile del proggetto all’interno dell’ente
e
convenzionato concordand
do la tipolog
gia di lavoro
o e l’orario.. L’ente può
ò rifiutare la
a
dissponibilità alll’inserimento
o nel caso no
on ritenesse la persona aadeguata al tipo
t
di lavoro
o
pro
oposto.
Ra
aggiunto l’ac
ccordo tra la
a parte e l’ente gli ste
essi redigonno una dichiarazione dii
dissponibilità (sulla base de
el modello prredisposto da
all’ufficio GIP
P) che l’avvo
ocato porterà
à
all’udienza o all’ufficio
a
che
e si occupa dei decreti penali per cconsentire al
a Giudice dii
sostituire la pena.
L'e
elenco degli enti conve
enzionati pu
uò essere consultato
c
daal legale ch
he presenta
a
l'isstanza presso
o la segreterria della Pres
sidenza.
on disponibile
e.
No
L’a
assistenza dii un difensore
re è indispensabile.
Ne
essuno.
Le
e istanze dev
vono essere depositate presso
p
la Cancelleria del Giudice che
e ha emesso
o
il provvedimen
p
to impugnato
o, e precisam
mente:
 Cance
elleria GIP/GU
UP, Palazzo
o di Giustizia di Catania, Piazza Giov
vanni Verga,,
piano terra, stanze
e n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanzze 19, 27, 29
2 e 31, dall
lunedì al sabato da
alle 9:00 alle 13:00.
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Cance
elleria I Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 27
7, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
Cance
elleria II Sezio
one Penale, Palazzo di Giustizia
G
di C
Catania, Piaz
zza Giovannii
Verga,, piano terra,, stanza n. 26
6, dal lunedì al sabato daalle 9:00 alle 13:00
Cance
elleria III Se
ezione Pena
ale, Palazzo
o di Giustizzia di Cata
ania, Piazza
a
Giovan
nni Verga, p iano terra, stanza
s
n. 54,, dal lunedì aal sabato da
alle 9:00 alle
e
13:00
Cance
elleria IV Sezzione Penale, sede di Via Crispi n. 2668, piano terrra, dal lunedìì
al saba
ato dalle 9:00
0 alle 13:00.
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Cos’è

Il permes
sso del
datore di lavoro

C
Chi può
asttenersi

Le sa
anzioni

Indennità e
rim
mborsi

IN
NFORMA
AZIONI PE
ER IL TE
ESTIMON
NE
La
a testimonianza costituiscce un dovere
e, a cui la perrsona non puuò sottrarsi.
Un
na volta citatto, il testimo
one ha l’obb
bligo di prese
entarsi, di aattenersi alle prescrizionii
da
ate dal giudic
ce in relazion
ne alle esige
enze processuali e di risspondere sec
condo verità
à
alle
e domande che
c gli sono rivolte.
Ne
el caso in cui per il giorn o dell’udienz
za in cui si è citati sopravvviene un in
nconveniente
e
che rende imp
possibile la p
presenza, il testimone dovrà
d
comunnicarlo tempe
estivamente,,
segnalando le ragioni dell’i mpedimento
o.
In tal caso, se
s il giudice
e riterrà fond
dato l’imped
dimento, verrrà disposta una nuova
a
cita
azione per una successivva udienza.
L’a
art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione
e
da
all’obbligo di comparire
c
o di prestare il suo ufficio.
Ne
el caso in cui
c il testimo
one regolarmente citato
o non comppaia, senza addurre un
n
leg
gittimo impedimento, po
otrà esserne disposto l’a
accompagnaamento coatttivo e potrà
à
alttresì essere condannato
c
al pagamento di una somma da € 551 a € 516 a favore della
a
cassa delle am
mmende non
nché alle spe
ese alle qua
ali la mancatta comparizione ha dato
o
causa, ai sensi dell'art. 133
3 c.p.p..
Il testimone ha
a l’obbligo di rispondere secondo
s
verittà alle doma nde che gli sono
s
poste.
L’a
art. 372 c.p. punisce il testimone che
c
si rifiuta di rispondeere, che affe
erma il falso
o
ovvero tace ciò
ò che sa.
Il datore
d
di lavo
oro non può impedire al suo dipende
ente di assenntarsi dal posto di lavoro
o
pe
er andare a testimoniarre. Nel caso
o sia neces
ssario, il canncelliere pre
esso l’ufficio
o
giu
udiziario potrrà rilasciare u
un apposito certificato
c
pe
er giustificaree tale assenz
za.
Alccuni soggetti possono asstenersi dal te
estimoniare.
I prossimi
p
cong
giunti dell'imp
putato (art. 307,
3
c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo
o
di testimone sa
alvi i casi dis posti dall' artt. 199, c. 1 c.p.p.
Gli ecclesiastic
ci cattolici e i ministri de
elle confessioni i cui staatuti non con
ntrastino con
n
l'orrdinamento giuridico
g
ital iano salvi i casi
c
in cui hanno l'obbliggo di riferirne all'autorità
à
giu
udiziaria (art.. 200 c.p.p.)
Gli avvocati, i notai, i mediici e tutte le categorie tenute ad osseervare il seg
greto d'ufficio
o
salvi i casi in cui hanno l'ob
bbligo di riferrirne all'autorrità giudiziariaa (art. 200 c.p.p.)
I pubblici
p
ufficiali sulle ma
aterie copertte dal segretto d'ufficio ssalvi i casi in cui hanno
o
l'ob
bbligo di riferrirne all'auto rità giudiziarria (art. 201 c.p.p.),
c
politicco o militare.
t
re
enitente o re
eticente si macchia
m
di un
u reato punnito con la reclusione.
r
Ill
Il testimone
tesstimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il fals
so o afferma
a
il vero
v
prima ch
he la sentenzza sia stata pronunciata viene dichiaarato non pun
nibile. Non è
punibile chi commette falsa
a testimonianza per esse
ervi stato cosstretto dalla necessità dii
sso o un prosssimo congiu
unto da una condanna peenale (art. 38
84 c.p.).
salvare se stes
Il Testo unico
o delle dispo
osizioni legis
slative e reg
golamentari in materia di spese dii
giu
ustizia (D.P.R
R. 30 maggio
o 2002, n. 115, pubblica
ato sulla G.U
U. n. 139 Sup
ppl. Ord. dell
15
5/06/2002), agli artt. 45-48
8, prevede il diritto per i testimoni
t
ad ottenere un’indennità.
Ai testimoni res
sidenti nel C
Comune in cu
ui si trova l’Uffficio giudiziaario presso cui
c sono statii
cita
ati, ovvero residenti
r
in u
un Comune che dista non oltre duee chilometri e mezzo da
a
quello presso il quale ha sede l’ufficiio giudiziario
o, spetta l'inndennità di euro
e
0,36 all
gio
orno.
Ai testimoni no
on residenti sspetta il rimb
borso delle sp
pese di viagggio, per anda
ata e ritorno,,
pa
ari al prezzo del biglietto di seconda classe
c
sui se
ervizi di lineaa o al prezzo
o del biglietto
o
ae
ereo della cla
asse econom
mica, se auttorizzato dalll'autorità giuudiziaria. Sp
petta, inoltre,,
l'in
ndennità di euro
e
0,72 pe r ogni giorna
ata impiegata per il viagggio, e l'inden
nnità di euro
o
1,2
29 per ogni giornata
g
di so
oggiorno nel luogo dell'esame. Quesst'ultima è do
ovuta solo se
e
i te
estimoni son
no obbligati a rimanere fuori dalla propria
p
residdenza almen
no un giorno
o
inttero, oltre a quello
q
di parttenza e di rito
orno.
Ai testimoni minori di anni q
quattordici no
on spetta alc
cuna indenni tà.
Ag
gli accompag
gnatori di tesstimoni minorri degli anni quattordici o invalidi grav
vi spettano ill
rim
mborso spese e le inden
nnità di cui agli
a articoli 45 e 46, sem
mpre che ess
si stessi non
n
sia
ano testimoni.

AREA PENALE

SER
RVIZIO

96

AREA PENALE

Ai dipendenti pubblici,
p
chia
amati come testimoni pe
er fatti inerennti al servizio
o, spettano ill
rim
mborso spese e le inden
nnità di cui agli
a articoli 45
4 e 46, salvva l'integraz
zione, sino a
concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrispostaa dall'amministrazione dii
ap
ppartenenza.
Le
e indennità e i rimborsii per le spe
ese di viagg
gio spettantii ai testimoni e ai loro
o
accompagnato
ori, sono corrrisposte a do
omanda.
Gli interessati devono pressentare la do
omanda all'au
utorità pressso cui sono stati
s
chiamatii
a testimoniare
t
. La domand
da deve ess
sere presenta
ata, a pena di decadenz
za, non oltre
e
cento giorni da
alla data della
a testimonian
nza.
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FO
ORMAZIIONE ALB
BI GIUDIICI POPO
OLARI (C
CORTE
D’ASSISE)
E)
Il giudice
g
popo
olare è il citta
adino italiano
o chiamato a comporre, a seguito di estrazione a
sorte da appos
site liste, la C
Corte di Assis
se e la Corte
e di Assise d''Appello.
Pe
er ogni Corte
e d’assise e Corte d’as
ssise d’appello è formataa una lista per i giudicii
po
opolari ordina
ari e una per i giudici pop
polari supplen
nti.
Ch
hi vuole entrare a far p
parte delle liste deve presentare
p
rrichiesta al Sindaco dell
comune in cui risiede.
L. 287/1951.
Tu
utti i cittadini italiani che a
abbiano i seg
guenti requisiti:
 cittadin
nanza italian a e godimen
nto dei diritti civili
c
e politicci;
 buona condotta mo
orale;
 età non inferiore aii 30 e non su
uperiore ai 65
5 anni;
 titolo finale
f
di stud
di di scuola media di primo
p
grado, di qualsias
si tipo. Per i
giudici popolari di Corte d’ass
sise d’appello è richiestoo titolo finale
e di studi dii
scuola
a media di se
econdo grado
o.
No
on possono fare il giudicce popolare: i magistratti e i funzionnari in serviz
zio all'ordine
e
giu
udiziario, gli appartenentii alle forze armate
a
e alla polizia e i m
membri di cullto e religiosii
di ogni ordine e congregaz ione.


Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona



Doman
nda in carta
a semplice in
ndirizzata al Sindaco deel Comune di
d residenza
a
nella quale
q
si autoccertifica di es
ssere in poss
sesso dei reqquisiti necessari.
Docum
mento d’identtità in corso di
d validità.

Og
gni due anni (anno dispa ri) i sindaci invitano con manifesti puubblici coloro che sono in
n
po
ossesso dei requisiti e no
on sono già iscritti negli albi definitivvi dei giudic
ci popolari, a
chiedere di ess
sere iscritti n
nell’elenco integrativo deii giudici popoolari della Co
orte d’assise
e
e della
d
Corte d’assise d’app
pello
Ve
engono forma
ati gli elench i e verificato il possesso dei requisiti dei richieden
nti.
Il sindaco tras
smette quind
di gli elenchi al presidente del tri bunale com
mpetente perr
terrritorio.
Un
na apposita commissione
c
e unifica gli elenchi
e
pervenuti dai com
muni del ma
andamento e
compone:
 l’elenco di tutte le p
persone del mandamento che hannoo i requisiti pe
er assumere
e
l’incarico di giudice
e popolare ne
elle corti d’as
ssise
 l’elenco di tutte le p
persone del mandamento che hannoo i requisiti pe
er assumere
e
l’incarico di giudice
e popolare ne
elle corti d’as
ssise d’appelllo
Gli elenchi son
no trasmessi ai comuni e affissi all’alb
bo pretorio.
Ch
hiunque può presentare reclamo con
ntro eventuali omissioni, cancellazion
ni o indebite
e
isccrizioni entro 15 giorni da
all’affissione all’albo
a
preto
orio.
L’e
elenco dei giudici popola
ari di corte d’assise e gli eventuali
e
recclami viene trasmesso
t
all
pre
esidente del tribunale ove
e ha sede la corte d’assis
se.
L’e
elenco dei giudici
g
popola
ari di corte d’assise d’appello e gli eventuali re
eclami viene
e
tra
asmesso al presidente
p
de
el tribunale del capoluogo
o del distrettoo di corte d’a
appello.
Gli elenchi ven
ngono rivisti e controllati anche
a
alla luce degli eveentuali reclam
mi.
Ve
engono formati gli albi d
definitivi dei giudici popolari di cortee d’assise e dei giudicii
po
opolari di corte d’assise d’appello secondo
s
l’ordine alfabettico e con numerazione
n
e
pro
ogressiva, un
nificando gli elenchi dei vari
v mandam
menti.
Gli albi definittivi sono app
provati con decreto e trasmessi a ciascun com
mune per la
a
pubblicazione della
d
parte cche lo riguard
da.
Avvverso gli alb
bi definitivi è p
possibile pre
esentare ricorso.
De
ecorsi quindic
ci giorni dalla
a pubblicazio
one degli albi definitivi, il presidente del
d Tribunale
e
de
el capoluogo del distretto di Corte di Appello
A
forma le liste gennerali dei giu
udici popolarii
ord
dinari per le Corti di Assiise di Appello
o e comunica le liste gennerali dei giu
udici popolarii
ord
dinari ai pres
sidenti del Trribunale dei luoghi ove ha
anno sede lee Corti di Ass
sise.
La
a stessa operrazione comp
pie il preside
ente del Tribu
unale del luoogo ove ha sede la Corte
e
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di Assise relattivamente aii giudici pop
polari della Corte
C
stessaa, escludend
do dalle liste
e
ge
enerali dei giu
udici popolarri ordinari di Corte di Ass
sise i giudici ccompresi in quelle per le
e
Co
orti di Assise di Appello.
Su
uccessivamente, in pub blica udienz
za, si proce
ede all’estrazzione per sorteggio
s
da
a
un’urna contenente tanti numeri qua
anti sono i numeri
n
corriispondenti ai
a nominativii
compresi negli albi definittivi fino al raggiungimen
r
nto del num
mero dei giud
dici popolarii
pre
escritto. Il nominativo co
orrispondentte al numero sorteggiatto va a form
mare la lista
a
ge
enerale rispetttivamente d egli uomini e delle donne
e.
In maniera an
naloga si p
procede per la formazio
one della lissta dei giud
dici popolarii
supplenti.
Tu
utti gli iscritti nelle liste ge
enerali dei giudici
g
popola
ari sono desstinati a prestare servizio
o
ne
el biennio suc
ccessivo.
Og
gni tre mesi la Corte d’Asssise e la Corte d’Assise d’Appello esstraggono 50
0 nominativi.
En
ntro 5 giorni dall’estrazio
one, il presiidente fissa giorno e orra per la prresentazione
e
da
avanti a sé dei giudici estratti. I giudici
g
popo
olari estratti sono conv
vocati anche
e
ora
almente a mezzo di agen
nti della forza
a pubblica.
All’udienza il presidente
p
diispensa i giu
udici popolari che ne fannno richiesta
a e risultano
o
leg
gittimamente
e impediti. P
Poi il preside
ente chiama
a a prestaree servizio, nell'ordine
n
dii
estrazione a so
orte, tanti giu
udici popolari quanti ne occorrono perr formare il collegio.
c
La
a nomina dura tre mesi, ssalvo prosecu
uzione del prrocesso.
Co
oloro che ha
anno prestatto servizio in
i una sess
sione d’assisse non poss
sono essere
e
chiamati ad esercitare le lo
oro funzioni nelle
n
sessioni della parte rimanente del biennio.
L’u
ufficio di giud
dice popolare
e è obbligato
orio.
Ch
hi, essendo chiamato a prestare ta
ale servizio, non si pressenta senza
a giustificato
o
mo
otivo, è cond
dannato al pa
agamento di una somma
a da euro 2, 58 a euro 15
5,49 nonché
é
alle
e spese dell’’eventuale so
ospensione o del rinvio del
d dibattimennto.
Pe
er essere eso
onerati dal se
ervizio si dev
ve presentarre certificato medico della
a ASL prima
a
de
ella comparizione o duran
nte la seduta di comparizione per il gi uramento.
I giudici
g
popolari nominati ricevono un
n compenso giornaliero stabilito perr legge e un
n
rim
mborso per spese di viagg
gio se l'Ufficio è prestato fuori del com
mune di resid
denza.
Atttualmente ai giudici pop
polari spetta un rimborso di euro 225,82 per og
gni giorno dii
efffettivo esercizio della fun zione. Per i lavoratori au
utonomi o lavvoratori dipen
ndenti senza
a
dirritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzioone, il rimborrso è di euro
o
51,65 per le prrime 50 sedu
ute e di euro 56,81 per le udienze succcessive.

Assiistenza
legale
Costi
Dove si riichiede

No
on disponibile
e.
Co
onsultare il siito del Comu
une di residenza.
No
on necessaria.
essuno.
Ne
Co
omune di res
sidenza.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

RICHIEST
TA DI PAG
GAMENT
TO DELL
LE SPES
SE DI GIU
USTIZIA
Il servizio rigu
uarda la rich
hiesta finaliz
zzata a otte
enere il paggamento dellle spese dii
giu
ustizia in matteria penale relativamentte a:
 rimborsi delle spesse di viaggio dovute ai tes
stimoni nel pprocesso pen
nale;
 compe
etenze spetta
anti ai giudicii popolari;
 onorarri e spese do
ovuti a periti e custodi nonché ai difennsori di ufficio di persone
e
irreperribili e/o insollvibili ovvero ammesse al gratuito pattrocinio.
ecreto del Presidente
P
d
della Repubblica n.115//2002 (Testoo Unico sulle spese dii
De
giu
ustizia) e suc
ccessive mod
difiche e inte
egrazioni.




C
Chi può
richie
edere il
s
servizio





Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede

Testim
moni (privati cittadini e militari)
m
[si ve
eda anche laa scheda rig
guardante la
a
“Liquid
dazione inden
nnità a testim
mone citato in un procediimento penale”]
Giudici onorari
Interprreti[si veda a
anche la sche
eda riguardante la “Richieesta di liquid
dazione per ill
consulente tecnico
o d’ufficio (CT
TU) e l’interprete nominatto dal giudice
e penale”]
Periti [si
[ veda ancche la scheda riguardantte la “Richiessta di liquida
azione per ill
consulente tecnico
o d’ufficio (CT
TU) e l’interprete nominatto dal giudice
e penale”]
Avvoca
ati [si veda a
anche la scheda riguarda
ante il “Patroocinio a spese dello stato
o
in mate
eria penale”]]
Custod
di di beni in ssequestro [si veda anche
e la scheda rriguardante la “Richiesta
a
di liquidazione per il custode no
ominato dal giudice
g
penaale”].

Isttanza in carta semplice, completa de
ei dati anagrrafici e delle coordinate bancarie dell
be
eneficiario, co
orredata dai documenti attestanti le spese di cuui si chiede il rimborso e
da
alla dichiarazione dell’attivvità svolta, con specifica delle indennnità spettanti.
Ne
ella domanda
a è sempre o
obbligatorio inserire, i seg
guenti dati:
 nome e cognome ((in accordo al
a proprio cod
dice fiscale e quindi con doppi o triplii
nomi);
 data e luogo di nasscita
 codice
e fiscale
 indirizz
zo di residen
nza (completo
o di numero civico e di C
C.A.P.)
 numero di telefono
o cellulare e telefono
t
fisso
o
 indirizz
zo e-mail corrrettamente scritto
s
 Codice
e IBAN perso
onale intesta
ato (o co-inte
estato) al beeneficiario, co
orrettamente
e
scritto nella formula
a: IT-CIN EU
U (cifra di due
e numeri) CIN
N (lettera alffabetica) ABII
(cifra di
d cinque nu
umeri) CAB (cifra di cin
nque numeri ) NUMERO DI CONTO
O
CORR
RENTE (cifra di dodici num
meri)
 se dis
sponibile, co
odice BIC/SW
WIFT (codice
e alfa-numeero composto da otto a
dodici caratteri).
b
liq uidazioni - dati da inserirre in istanza e nella fatturra
Isttruzioni per beneficiari
Pe
er gli altri mo
oduli si veda
ano le sched
de riguardan
nti il gratuito patrocinio, i testimoni, i
CT
TU e i custod
di.
No
on necessaria.
essuno.
Ne
Pe
er quanto rigu
uarda i testim
moni (privati cittadini e militari),
m
si vedda la scheda
a riguardante
e
la “Liquidazione indennità a testimone citato
c
in un procedimento
p
o penale”.
Pe
er quanto rigu
uarda gli inte
erpreti e i CT
TU, si veda la
a scheda rig uardante la “Richiesta dii
liquidazione pe
er il consulen
nte tecnico d’ufficio
d
(CTU
U) e l’interpreete nominato
o dal giudice
e
pe
enale”.
Pe
er quanto riguarda il grattuito patrocin
nio si veda la
a scheda rigguardante il “Patrocinio
“
a
spese dello sta
ato in materia
a penale”.
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Pe
er quanto rig
guarda la diffesa d’Ufficio
o la domanda deve esseere presenta
ata all’Ufficio
o
Liq
quidazioni, Via
V Francesco
o Crispi n. 26
68, piano sec
condo, stanzza 59.
Pe
er quanto rig
guarda i cusstodi di beni in sequestro, si veda laa scheda rig
guardante la
a
“Richiesta di liq
quidazione p
per il custode
e nominato dal giudice peenale”.
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IS
SCRIZION
NE ALL’A
ALBO DE
EI CONS
SULENTI TECNIC
CI
D’UFFICIO
O (CTU) E DEI PE
ERITI [PE
ENALE]
Pe
er la descrizione di questto servizio, si
s veda la sc
cheda denom
minata “Iscriz
zione all’albo
o
de
ei consulenti tecnici
t
d’ufficcio (CTU) e dei
d periti”, rip
portata nella sezione “Altri servizi”.

RICHIEST
TA DI LIQ
QUIDAZIO
ONE PER
R IL CON
NSULENT
TE
TE
ECNICO D’UFFIC
CIO (CTU
U) E L’INT
TERPRE
ETE NOM
MINATO
DA
AL GIUD
DICE PEN
NALE
Pe
er la descriz
zione di que
esto servizio
o, si veda la
a scheda deenominata “Richiesta
“
dii
liquidazione pe
er il consule
ente tecnico d’ufficio (CT
TU), il peritoo e l’interprette”, riportata
a
ne
ella sezione “Altri servizi”..

RICHIEST
TA DI LIQ
QUIDAZIO
ONE PER
R IL CUS
STODE
N
NOMINAT
TO DAL G
GIUDICE
E PENALE
E
Pe
er la descriz
zione di que
esto servizio
o, si veda la
a scheda deenominata “Richiesta
“
dii
liquidazione pe
er il custode””, riportata ne
ella sezione “Altri
“
servizi””.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica

Assiistenza
legale
Costi
Dove si riichiede

RICHIEST
TA LIQUID
DAZIONE
E INDEN
NNITÀ A T
TESTIMO
ONE
CITATO IN
N UN PR OCEDIM
MENTO PENALE
P
Il testimone
t
citato in un p
processo pe
enale ha diritto ad una indennità giornaliera
g
dii
minimo importto. Inoltre, se
e risiede in località distante oltre 2 ,5 km dal Tribunale,
T
ha
a
dirritto al rimborrso delle spe
ese di viaggio
o.
Arttt. 45, 46 e 71
7 del Decre
eto del Presid
dente della Repubblica
R
nn.115/2002 (Testo
(
Unico
o
sulle spese di giustizia)
g
e ssuccessive modifiche
m
e in
ntegrazioni.

Te
estimoni (priv
vati cittadini e militari).
Isttanza in carta semplice, completa de
ei dati anagrrafici e delle coordinate bancarie dell
be
eneficiario, co
orredata daii documenti attestanti le
e spese di ccui si chiede
e il rimborso
o
(biglietti di tras
sporti pubbliici e, in mancanza, con
n dichiarazioone sostitutiv
va di atto dii
otorietà di avv
venuto utilizzzo di mezzi di
d trasporto diversi
d
da queelli di linea).
no
Il testimone,
t
o suo delega
ato, deve compilare gli appositi
a
modduli reperibili sul sito dell
Triibunale di Ca
atania, allega
ando:
 l’atto di
d citazione n otificato
 l’eventtuale autorizzzazione all'uso di mezzo aereo
 l’attesttazione di pre
esenza all'ud
dienza richiesta al cancellliere
 i titoli di viaggio ((o dichiarazione sostitutiva di atto ddi notorietà di avvenuto
o
utilizzo
o di mezzi di trasporto div
versi da quelli di linea).
Se
e la domand
da non è p
presentata personalmen
p
nte presso ll’Ufficio 1AS
SG, allegare
e
fottocopia del documento dii identità.
Ne
ella domanda
a è sempre o
obbligatorio inserire, i seg
guenti dati:
 nome e cognome ((in accordo al
a proprio cod
dice fiscale e quindi con doppi o triplii
nomi);
 data e luogo di nasscita
 codice
e fiscale
 indirizz
zo di residen
nza (completo
o di numero civico e di C
C.A.P.)
 numero di telefono
o cellulare e telefono
t
fisso
o
 indirizz
zo e-mail corrrettamente scritto
s
 Codice
e IBAN perso
onale intesta
ato (o co-inte
estato) al beeneficiario, co
orrettamente
e
scritto nella formula
a: IT-CIN EU
U (cifra di due
e numeri) CIN
N (lettera alffabetica) ABII
(cifra di
d cinque nu
umeri) CAB (cifra di cin
nque numeri ) NUMERO DI CONTO
O
CORR
RENTE (cifra di dodici num
meri)
 se dis
sponibile, co
odice BIC/SW
WIFT (codice
e alfa-numeero composto da otto a
dodici caratteri).
La
a richiesta con i suddetti d
documenti de
eve essere depositata
d
o ffatta pervenire per posta
a
ord
dinaria all’ Ufficio 1ASG, entro e non oltre cento giorni
g
dalla ddata della tes
stimonianza..
Il mancato
m
risp
petto di questto termine fa
a decadere dal diritto.
b
liq uidazioni - dati da inserirre in istanza e nella fatturra
Isttruzioni per beneficiari
Mo
odulo dichiarrazione testim
mone per uso
o mezzo di trasporto diveerso da quelli di linea
Mo
odulo per ista
anza testimo
oni per rimbo
orso spese di viaggio anti cipate
Mo
odulo per tes
stimone - rich
hiesta rimborrso spese di viaggio.
No
on necessaria.
essuno.
Ne
Uffficio 1ASG, Via Francessco Crispi n. 268, piano 2°, stanze nn. 35 e 36, dal
d lunedì all
sabato dalle 9:00 alle 13:00
0.
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona
Modu
ulistica
Assiistenza
legale

Costi

Dove si riichiede

Il certificato
c
di avvenuto pa
agamento delle spese di giustizia e deelle pene pecuniarie può
ò
essere richiesto per diversii scopi, come
e, ad esempio, ad uso riaabilitazione, oppure
o
per ill
rila
ascio-rinnovo
o di passapo
orto o di porto
o d’armi.
C.p.p.






Il sogg
getto interesssato
Il legale del soggettto interessatto
Il Tribu
unale di Sorvveglianza
L’Ufficio Passaportti della Ques
stura
Altre amministrazio
oni pubbliche
e.

Ricchiesta scrittta.
A seguito
s
della
a richiesta, il certificato viene rilasciato
o per gli usi pprevisti dalla
a legge.
on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
d privati, occcorre corrisp
pondere solo
o
In caso di riabilitazione, se il certificato è richiesto da
d
di certiificato di € 3 ,84, poiché la
l domanda ed il certificaato sono ese
enti da bollo..
il diritto
Invvece, nell’ip
potesi in cu
ui il certifica
ato è richie
esto da priivati per us
so civilistico
o
am
mministrativo (passaporto
o, porto d’a
armi) l’istanz
za ed il succcitato documento sono
o
soggetti ad imp
posta di bollo
o.
Le
e certificazion
ni richieste da
alle pubblich
he amministra
azioni sono ggratuite.
Uffficio Recupe
ero Crediti, V
Via Francesco
o Crispi n. 26
68, piano 2°,, stanza n. 42, dal lunedìì
al sabato dalle 9:00 alle 13
3:00.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Dove si prresenta
l’iistanza

PA
ATROCIN
NIO A SP
PESE DE
ELLO STA
TATO IN M
MATERIA
A
PE
ENALE
È assicurato
a
il patrocinio ne
el processo civile e neglii affari di voloontaria giuris
sdizione, perr
la difesa dellle persone
e con bass
so reddito, quando lee ragioni risultino non
n
ma
anifestamentte infondate.
Pe
er effetto delll'ammissione
e al patrociniio e relativam
mente alle sppese a carico
o della parte
e
am
mmessa, alcune sono an
nnotate a fu
utura memorria con prennotazione a debito, altre
e
sono anticipate
e dallo Stato..
Il difensore,
d
l'a
ausiliario de
el magistrato
o e il consullente tecnicoo di parte non
n
possono
o
quindi chiedere
e e percepire
e dal proprio assistito com
mpensi o rim
mborsi a qualunque titolo..
La
a violazione del
d divieto co
ostituisce gra
ave illecito dis
sciplinare proofessionale.
L'a
ammissione al patrocinio
o è valida pe
er ogni grado
o e per ogni fase del pro
ocesso e perr
tuttte le eventua
ali procedure
e, derivate ed
d accidentali, comunque connesse.
La
a disciplina del
d patrocinio
o si applica anche
a
nella fase
f
dell'eseecuzione, nel processo dii
revvisione, nei processi
p
di re
evocazione e opposizione di terzo.
La
a parte amme
essa rimasta
a soccomben
nte (che ha perso cioè iin primo grado) non può
ò
gio
ovarsi dell'a
ammissione per proporrre impugna
azione, salvo
vo che per l'azione dii
risarcimento de
el danno nel processo pe
enale.
D.P.R. 115/200
02. D.M. 01//04/2014; D.M
M. 02/07/201
12; L. 25/20005; L. 134/20
001, artt. dall
74
4 al 141; L. 217/1990- art .783 3 bis L.208 del 28/12/2015.
Pu
uò essere ammesso al patrocinio chi
c ha un re
eddito imponnibile ai fini dell'imposta
a
pe
ersonale sul reddito, ri sultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
o
11.528,41.
Se
e l'interessato
o all'ammiss ione al patro
ocinio convive con il coniuuge o con alltri familiari, i
lim
miti di reddito, sono eleva
ati di euro 1.0
032,91 per ognuno
o
dei faamiliari conv
viventi. Salvo
o
l’ip
potesi preced
dente, se l'intteressato co
onvive con il coniuge
c
o coon altri familiari, il reddito
o
è costituito dalla somma
a dei redditti conseguitti nel medeesimo period
do da ognii
componente
dellla
famiglia,
comppreso
l'istante..
Ai fini della detterminazione
e dei limiti dii reddito, si tiene conto aanche dei red
dditi che perr
leg
gge sono es
senti dall'imp
posta sul red
ddito delle persone
p
fisicche (IRPEF) o che sono
o
soggetti a rite
enuta alla fonte a tito
olo d'impostta, ovvero ad imposta sostitutiva..
Si tiene conto del solo red
ddito persona
ale quando sono
s
oggettoo della causa diritti della
a
pe
ersonalità, ov
vvero nei pro
ocessi in cui gli interessi del richiedeente sono in conflitto con
n
quelli degli altri componentti il nucleo familiare con lu
ui conviventi .
Po
ossono richie
edere l’ammi ssione al pa
atrocinio a sp
pese dello Sttato: i cittadini italiani; glii
strranieri (regolarmente sog
ggiornanti su
ul territorio na
azionale al m
momento dell sorgere dell
rap
pporto o del fatto oggettto del proce
esso da insta
aurare); gli aapolidi nonch
hé ad enti o
associazioni ch
he non perse
eguono scop
pi di lucro e non esercitanno attività eco
onomica.
a richiesta di ammissio
one è pres
sentata esclusivamente dall'interes
ssato o dall
La
diffensore, ovve
ero inviata, a mezzo racc
comandata, al
a consiglio ddell'ordine de
egli avvocati.
Il consiglio
c
dell'ordine comp
petente è quello del luogo in cui ha ssede il magistrato davantii
al quale pende
e il processo,, ovvero, se il processo non
n pende, qquello del luo
ogo in cui ha
a
sede il magis
strato compe
etente a co
onoscere de
el merito. S
Se procede la Corte dii
cassazione, il consiglio d
dell'ordine co
ompetente è quello dell luogo ove ha sede ill
ma
agistrato che
e ha emesso il provvedim
mento impugn
nato.
Ne
ei dieci giorni successivi a quello in cui
c è stata presentata
p
o è pervenuta
a, il consiglio
o
de
ell'ordine deg
gli avvocati, vverificata l'am
mmissibilità dell'istanza, ammette l'in
nteressato in
n
via
a anticipata e provviso
oria al pattrocinio se, nella dichiiarazione sostitutiva dii
certificazione prevista,
p
rico
orrono le con
ndizioni di reddito cui l'am
mmissione al beneficio è
subordinata e se le pre
etese che l'interessato intende farr valere no
on appaiono
o
ma
anifestamentte infondate.
Gli effetti del patrocinio
p
de
ecorrono dalla data in cu
ui la richiestaa di ammiss
sione è stata
a
pre
esentata.

ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO

106

Co
opia dell'atto con il quale
e il consiglio dell'ordine accoglie
a
l'istaanza è trasm
messa anche
e
all''ufficio finanz
ziario compe
etente.
Qu
uesto verific
ca l'esattezzza delle dic
chiarazioni, indicazioni
i
eed allegazio
oni previste,,
de
ell'ammontare
e del reddito
o attestato dall'interessa
ato, con l'annagrafe tribu
utaria e può
ò
dissporre che sia
s effettuata
a, anche avv
valendosi de
ella collaborrazione della
a Guardia dii
finanza, la verifica della possizione fisca
ale del richied
dente e dei cconviventi.
Se
e risulta che il beneficio è stato conc
cesso sulla base di dichhiarazioni del richiedente
e
no
on vere, l'uffficio finanzia
ario richiede la revoca dell'ammissio
d
one e trasm
mette gli attii
acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale compeetente.
La
a permanenz
za delle cond
dizioni previs
ste per l'amm
missione al paatrocinio è in
n ogni tempo
o
(an
nche in un momento
m
su
uccessivo all'ammissione), verificata su richiesta dell'autorità
à
giu
udiziaria oppure su iniziattiva dell'uffic
cio finanziario
o o della Guaardia di finan
nza.
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SA
ANZIONI
Ch
hiunque, al fine di otttenere o mantenere
m
l'ammissionee al patroc
cinio, allega
a
dicchiarazione sostitutiva d
di certificazio
one, attestante falsameente la suss
sistenza o ill
ma
antenimento delle condizzioni di reddito previste, è punito conn la reclusione da uno a
cin
nque anni e con la multa
a da euro 30
09,87 a euro
o 1.549,37. LLa pena è au
umentata se
e
da
al fatto conse
egue l'otteniimento o il mantenimen
nto dell'amm
missione al patrocinio;
p
la
a
condanna imp
porta la revo
oca e il rec
cupero a carico del ressponsabile delle
d
somme
e
corrisposte dallo Stato.
Le
e pene prev
viste si app
plicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere
e
l'am
mmissione al
a patrocinio a spese dello Stato, non
n comunica le variazioni rilevanti deii
lim
miti di reddito
o, verificatesi nell'anno prrecedente, entro
e
trenta ggiorni dalla scadenza
s
dell
terrmine di un
n anno, dallla data di presentazio
one dell'istaanza o della
a eventuale
e
pre
ecedente com
municazione
e di variazion
ne.
Ch
hi è ammess
so al patroccinio può no
ominare un difensore sccelto tra gli iscritti neglii
ele
enchi degli av
vvocati per ill patrocinio a spese dello
o Stato.
Gli importi spe
ettanti al dife
ensore, all'au
usiliario del magistrato
m
e al consulente tecnico dii
pa
arte sono rido
otti della metà
à e sono antticipati dallo Stato
Pe
er effetto delll'ammissione
e al patrociniio e relativam
mente alle sppese a carico
o della parte
e
am
mmessa, alcu
une sono pre
enotate a de
ebito, cioè an
nnotate a futtura memoria
a, altre sono
o
anticipate dall'e
erario.
ono spese prenotate
p
a debito le spese di intrroduzione deel giudizio (il
( contributo
o
So
unificato e i dirritti per le nottificazioni a richiesta
r
d'uffficio nel proccesso civile); l'imposta dii
reg
gistro; l'imposta ipotecariia e catastale
e; i diritti di copia.
So
ono prenotati a debito, a domanda, anche
a
gli on
norari dovuti al consulentte tecnico dii
pa
arte e all'ausiliario del ma
agistrato, se non è possib
bile il pagam
mento dalla pa
arte a carico
o
de
ella quale son
no poste le sspese proces
ssuali o dalla
a stessa parrte ammessa
a, per vittoria
a
de
ella causa o per
p revoca d
dell'ammissio
one. Lo stess
so trattamennto si applica
a agli onorarii
di notaio per lo svolgimen
nto di funzio
oni ad essi demandate dal magistrrato nei casii
pre
evisti dalla le
egge e all'ind
dennità di cus
stodia del be
ene sottopostto a sequesttro.
So
ono, invece, spese
s
anticip
pate dall'erarrio:
a) gli ono
orari e le spesse dovuti al difensore;
d
b) le inde
ennità e le s pese di viag
ggio spettantti ai magistraati, agli appa
artenenti aglii
uffici e agli ufficial i giudiziari per
p le trasferrte relative aal compimento di atti dell
proces
sso fuori dalla
a sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le inde
ennità e le sspese di viaggio spettan
nti a testimo ni, a notai, a consulentii
tecnici di parte e ausiliari de
el magistrato
o, nonché lle spese so
ostenute perr
l'adem
mpimento delll'incarico da parte di ques
sti ultimi;
d) le spes
se per gli strrumenti di pubblicità lega
ale dei provvvedimenti de
el magistrato
o
nel pro
ocesso civile ;
e) le spe
ese per il co
ompimento dell'opera
d
no
on eseguita o per la diistruzione dii
quella compiuta ne
el processo civile;
c
f) le spes
se per le not ificazioni a riichiesta d'uffficio.
So
ono prenotatti a debito o anticipati, i diritti e le indennità dii trasferta o le spese dii
udiziari per le
spedizione deg
gli ufficiali giu
l notificazioni e gli atti ddi esecuzione a richiesta
a
di parte.
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RE
ECUPERO DELLE
D
SPES
SE
Ne
ei procedimenti in cui susssiste il patro
ocinio a Spes
se dello Statoo le spese si recuperano
o
solo nei confro
onti della partte non amme
essa al beneficio, in casoo di sua cond
danna.
Lo
o Stato ha dirritto, però, d i rifarsi per le
e spese pren
notate e antiicipate anche sulla parte
e
am
mmessa al patrocinio
p
qu
uando per sentenza
s
è stata
s
messaa in condizio
one di poterr
resstituire le sp
pese avendo
o ottenuto almeno
a
il se
estuplo dellee spese; o nel caso dii
rinuncia all'azio
one o di estin
nzione del giiudizio.
Lo
o Stato ha, in
n ogni caso,, diritto di recuperare le somme eveentualmente anticipate in
n
seguito alla rev
voca del provvvedimento di
d ammission
ne.
Il magistrato che
to di ammisssione se ne
c
procede
e revoca il provvedimen
p
el corso dell
pro
ocesso sop
pravvengono
o modifiche delle condizioni redddituali rilevanti ai finii
de
ell'ammission
ne al patrocin
nio.
Co
on decreto il magistrato rrevoca l'amm
missione al patrocinio
p
prrovvisoriamente disposta
a
da
al consiglio dell'ordine
d
de
egli avvocatti, se risulta l'insussistennza dei pres
supposti perr
l'am
mmissione ovvero
o
se l'i nteressato ha
h agito o re
esistito in giiudizio con mala fede o
colpa grave.
La
a revoca ha effetto dal momento dell'accertam
d
mento delle modificazion
ni reddituali,,
ind
dicato nel pro
ovvedimento
o del magistra
ato; in tutti gli altri casi haa efficacia re
etroattiva.
NO
ORME PART
TICOLARI PE
ER ALCUNI PROCESSI
Le
e spese relattive ai proce
essi di dichiarazione di assenza o di morte pre
esunta sono
o
reccuperate nei confronti d
di coloro ch
he sarebbero
o eredi testa
tamentari o legittimi, se
e
l'asssente fosse
e morto nel g
giorno a cui risale l'ultima
a notizia di luui, o i loro ris
spettivi eredii
o nei confrontti dei legata
ari, i donata
ari e di tutti quelli ai quuali spettere
ebbero dirittii
dip
pendenti dalla morte de
ell'assente e nei confron
nti della part
rte ammessa
a in caso dii
revvoca dell'ammissione.
Le
e spese rela
ative ai pro
ocessi esecutivi, mobiliari e immoobiliari, hann
no diritto dii
pre
elazione sul prezzo rica
avato dalla vendita
v
o su
ul prezzo deell'assegnazione o sulle
e
ren
ndite riscosse dall'ammin
nistratore giu
udiziario.
Ne
el processo in cui è parte
e un fallimen
nto, se il decreto del giuddice delegato
o attesta che
e
no
on è disponib
bile il denaro necessario per le spese
e, il fallimentoo si considera ammesso
o
al patrocinio.

IIstanza
liquid
dazione

A seguito
s
dell’e
entrata in vig
gore degli ob
bblighi di cui all’art.16 biss e segg. d.l. n.179/2012
2
e del d.l. n.90
0/2014 e de
ella circolare
e in data 28
8/10/2014 d i questo Ministero, con
n
de
ecorrenza 1/0
01/2015 le ccancellerie non possono più riceveree atti endoprrocessuali in
n
forrmato cartaceo.
Pe
ertanto poich
hé il difensorre al momen
nto del passa
aggio in deccisione della causa deve
e
unire al fascico
olo di parte l a nota delle spese, indic
cando in moddo distinto e specifico glii
onorari e le spese, con rife
erimento all’a
articolo della tariffa del quuale si desum
me ciascuna
a
pa
artita ai sensii dell’art. 76 disp. att. c.p
p.c., anche in
n caso di am
mmissione al patrocinio a
spese dello sta
ato l’istanza di liquidazio
one degli ono
orari dovrà eessere trasmessa per via
a
telematica al momento
m
dell passaggio in decisione della causaa (art.783 3 bis
b L.208 dell
28
8/12/2015), accludendo,
a
o
ove già non depositate, la delibera e l’istanza di ammissione
e
e la certificaziione dell’iscrrizione all’albo speciale di cui all’arrt. 81 del T.U..spese dii
giu
ustizia.
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Dec
creto di
paga
amento
dell’onorrario al
dife
ensore

L'o
onorario e le spese spetttanti al difensore, all'ausiliario del maagistrato e al
a consulente
e
teccnico di parte
e sono liquid ati dall'autorrità giudiziaria
a con decretto di pagame
ento.
La
a liquidazione è effettua
ata al termin
ne di ciascu
una fase o grado del processo e,,
comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorrità giudizia
aria che ha
a
pro
oceduto; perr il giudizio d
di cassazion
ne, alla liquid
dazione proccede il giudiice di rinvio,,
ovvero quello che ha pron
nunciato la sentenza pa
assata in giuudicato. In ogni
o
caso, ill
giu
udice compe
etente può prrovvedere an
nche alla liqu
uidazione deei compensi dovuti
d
per le
e
fassi o i gradi anteriori
a
del p
processo, se
e il provvedim
mento di am
mmissione al patrocinio è
inttervenuto dop
po la loro de
efinizione.
Il decreto
d
di pa
agamento è comunicato al beneficiario e alle paarti, compres
so il pubblico
o
ministero.
Il decreto di pagamento
p
è emesso dal
d giudice contestualmeente alla prronuncia dell
pro
ovvedimento
o che chiude la fase cui si
s riferisce la relativa richieesta.
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F
Fatture

Divvenuto esecutivo il decre
eto di pagam
mento (previa comunicazioone della ca
ancelleria), le
e
fattture, devon
no essere in
nviate in fo
ormato elettronico al ssistema di interscambio
o
all''indirizzo SD
DIO1@PEC.F
FATTURAPA
A.IT
De
evono conten
nere:
 numero di proced
dimento – se
ezione - giu
udice che h a emesso il decreto dii
pagam
mento
 codice
e fiscale / parrtita iva
 coordin
nate bancari e (iban)
 codice
e IPA del tribu
unale di cata
ania:
5FT
TND5
 la partita iva del trib
bunale di cattania:
800
010390872
 indicarre la dicitura
a “scissione
e dei pagam
menti” alle faatture emess
se a partire
e
dall’1.7
7.2017, in ap
pplicazione della
d
disciplina della c.d .“split payme
ent” prevista
a
dall’artt.17-ter del D
DPR 26.10.1
1972, n. 633
3 come moddificato dall’a
art. 1 del DL
L
24.4.20
017, n. 50, cconvertito dalla Legge 21.6.2017, n. 996.
La
a Fattura priva dei suddettti dati dovrà essere rifiutata.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

PA
ATROCIN
NIO A SP
PESE DE
ELLO STA
TATO IN M
MATERIA
A
PE
ENALE
Le
e persone co
on un reddito
o molto bass
so possono chiedere
c
di eessere difese
e nell’ambito
o
di un procedim
mento pena
ale, facendos
si assistere e rappresenntare in giu
udizio da un
n
avvocato senz
za dover pag
gare le spes
se di difesa e le altre sppese process
suali, poiché
é
queste vengono pagate dallo Stato o sono annotate a ffutura memoria con la
a
pre
enotazione a debito.
Il difensore,
d
l'a
ausiliario de
el magistrato
o e il consullente tecnicoo di parte non
n
possono
o
chiedere e percepire dal prroprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.
P.R. 115/20002. L. 134/20
001, artt. dall
D.M. 01/04/2014; D.M. 02//07/2012; L. 25/2005; D.P
4 al 141; L. 217/1990.
74
Po
ossono richie
edere l’ammi ssione al pa
atrocinio a sp
pese dello Sttato: i cittadini italiani; glii
strranieri (regolarmente sog
ggiornanti su
ul territorio na
azionale al m
momento dell sorgere dell
rap
pporto o del fatto oggettto del processo da instaurare); gli apolidi; gli indagati, glii
imputati, i cond
dannati, gli o
offesi dal rea
ato, i danneg
ggiati che inntendano cos
stituirsi parte
e
civvile, i respon
nsabili civili o civilmente obbligati pe
er l’ammendaa, coloro che (offesi dall
rea
ato – danne
eggiati) inten
ndano esercitare azione civile per rissarcimento del
d danno e
resstituzioni derrivanti da rea
ato.
Pe
er essere am
mmessi al pa
atrocinio a sp
pese dello Stato
S
è neceessario che il richiedente
e
sia
a titolare di un reddito annuo impo
onibile, risultante dall’ulttima dichiarrazione, non
n
superiore a 11.528,41 €. S
Se il richiede
ente convive con il coniu ge o con alttri familiari, ill
red
ddito è costituito dalla ssomma dei re
edditi conseguiti nel meedesimo periodo da ognii
componente della
d
famiglia
a, compreso l’interessato
o stesso. Soolo nell’ambito penale ill
lim
mite di reddito
o è elevato d
di euro 1.032,91 per ognu
uno dei famil iari conviven
nti.
Si tiene conto del solo red
ddito persona
ale quando sono
s
oggettoo della causa diritti della
a
pe
ersonalità (prrocessi in cu i gli interessi del richiede
ente sono in conflitto con
n quelli deglii
alttri componen
nti il nucleo fa
amiliare con lui conviventti).
La
a persona offfesa dai rea
ati di cui ag
gli articoli 57
72 (Maltrattaamenti contro familiari o
conviventi), 58
83-bis (Praticche di mutilazione deglli organi gennitali femmin
nili), 609-biss
(Violenza sess
suale), 609-q
quater (Atti sessuali con minorennee), 609-octie
es (Violenza
a
sessuale di grruppo) e 612
2-bis (Atti pe
ersecutori), nonché, ovee commessi in danno dii
minori, dai rea
ati di cui ag li articoli 60
00 (Riduzione
e o manteniimento in sc
chiavitù o in
n
servitù), 600-b
bis (Prostituzzione minorile
e), 600-ter (P
Pornografia minorile), 60
00-quinquiess
(In
niziative turis
stiche volte a
allo sfruttam
mento della prostituzione
p
minorile), 601(Tratta
6
dii
pe
ersone), 602
2 (Acquisto e alienazio
one di schia
avi), 609-quuinquies (Co
orruzione dii
minorenne) e 609-undecies
6
s (Adescame
ento di minorenni) del coodice penale, può essere
e
am
mmessa al pa
atrocinio anc
che in derog
ga ai limiti di reddito preevisti.
La
a domanda in carta sem
mplice può essere
e
prese
entata all'ufficcio del mag
gistrato (non
n
dirrettamente in udienza
a) innanzi al quale pende
p
il pro
rocesso, personalmente
e
da
all’interessato
o con allegatta fotocopia di un docum
mento di ideentità valido; oppure può
ò
essere presen
ntata dal dife
ensore che dovrà auten
nticare la firm
ma di chi so
ottoscrive la
a
do
omanda; opp
pure può esssere spedita
a via PEC o con raccom
mandata a.rr., allegando
o
fottocopia di un
n documento
o di identità valido
v
del ric
chiedente. Laa domanda deve essere
e
firm
mata esclusivamente e p
personalmente dall’interessato, a penna di inammissibilità, e la
a
firm
ma deve ess
sere autenticcata dal dife
ensore o dal funzionario che riceve la
l domanda..
No
on è ammess
sa la richiesta
a in forma orrale, nemmeno in udienzza.
Ne
ella domanda
a occorre ind
dicare: la ric
chiesta di am
mmissione al patrocinio; le generalità
à
anagrafiche e codice fisca
ale del richie
edente e dei componentii il suo nucle
eo familiare;;
l’atttestazione dei
d redditi pe
ercepiti l’ann
no precedentte alla domaanda (autoce
ertificazione);;
l’im
mpegno a co
omunicare le eventuali va
ariazioni di re
eddito rilevannti ai fini dell’ammissione
e
al beneficio. La
L mancanzza, anche di uno solo di tali elem
menti rende la domanda
a
ina
ammissibile.
Se
e il richiedente è detenutto la domand
da può essere presentatta al direttore
e dell’istituto
o
carcerario che ne cura la trasmissione
e al magistra
ato che proccede. Se il richiedente è
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agli arresti do
omiciliari o ssottoposto a misura di sicurezza laa domanda può essere
e
pre
esentata ad un ufficiale d
di polizia giud
diziaria che ne
n cura la traasmissione al
a magistrato
o
che procede. Se
S il richiede
ente è straniiero (extraco
omunitario) laa domanda deve essere
e
accompagnata
a da una ccertificazione
e (per i red
dditi prodottii all’estero) dell’autorità
à
consolare com
mpetente che
e attesti la ve
erità di quantto dichiaratoo nella domanda. In caso
o
di impossibilità
à, la certificcazione può
ò essere sostituita da aautocertificaz
zione. Se ill
richiedente è straniero
s
ed è detenuto, internato per esecuzionee di misura di
d sicurezza,,
in stato di arre
esto o di dettenzione domiciliare, la certificazionne consolare può essere
e
pro
odotta entro venti giorni d
dalla data di presentazione dell’istanzza, dal difens
sore o da un
n
componente della famig
glia dell’inte
eressato (oppure può essere sostituita da
a
autocertificazio
one).

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi
Dove si riichiede

on disponibile
e.
No
No
on necessaria.
essuno.
Ne
La
a domanda deve
d
essere
e presentata presso l’Uffficio Gratuitoo Patrocinio, Palazzo dii
Giustizia di Ca
atania, Piazzza Giovanni Verga, pian
no terra, sta nza n. 13, dal
d lunedì all
sabato dalle 9:00 alle 13:00
0.
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Come fu
unziona

Il patrocinio
p
a spese
s
dello S
Stato può es
ssere richiestto per ogni ggrado e per ogni
o
fase dell
pro
ocesso e per
p
tutte le eventuali procedure,
p
derivate ed incidentali,, comunque
e
connesse. Nellla fase dell’’esecuzione, nel procedimento di reevisione, nei processi dii
revvocazione e opposizione
e di terzo, nei
n processi relativi all’appplicazione di misure dii
siccurezza o di prevenzion
ne o per que
elli di compe
etenza del trribunale di sorveglianza
s
a
(se
empre che l’interessato possa o de
ebba essere
e assistito daa un difenso
ore) occorre
e
pre
esentare auttonoma richie
esta di amm
missione al be
eneficio. Nei procedimen
nti civili per ill
risarcimento de
el danno o re
estituzioni de
erivanti da re
eato, (quanddo le ragioni non risultino
o
ma
anifestamentte infondate)) l’ammission
ne al patrocin
nio a spese dello Stato ha
h effetti perr
tuttti i gradi di giurisdizione.
Il patrocinio
p
a spese
s
dello S
Stato è esclu
uso: nei proc
cedimenti pennali per reatii di evasione
e
in materia di im
mposte; se iil richiedente
e è assistito da più di unn difensore (è
( ammesso
o
invvece, ora, ne
ei procedime
enti relativi a contravvenz
zioni); per i ccondannati con sentenza
a
de
efinitiva per i reati di asssociazione mafiosa,
m
e co
onnessi al trraffico di tab
bacchi e aglii
stu
upefacenti (m
modifiche app
portate dalla legge 24 lug
glio 2008, n. 125).
Pe
er l’ammissio
one al patroccinio a spese
e dello Stato in ambito peenale occorre
e presentare
e
do
omanda indirrizzata all’uff
fficio del ma
agistrato dav
vanti al qualle pende il processo e,,
quindi, alla ca
ancelleria: d
del GIP (se
e il procedimento è neella fase de
elle indaginii
pre
eliminari); de
el giudice ch
he procede (se il procedimento è ne lla fase succ
cessiva); dell
giu
udice che ha
a emesso il p
provvedimen
nto impugnatto (se il proccedimento è davanti alla
a
Co
orte di Cass
sazione). Il g
giudice com
mpetente, valuta la richieesta ed entro 10 giornii
de
ecide con dec
creto motiva
ato che viene
e depositato in cancelleri a (accoglime
ento, oppure
e
no
on ammissibilità, oppure rrigetto).
De
el deposito viene dato avviso all’iinteressato (se detenutto, il decretto gli viene
e
no
otificato).
Co
opia della do
omanda e d
del decreto che decide sull’ammisssione al ben
neficio sono
o
tra
asmesse all’U
Ufficio delle Entrate territtorialmente competente
c
per la verific
ca dei redditii
dicchiarati.
L’interessato può
p
sceglierre un difens
sore di fiduc
cia tra gli isscritti negli elenchi
e
deglii
avvocati per il patrocinio a spese dello
o Stato tenuti presso il C
Consiglio de
ell’Ordine dell
disstretto della competente
c
corte di appe
ello e, nei ca
asi previsti daalle legge, pu
uò nominare
e
un consulente tecnico e un
n investigatorre privato auttorizzato.
Co
ontro il provv
vedimento d
di rigetto, l’in
nteressato può presentaare ricorso al
a presidente
e
de
ella corte di appello
a
entro
o 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a co
onoscenza. Ill
ricorso è notificato all’Uffficio delle Entrate.
E
L’orrdinanza chee decide su
ul ricorso è
no
otificata entro
o 10 giorni all’interessato e all’Uffic
cio delle En trate che, nei
n 20 giornii
successivi, po
ossono prop
porre ricors
so in Cass
sazione. Il ricorso non
n sospende
e
l’essecuzione de
el provvedim
mento impugn
nato.
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Pe
er le misure
e di prevenzzione, le do
omande dev
vono esseree presentate
e presso la
a
Ca
ancelleria Misure di Prevvenzione, Pa
alazzo di Giiustizia di Caatania, Piaz
zza Giovannii
Ve
erga, piano te
erra, stanza n. 37 bis, da
al lunedì al sa
abato dalle 99:00 alle 13:0
00.
Pe
er i procedim
menti davantti alla Corte d’Assise, la
a domanda deve essere
e presentata
a
pre
esso la Can
ncelleria dellla Corte d’A
Assise, Palaz
zzo di Giusttizia di Cata
ania, Piazza
a
Gio
ovanni Verga
a, piano terra
a, stanze n. 64-68,
6
dal lunedì al sabaato dalle 9:00
0 alle 13:00.
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RICHIEST
TA COPIE
E ATTI SU PROCEDIMEN
NTI CIVILII
Si possono rich
hiedere le co
opie di qualsiasi atto, doc
cumento o prrovvedimentto depositato
o
pre
esso gli Uffic
ci Giudiziari.
Le
e copie posso
ono essere:
- Semplici, ovvero ricchieste allo scopo di conoscere il contenuto dell’atto,,
tipicamentte per motivvi di studio. Le copie così ottenute nnon hanno alcun
a
valore
e
legale ma
ancando de
ella certificaz
zione di conformità all’’originale ap
pposta dalla
a
cancelleria
a.
- Autentiche
e, ovvero m unite della certificazione
c
e di conform
mità all’originale e quindii
aventi lo stesso
s
valorre legale dell’atto origina
ale di cui sonno copia (so
ono richieste
e
per poter procedere a
alla notificaz
zione degli atti
a e dei proovvedimenti o per poterr
utilizzare gli
g stessi in a
altri procedim
menti o press
so altre amm inistrazioni pubbliche).
p
- Esecutive, servono pe
er procedere all’esecuzione forzata dii un provvedimento.

Cos’è

Copie autentic
che degli atti conclusivi del
d procedime
ento civile (ssentenze, ord
dinanze)
Il rilascio delle copie au
utentiche deg
gli atti conc
clusivi del pprocedimento
o (sentenze,,
orrdinanze), so
oggetti a regiistrazione in termine fisso
o continua add essere reg
golato dall’artt
66
6 DPR 131/8
86, il quale sttabilisce che il rilascio de
egli stessi puòò avvenire soltanto dopo
o
ch
he l’atto sia stato registrrato. Fanno eccezione a tale previsioone le richie
este di copie
e
fin
nalizzate alla
a prosecuzio
one del giu
udizio, alla trascrizione o iscrizione nei registrii
im
mmobiliari, ad
d uso esecuzzione (sent. N.
N 522 del 6//12/2002).
Copie esecutiv
ve e conform
mi alla esecutiva
Se
econdo quan
nto disposto dagli artt. 47
74 c.p.c., no
onché dalla C
Circolare del Ministero dii
Giustizia del 23/10/2015, le attività di
d spedizione
e e di rilasciio della copia esecutiva
a
so
ono proprie del
d cancellierre.
Gli uffici di ca
ancelleria devvono astene
ersi dall’appo
orre la formuula esecutiva
a su copie dii
prrovvedimentii giudiziari a
autenticate ai
a sensi dell’art 16 bis cco. 9 bis D. L. 179/12 e
de
evono invece
e attenersi allla nota procedura disciplinata dal coddice di proce
edura civile.

Norma
ativa di
riferimento

Artt. 743,744,74
45 codice di procedura civile.
Co
on riguardo alle
a copie au tentiche, si rendono
r
note
e le seguentii modifiche legislative exx
Artt. 52 del Dec
creto Legge 24 giugno 2014,
2
n. 90 convertito coon la Legge n.114/2014,,
Giudice.
riguardanti i po
oteri di auten tica dei difen
nsori e degli ausiliari del G
Al decreto-legg
ge 18 ottobre
e 2012, n. 179, convertito, con mod ificazioni, da
alla legge 17
7
diccembre 2012
2, n. 221, son
no apportate le seguenti modificazionni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il segueente:
he, anche per
9--bis. Le copiie informatich
p immagine
e, di atti proccessuali di parte
p
e deglii
au
usiliari del giiudice nonch
hé dei provv
vedimenti dii quest'ultim
mo, presenti nei fascicolii
infformatici deii procedime nti indicati nel presente articolo, eequivalgono all'originale
e
an
nche se prive
e della firma digitale del cancelliere. Il difensore,, il consulente tecnico, ill
pro
ofessionista delegato, il curatore ed
d il commissa
ario giudizialle possono estrarre con
n
mo
odalità telem
matiche dup
plicati, copie
e analogiche
e o informaatiche deglii atti e deii
pro
ovvedimenti di cui al p
periodo prec
cedente ed attestare la conformità delle copie
e
esstratte ai corrrispondenti a
atti contenuti nel fascicolo
o informatico.. Le copie an
nalogiche ed
d
infformatiche, anche per immagine, estratte da
al fascicoloo informatico
o e munite
e
de
ell'attestazion
ne di conform
mità a norma del presente
e comma, eqquivalgono all'originale. Ill
du
uplicato inforrmatico di u
un documen
nto informatic
co deve ess
ssere prodottto mediante
e
pro
ocessi e stru
umenti che a
assicurino ch
he il documento informatitico ottenuto sullo stesso
o
sisstema di mem
morizzazione
e o su un sis
stema diverso
o contenga lla stessa seq
quenza di bitt

ALTRI SERVIZI

Rilascio copie
e autentiche di sentenze e/o ordinan
nze con attesstazione di passaggio
p
in
n
giudicato
Il passaggio in
n giudicato è disciplinato
o dagli artt. 325
3 e 327 c.pp.c., nonché dall’art. 124
4
disp. att. c.p.c
c. Pertanto, e
essendo il pa
assaggio in giudicato
g
un’aattestazione apposta dall
ca
ancelliere su
u copia au tentica della
a sentenza//ordinanza, è necessarrio il previo
o
pa
agamento de
ell’imposta d i registro, no
onché la rela
ativa annotazzione sull’attto giudiziario
o
(a
art. 66 DPR 131/86, Circcolare del Ministero di Giustizia n. 411/15 del 25/0
09/2015, art..
73
3 DPR 115/0
02).
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de
el documento
o informatico
o di origine. Le
L disposizio
oni di cui al presente co
omma non sii
ap
pplicano agli atti processu
uali che conttengono prov
vvedimenti ggiudiziali che autorizzano
o
il prelievo
p
di so
omme di den
naro vincolate
e all'ordine del
d giudice.
[om
missis]
1-q
quinquies. Il diritto di cop
pia autentica non è dovutto nei casi prrevisti dall'artticolo 16-bis,,
comma 9-bis, del decreto-llegge 18 otttobre 2012, n.
n 179, convvertito, con modificazioni,
m
,
da
alla legge 17 dicembre 20
012, n. 221.

Come funzziona e
documenttazione
nece
essaria

Modu
ulistica
Assiistenza
legale

Costi

Dove si riichiede

a richiesta va
v fatta spe
ecificando il numero e l’anno di iscrizione a ruolo dell
La
pro
ocedimento ed
e individuan
ndo gli atti dii cui si chiede il rilascio ddella copia.
La
a domanda presentata da
a parti terze deve
d
ricevere
e l’autorizzazzione del giudice.
Le
e copie urgen
nti vengono rrilasciate in due
d giorni lav
vorativi e i dirritti sono triplicati.
No
on possono essere forn
nite ad esterrni al proces
sso copie o informazion
ni relative a
pro
ocedimenti pendenti,
p
stan
nte il regime di segretezz
za e di tutelaa della privac
cy.
Infformazioni e copie di atti possono, tu
uttavia, esserre fornite al ccittadino che
e non è parte
e
de
el processo solo nel casso egli dimo
ostri di avere un interessse specifico
o, a seguito
o
de
ell’autorizzaziione del Giu
udice titolare
e del procedimento. Puuò, ad esem
mpio, essere
e
rila
asciata copia
a di una sente
tenza per mo
otivi di studio e consultaz ione.
Mo
odulo richiesta copie.
on necessaria.
No
I diritti
d
di canc
celleria per iil rilascio de
ella copia va
ariano in basse al tipo de
ella richiesta
a
(co
opia conform
me/copia sem
mplice, copia
a urgente/copia non urg ente) e al numero
n
delle
e
pa
agine che co
ompongono l’atto giudiziario (Si ved
da la tabellaa riguardante
e i “Diritti dii
copia e certific
cazione in viigore dal 15 luglio 2015”” riportata neella sezione “Allegati” dii
questa Guida)..
Le
e copie richie
este per uso studio ad es
sclusiva utilità
à della partee o del suo difensore non
n
go
odono dell’esenzione dai diritti di copia.
So
ono esenti da
al pagamentto dei diritti di
d copia gli ammessi
a
al patrocinio a spese dello
o
Sta
ato quando le copie so
ono necessa
arie per l’esercizio dellaa difesa (artt.107 D.P.R..
n.1
115/2002).
alazzo di Giustizia di Cata
ania, Piazza Giovanni Ve
erga, Archivioo e Rilascio Copie civile,,
Pa
Pia
ano Primo, Stanza
S
40, da
al lunedì al venerdì,
v
dalle
e ore 08:30 aalle ore 12:30
0.
ALTRI SERVIZI

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Le
e parti e i loro
o difensori e , più in gene
erale, chiunqu
ue ne abbia interesse.
 Le cop
pie in forma
a esecutiva possono
p
ess
sere richiestee solo dalla parte a cuii
favore è stato pron
nunciato il provvediment
p
to o dai suoii successori. Alla stessa
a
parte non
n può esse
ere rilasciata
a più di una copia
c
in form
ma esecutiva dello stesso
o
atto.
 Dal 25
5 giugno 20 14, ai soggetti indicati nel D.L. 90//2014 e, tra questi, aglii
avvoca
ati, viene att
ttribuito il po
otere di aute
entica per ggli atti e i prrovvedimentii
esisten
nti nel fasciccolo informattico di un de
eterminato pprocedimento
o; l’avvocato
o
quindi,, visionando
o il fascicolo
o informatico attraversoo il Portale dei Servizii
Telema
atici del Min
nistero della Giustizia o tramite
t
il serrvizio POLIS
SWEB, potrà
à
“salvarre” (downloa
ad) sul proprio
o computer l’atto o il provvvedimento da
d utilizzare,,
(ad. es
s., per una n
notifica) pote
endo egli stes
sso attestarnne la conform
mità ai sensii
della norma
n
citata ccon l’ulteriorre vantaggio di non doverr pagare i dirritti.
La
a disposizion
ne sopra trasscritta non si
s applica agli atti proceessuali che contengono
o
pro
ovvedimenti giudiziali c he autorizza
ano il prelie
evo di somm
me di denaro vincolate
e
all’ordine del giudice.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Come funzziona e
documenttazione
nece
essaria

Modu
ulistica
Assiistenza
legale

Costi

Dove si riichiede

ASSEVER
RAZIONI
L’a
asseverazion
ne è il giuram
mento reso dal perito o da
al traduttore davanti al ca
ancelliere di
aver svolto ben
ne e fedelme
ente il proprio
o incarico.
So
ono sottopostti a giuramen
nto le perizie
e e le traduzio
oni, ovvero qquegli elaborrati scritti,
relativi a questioni tecniche
e, che presup
ppongono in chi li ha redaatti il posses
sso di
cognizioni tecn
nico-scientificche.
 Art. 5 R.D.
R
n.1366 del 9-10-192
22 semplifica
azione dei seervizi di canc
celleria e
segrete
eria
 R.D. del 20-09-193
34 n.2011 (art.32 categorrie periti e intterpreti press
so la
camera
a di commerrcio)
 D.M. 04-01-1954.p
0
pdf (Cat. 22) - traduzioni di
d lingue straaniere.
Pe
eriti iscritti all’albo del Trib
bunale di Catania.
I trraduttori, che
e possono esssere sia perrsone iscritte agli albi del Tribunale e della
Ca
amera di com
mmercio sia p
persone non iscritte, ma diverse dall'iinteressato e che non
sia
ano né paren
nti né affini de
ello stesso.
p
che ha
a predisposto
o l'elaborato o il traduttore
e che ha reddatto la traduzione del
Il perito
do
ocumento dev
ve presentarrsi personalm
mente davantti al cancellieere con un va
alido
do
ocumento di identificazion
ne e firmare in presenza dello stesso l’apposito ve
erbale di
giu
uramento dopo avere dicchiarato di av
ver bene e fedelmente asssolto l'incarico
afffidatogli. Il ve
erbale va alle
egato alla pe
erizia o al testo da tradurrre con la rela
ativa
tra
aduzione (il te
esto da tradu
urre potrà es
ssere in copia
a semplice o autentica o anche in
originale, dipen
nde dall’ente
e richiedente)).
La
a perizia o tra
aduzione assseverata dev
ve riportare nell'ultima paggina, prima del
d
giu
uramento, la data in cui è stata redattta e la firma del
d perito o ttraduttore: la
a data va
rip
portata anche
e sul modulo di giuramen
nto.
La
a documentaz
zione deposiitata viene va
agliata e timb
brata dal canncelliere.
 Verbale giuramento
o traduzione
e;
 Verbale giuramento
o perizia stra
agiudiziale.
on necessaria.
No
Ma
arche da bolllo da € 16,00
0 a partire da
alla prima pagina della peerizia. Si rico
orda che le
ma
arche vanno apposte, in o
ogni caso og
gni 4 facciate
e (anche di uuna riga ciasc
cuna) e,
comunque, ogn
ni 100 righe (indipendenttemente dal numero dellee pagine). Pe
er cui se, ad
es., in tre pagin
ne si superan
no le 100 righe, si dovrà pagare la suuddetta marc
ca.
Na
aturalmente, anche se, ad
d es., in 5 pa
agine il totale
e delle righe ffosse inferio
ore a 100,
andrà, comunq
que, apposta
a la marca di € 16,00, sia sulla prima ffacciata che sulla
quinta.
Ne
el calcolo delle pagine va
a considerato
o anche il verrbale di giuraamento.
Ne
el calcolo delle pagine, in
noltre, ai fini dell’apposizio
d
one della maarca da € 16,,00, vanno
considerati anc
che gli allega
ati se inseriti prima del ve
erbale di giurramento.
Pe
er gli allegati posizionati d
dopo il verba
ale di giurame
ento si applicca l’imposta di bollo
(prrevista dall’art. 28 parte 2 Tariffa alleg
gato A -parte
e seconda- D
D.P.R. 642/72
2 e succ.
mo
odd.) con le marche
m
da a
applicare sug
gli eventuali allegati,
a
comee specificato
o di seguito:
• € 0,52 su ciascun a
allegato “elaborato origin
nale” del peritto;
• € 0,52, ogni 100 rig
ghe nell’ipote
esi che l’alleg
gato contengga elenchi, ca
alcoli,
compu
uti metrici, eccc.;
• € 0,52 su ciascuna
a fotocopia di documenti rilasciati da aaltri uffici, se autenticata
dal perrito con timb ro personale
e e firma.
Nu
ulla è dovuto per il caso in
n cui vengon
no allegati ce
ertificati rilascciati da altre
am
mministrazion
ni (es. certificcato/mappa catastale,
c
de
estinazione uurbanistica ettc.).
Le
e perizie e le traduzioni essenti da bollo
o per legge (come, ad ess. nel caso dii adozioni,
bo
orse di studio
o, divorzio, la
avoro e previd
denza, ecc.) devono ripoortare sul verrbale di
giu
uramento gli estremi della
a legge che prevede l’esenzione.
alazzo di Giustizia di Cata
ania, Piazza Giovanni Ve
erga, Archivioo e Rilascio Copie civile,
Pa
giovedì, dalle ore 08:30 alle
Pia
ano Primo, Stanza
S
40, il g
a ore 12:330.

ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento

PR
ROCEDIIMENTI P
PER CON
NVALIDA
A DI SFRA
ATTO
Co
on questa procedura, il proprietario
o di un imm
mobile può faar valere i propri diritti,,
ob
bbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarl o.
Lo
o sfratto può derivare da un contratto di locazione
e, di affitto o da rapporto di locazione
e
d’o
opera (se il godimento di un imm
mobile è il corrispettivo
c
anche parz
ziale di una
a
pre
estazione di opera).
Artticoli 657 e seguenti
s
del ccodice di pro
ocedura civile
e

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Il lo
ocatore dell’immobile può
ò intimare lo
o sfratto nei seguenti
s
casii:
 Per finita locazione
e prima della
a scadenza del contratto, con la conte
estuale
citazione per la con
nvalida;
 Per finita locazione
e dopo la sca
adenza del contratto, conn la contestua
ale citazione
e
per la convalida;
c
 Per mo
orosità in casso di mancatto pagamentto del canonee di affitto allle scadenze
e chied
dere nello ste
esso atto l’in
ngiunzione di pagamento per i canoni scaduti;

Documenttazione
nece
essaria

p
i sseguenti docu
umenti:
E’ necessario preparare
 Atto giudiziario den
nominato “atto di intimaz
zione di sfraatto e conte
estuale
citazio
one per la co
onvalida”, notificato all’in
nquilino tram
mite Ufficiale Giudiziario.
G
Con qu
uesto atto il proprietario convoca l’inq
quilino all’udiienza di fron
nte al giudice
e
del Tribunale del lu
uogo dove l’iimmobile è situato.
s
L’intim
mazione dev
ve contenere
e
l’avverrtimento che,, se non com
mparisce o co
omparendo nnon si oppon
ne, il giudice
e
convalida la licenza
a o lo sfratto
o.
 Nota di
d iscrizione a
al ruolo, effetttuata prima dell’udienza di comparizione. Il
deposiito telematico
o è facoltativ
vo.
Il locatore dev
ve notificare l’atto di intim
mazione di sfratto
s
e conttestuale cita
azione per la
a
convalida all’inquilino tramiite Ufficiale Giudiziario
G
all’inquilino.
Tra
a il giorno de
ella notifica e quello dell’’udienza dev
vono intercorrrere almeno
o 20 giorni. Ill
terrmine può es
ssere abbrevviato fino a metà
m
su istanz
za dell’intimaante.
Su
uccessivamente alla notiffica dell’atto e prima delll’udienza di ccomparizione, il locatore
e
de
eve effettuare
e l’iscrizione al ruolo.

Sfrratto per morrosità
Se
e lo sfratto è stato inti mato per morosità
m
(ma
ancato pagaamento del canone), la
a
convalida è subordinata all ’attestazione
e in giudizio del
d locatore cche la moros
sità persiste.
Il giudice
g
pronu
uncia separa
ato decreto di
d ingiunzione
e per l’ammoontare dei ca
anoni scadutii
o da scadere fino al l’esecuzione
e dello sfrratto. Tale decreto in
ngiuntivo è
immediatamen
nte esecutivo
o, ma contro di esso può essere propoosta opposiz
zione.

ALTRI SERVIZI

Come fu
unziona

Ud
dienza di com
mparizione
Le
e udienze si celebran
no il merc
coledì o giovedì. Perrtanto, se ili giorno dii
comparizione non coincid
de, l’udienza
a sarà d’uffic
cio rinviata al mercoled
dì o giovedìì
immediatamen
nte successivvo.
All’udienza di comparizione
c
e si possono verificare le seguenti cirrcostanze:
 Manca
ata compariz ione del prop
prietario: gli effetti
e
dell’attto di intimazione
cessan
no
 Manca
ata compariz ione o manc
cata opposizione dell’intim
mato: il giudic
ce emette la
convalida di sfratto
o e dispone con
c ordinanza in calce allla citazione
l’appos
sizione della formula ese
ecutiva
o Se l’intima to non comp
pare, ha la po
ossibilità di faare opposizio
one se
prova di no
on aver avuto
o tempestiva
a conoscenzaa a causa di irregolarità
della notificcazione o pe
er caso fortuito o forza maaggiore.
La
a formula ese
ecutiva conssente la fase
e dell’esecuz
zione dello ssfratto, ovve
ero il rilascio
o
forrzato che si verifica
v
quan
ndo l’immobile non viene rilasciato spoontaneamen
nte.

116

La
a morosità del
d conduttorre nel paga
amento dei canoni
c
può essere sanata in sede
e
giu
udiziale se alla
a prima ud
dienza il con
nduttore vers
sa l’importo ddovuto per tutti
t
i canonii
sca
aduti e per gli
g oneri acce
essori.
In caso di co
omprovate d
difficoltà ec
conomiche del
d conduttoore, per la restituzione
e
de
ell’importo può essere asssegnato un termine
t
non superiore
s
a 990 giorni.
Se
e l’intimato, invece, nega
a la propria morosità
m
con
ntestando l’aammontare della
d
somma
a
pre
etesa, il giud
dice può dissporre il pagamento della somma noon controverrsa entro un
n
terrmine non superiore
s
a 20 giorni. Se
S non ade
empie, il giuudice pronun
ncia decreto
o
ing
giuntivo per il pagamento
o dei canoni.
Se
e l’intimato comparisce e oppone eccezioni senza prova scritta, su istanza dell
loccatore il giudice pronunci a ordinanza di rilascio, che è immediiatamente es
secutiva.
Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Dove si riichiede

Pa
alazzo di Giu
ustizia di Cattania, Piazza
a Giovanni Verga,
V
Canccelleria V Sezione Civile,,
Pia
ano Primo, Stanza
S
48, da
al lunedì al venerdì,
v
dalle
e ore 08:30 aalle ore 12:30
0.

ALTRI SERVIZI

Costi

Pe
er l’iscrizione a ruolo è do
ovuta:
a da bollo da
a 27 €
 Marca
 Contriibuto unificatto secondo ill valore della
a causa ridottto del 50 %
 Impos
sta di registro
o se è stato emesso
e
il decreto ingiunttivo
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Norma
ativa di
mento
riferim
Ch
hi può
richiedere il
se
ervizio

All’A
Albo dei Co
onsulenti Teccnici del giud
dice sono is
scritti i professsionisti che
e il Tribunale
e
inca
arica di effe
ettuare consu
ulenze tecniche nel proc
cesso civile.. All’Albo de
ei Periti sono
o
iscrritti i professiionisti che il T
Tribunale inc
carica di effe
ettuare periziee nel processo penale.
Gli albi sono tenuti dal Pressidente del Tribunale,
T
ch
he esercita l’aattività di vig
gilanza e può
ò
pro
omuovere prrocedimenti disciplinari (avvertimentto, sospensiione, cancellazione) ne
ei
cassi in cui il Consulente
C
non abbia adempiuto
a
agli
a obblighi derivanti da
agli incarich
hi
asssunti, o non abbia mante
enuto un’ade
eguata condo
otta morale e profession
nale. Tutte le
e
deccisioni relativ
ve all’ammisssione e can
ncellazione agli
a Albi sonno prese da un comitato
o
pre
esieduto dal Presidente d
del Tribunale
e e composto
o dal Procurratore della Repubblica
R
e
dal Presidente dell’Albo o C
Collegio Proffessionale, cui appartienee il professio
onista che ha
a
rich
hiesto l’iscriz
zione. Di seg
guito sono rip
portate le categorie compprese negli Albi:
A
medico-chirrurgica, indu
ustriale, comm
merciale, agricola, banca
aria, assicuraativa per il Settore
S
civile;
medico-legale, psichiatrica,, contabile, ingegneria e relativa speecialità, inforrtunistica de
el
trafffico e della circolazione
e stradale, balistica,
b
chimica, analissi e comparrazione della
a
gra
afia per il Settore penale.
Arttt. 13-23 disp
posizioni di a
attuazione codice di procedura civilee; artt. 61-64
4; artt. 67-72
2
norrme attuazio
one codice procedura penale; R.D
D.18/12/19411 n.1368 art.16;
a
D.lgs.
28//07/1989 n. 271
2 art.68.
Posssono richiedere l’iscrizi one agli Alb
bi tutti i profe
essionisti, coon speciale competenza
a
tecnica, che sia
ano iscritti aii rispettivi orrdini/associaz
zioni professsionali e che
e siano dotatti
di specchiata
s
co
ondotta mora
ale.



Documenta
azione
nece
essaria



Come fun
nziona

Domanda di iscriz ione all’Albo
o in bollo da
a 16 € in ccui, oltre alle
e generalità,
devono
o essere ind
dicati il cod
dice fiscale, il numero di telefono
o/cellulare e
l’indirizz
zo e-mail
Dichiarazione sostittutiva in carta semplice dei
d certificati richiesti dall’art. 16 delle
e
disposiz
zioni di attu
uazione codiice di proce
edura civile, in cui vann
no dichiarati:
luogo e data di nasscita, luogo di
d residenza, data e num
mero di iscriz
zione all’Albo
o
profess
sionale o al “ Ruolo degli Esperti” della
a Camera di Commercio
o, di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimentti penali in corso,
c
di non
n
essere iscritto in alttro Albo pres
sso altri Tribu
unali
pia del docum
mento di identità in corso
o di validità
Fotocop
Curriculum vitae, no
onché eventtuali titoli e documenti
d
peer consentire
e al Comitato
o
di valuttare il posse
esso, da pa
arte del richiiedente, dellla ‘speciale competenza
a
tecnica’.

Perr l’esame delle istanze d i iscrizione agli
a Albi, la Commissione
C
e si riunisce a giugno e a
dice
embre per i C.T.U.
C
e a diicembre per i Periti.
Il versamento
v
di 168 € do
ovrà essere effettuato entro
e
30 gioorni dalla co
omunicazione
e
dell’avvenuto accoglimento della doman
nda di iscrizione all’Albo e la relativa attestazione
e
dovvrà essere consegnata
c
alla Segrete
eria della Prresidenza deel Tribunale. Il mancato
o
pag
gamento dellla tassa (art.. 13 del DPR
R 26/10/1972
2 n. 641) precclude l’effettiva iscrizione
e
all’a
albo.

Modu
ulistica

Dom
manda di isc
crizione all’Allbo scaricabiile dal sito de
el Tribunale ddi Catania.

Assis
stenza
legale

Non
n necessaria
a.
ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO

ISCRIZION
NE ALL’A
ALBO DE
EI CONSU
ULENTI T
TECNICII
D’’UFFICIO
O (CTU) E DEI PE
ERITI
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Dove si ric
chiede

Seg
greteria della
a Presidenzza del Tribun
nale, Ufficio C.T.U. e Peeriti del Giudice, Piazza
a
Gio
ovanni Verga
a, piano prim o, stanza n. 12, il marted
dì e il giovedìì dalle 9:00 alle
a 13:00.

ALTRI SERVIZI

Costi

Domanda in bollo d
da 16,00€
Versam
mento di € 1
168,00 sul c/c
c n.8904 intestato all’A
Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo P
Pescara – Ta
asse Conces
ssioni Goverrnative Regione Sicilia –
causale
e 8617, da
a effettuarsi entro 30 giorni dall a comunica
azione della
a
valutazione positiva
a della domanda da parte
e dell’appositta Commissione.
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria

Come fu
unziona

Modu
ulistica
Assiistenza
legale
Costi

RICHIEST
TA DI LIQ
QUIDAZIO
ONE PER
R IL CON
NSULENT
TE
TE
ECNICO D’UFFIC
CIO (CTU
U) E L’INT
TERPRE
ETE
L’interprete o il perito nom
minato dal Giudice civile o penale, unna volta espletata la sua
a
pre
estazione, pu
uò presentarre richiesta di
d liquidazione delle proprrie spettanze
e.
De
ecreto del Presidente
P
d
della Repubblica n.115//2002 (Testoo Unico sulle spese dii
giu
ustizia) e suc
ccessive mod
difiche e inte
egrazioni.



ei dati anagrrafici e delle coordinate bancarie dell
Isttanza in carta semplice, completa de
be
eneficiario, co
orredata dai documenti attestanti le spese di cuui si chiede il rimborso e
da
alla dichiarazione dell’attivvità svolta, con specifica delle indennnità spettanti.
Pe
er ottenere la
a liquidazione
e degli onora
ari l’esperto deve presenntare una no
ota specifica,,
in cui dovrà essere sempre
e indicato chiiaramente l’im
mporto compplessivo di sttima.
Ne
ella domanda
a è sempre o
obbligatorio inserire, i seg
guenti dati:
 nome e cognome ((in accordo al
a proprio cod
dice fiscale e quindi con doppi o triplii
nomi);
 data e luogo di nasscita
 codice
e fiscale
 indirizz
zo di residen
nza (completo
o di numero civico e di C
C.A.P.)
 numero di telefono
o cellulare e telefono
t
fisso
o
 indirizz
zo e-mail corrrettamente scritto
s
 Codice
e IBAN perso
onale intesta
ato (o co-inte
estato) al beeneficiario, co
orrettamente
e
scritto nella formula
a: IT-CIN EU
U (cifra di due
e numeri) CIN
N (lettera alffabetica) ABII
(cifra di
d cinque nu
umeri) CAB (cifra di cin
nque numeri ) NUMERO DI CONTO
O
CORR
RENTE (cifra di dodici num
meri)
 se dis
sponibile, co
odice BIC/SW
WIFT (codice
e alfa-numeero composto da otto a
dodici caratteri).
La
a richiesta con i suddetti d
documenti de
eve essere depositata
d
o ffatta pervenire per posta
a
ord
dinaria alla Cancelleria,
C
entro e non
n oltre cento
o giorni dallaa data della conclusione
e
de
ella prestazione. Il manca
ato rispetto di questo term
mine fa decaddere dal diritto.
Su
ulla richiesta provvede il Giudice che
e ha richiesto
o la prestazioone seguend
do le tabelle
e
pre
eviste dalla legge.
La
a liquidazione dei comp
pensi avrà luogo secondo quanto previsto dall’art 13 DM
M
30
0.5.2002 che utilizza qual e parametro
o per la quanttificazione “l’’importo stim
mato”.
Le
e spese soste
enute dovran
nno essere documentate
d
e ed il Giudicce potrà escludere quelle
e
no
on necessarie
e ( art. 57 DP
PR 30 maggiio 2002, n. 115).
L’a
ausilio di un collaboratore
c
e deve esserre espressam
mente autorizzzato a segu
uito d’istanza
a
che motivi l’a
assoluta ne
ecessità e indichi il compenso
c
cche si pres
sume dovrà
à
corrispondersi..
I possessori
p
dii partita IVA possono em
mettere fatturra elettronicaa, utilizzando
o il seguente
e
codice univoco
o ufficio IPA: 5FTND5. Il codice fisca
ale del Tribunnale ordinario di Catania
a
è il seguente: 80010390872
8
2.
 Istruzio
oni per bene
eficiari liquida
azioni - dati da
d inserire in istanza e ne
ella fattura
 Richies
sta di liquida
azione del co
ompenso
No
on necessaria.
essuno.
Ne


Dove si riichiede

Il perito
o
L’interp
prete.



Per gli incarichi cconferiti dall Giudice Civile:
C
Canceelleria della Sezione dii
riferime
ento del Giud
dice che ha richiesto la prestazione
p
Per gli incarichi con
nferiti dal Giu
udice del Dib
battimento:

ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO
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Cancelleria
a I Sezione Penale, Palazzo di Giusstizia di Cata
ania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 27, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a II Sezione Penale, Pallazzo di Giusstizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 26, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a III Sezione
e Penale, Palazzo di Giuustizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 54, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a IV Sezione
e Penale, se
ede di Via Crrispi n. 268, piano terra,,
dal lunedì al sabato da
alle 9:00 alle 13:00
Per gli incarichi conferiti da
al Giudice per le Indaagini Prelim
minari (GIP)::
Cance
elleria GIP/GU
UP, Palazzo
o di Giustizia di Catania, Piazza Giov
vanni Verga,,
piano terra, stanze
e n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanzze 19, 27, 29
2 e 31, dall
lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informaziooni sull’ubica
azione della
a
cancelleria del Giiudice titolarre del proce
edimento poossono esse
ere richieste
e
all’Uffic
cio Ruolo Ge
enerale GIP/GUP, piano terra, stanzaa n. 7.
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Modu
ulistica
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legale
Costi

RICHIEST
TA DI LIQ
QUIDAZIO
ONE PER
R IL CUS
STODE
Il custode
c
nom
minato dal Giu
udice civile o penale, una volta espleetata la sua prestazione,,
può presentare
e richiesta di liquidazione
e delle proprie spettanze..
ecreto del Presidente
P
d
della Repubblica n.115//2002 (Testoo Unico sulle spese dii
De
giu
ustizia) e suc
ccessive mod
difiche e inte
egrazioni.

Il custode
c
di be
eni sottopostti a sequestro
o.
ei dati anagrrafici e delle coordinate bancarie dell
Isttanza in carta semplice, completa de
be
eneficiario, co
orredata dai documenti attestanti le spese di cuui si chiede il rimborso e
da
alla dichiarazione dell’attivvità svolta, con specifica delle indennnità spettanti.
Le
e spese soste
enute dovran
nno essere documentate
d
e ed il Giudicce potrà escludere quelle
e
no
on necessarie
e ( art 57 DP
PR 30 maggio
o 2002, n. 11
15).
Ne
ella domanda
a è sempre o
obbligatorio inserire, i seg
guenti dati:
 nome e cognome ((in accordo al
a proprio cod
dice fiscale e quindi con doppi o triplii
nomi);
 data e luogo di nasscita
 codice
e fiscale
 indirizz
zo di residen
nza (completo
o di numero civico e di C
C.A.P.)
 numero di telefono
o cellulare e telefono
t
fisso
o
 indirizz
zo e-mail corrrettamente scritto
s
 Codice
e IBAN perso
onale intesta
ato (o co-inte
estato) al beeneficiario, co
orrettamente
e
scritto nella formula
a: IT-CIN EU
U (cifra di due
e numeri) CIN
N (lettera alffabetica) ABII
(cifra di
d cinque nu
umeri) CAB (cifra di cin
nque numeri ) NUMERO DI CONTO
O
CORR
RENTE (cifra di dodici num
meri)
 se dis
sponibile, co
odice BIC/SW
WIFT (codice
e alfa-numeero composto da otto a
dodici caratteri).
La
a richiesta con i suddetti d
documenti de
eve essere depositata
d
o ffatta pervenire per posta
a
ord
dinaria alla Cancelleria,
C
entro e non
n oltre cento
o giorni dallaa data della conclusione
e
de
ella prestazione. Il manca
ato rispetto di questo term
mine fa decaddere dal diritto.
Su
ulla richiesta provvede il Giudice che
e ha richiesto
o la prestazioone seguend
do le tabelle
e
pre
eviste dalla legge.
La
a liquidazione dei comp
pensi avrà luogo secondo quanto previsto dall’art 13 DM
M
30
0.5.2002 che utilizza qual e parametro
o per la quanttificazione “l’’importo stim
mato”.
Le
e spese soste
enute dovran
nno essere documentate
d
e ed il Giudicce potrà escludere quelle
e
no
on necessarie
e ( art 57 DP
PR 30 maggio
o 2002, n. 11
15).
I possessori
p
dii partita IVA possono em
mettere fatturra elettronicaa, utilizzando
o il seguente
e
codice univoco
o ufficio IPA: 5FTND5. Il codice fisca
ale del Tribunnale ordinario di Catania
a
è il seguente: 80010390872
8
2.



No
on necessaria.
essuno.
Ne



Dove si riichiede

Istruzio
oni per bene
eficiari liquida
azioni - dati da
d inserire in istanza e ne
ella fattura
Richies
sta di liquida
azione del co
ompenso

Per gli incarichi cconferiti dall Giudice Civile:
C
Canceelleria della Sezione dii
riferime
ento del Giud
dice che ha richiesto la prestazione
p
Per gli incarichi con
nferiti dal Giu
udice del Dib
battimento:
o Cancelleria
a I Sezione Penale, Palazzo di Giusstizia di Cata
ania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 27, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a II Sezione Penale, Pallazzo di Giusstizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 26, daal lunedì al sabato
s
dalle
e

ALTRI SERVIZI
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9:00 alle 1 3:00
Cancelleria
a III Sezione
e Penale, Palazzo di Giuustizia di Catania, Piazza
a
Giovanni V
Verga, piano
o terra, stanz
za n. 54, daal lunedì al sabato
s
dalle
e
9:00 alle 1 3:00
o Cancelleria
a IV Sezione
e Penale, se
ede di Via Crrispi n. 268, piano terra,,
dal lunedì al sabato da
alle 9:00 alle 13:00
Per gli incarichi conferiti da
al Giudice per le Indaagini Prelim
minari (GIP)::
Cance
elleria GIP/GU
UP, Palazzo
o di Giustizia di Catania, Piazza Giov
vanni Verga,,
piano terra, stanze
e n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanzze 19, 27, 29
2 e 31, dall
lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informaziooni sull’ubica
azione della
a
cancelleria del Giiudice titolarre del proce
edimento poossono esse
ere richieste
e
all’Uffic
cio Ruolo Ge
enerale GIP/GUP, piano terra, stanzaa n. 7.
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G
Giudice
comp
petente

OPPOSIZIIONE A L
O
LIQUIDAZIONE A DECRE
ETO DI
PA
AGAMEN
NTO DI S
SPESE DI
D GIUSTIIZIA
En
ntro il termin
ne di 30 gio
orni dalla co
omunicazione dell’avvisoo, avverso ili decreto dii
pa
agamento de
el compenso
o al difensore, all'ausilia
ario del maggistrato e all consulente
e
teccnico di parrte, è amme
essa opposiz
zione ai sen
nsi dell'articoolo 170 del decreto dell
Pre
esidente della Repubblicca 30 maggio
o 2002, n. 115.
Le
e controversie
e previste da
all'articolo 17
70, sono rego
olate dal rito sommario di cognizione..
Il ricorso
r
è pro
oposto al ca po dell'ufficio
o giudiziario cui appartieene il magistrato che ha
a
em
messo il provvedimento im
mpugnato.
Pe
er i provvedim
menti emesssi da magistrrati dell'ufficio del giudicee di pace e del pubblico
o
ministero pres
sso il tribu
unale è com
mpetente il Presidentee del Tribunale. Per i
pro
ovvedimenti emessi da m
magistrati de
ell'ufficio del pubblico minnistero press
so la corte dii
ap
ppello è comp
petente il pre
esidente della
a corte di appello.



Art.15 Decreto Leg
gislativo 1 se
ettembre 2011, n. 150
Art. 17
70 D.P.R. 115
5/2002; Circo
olare Ministe
eriale del 4.88.2008.





Il difen
nsore
L'ausiliario del mag
gistrato
Il cons
sulente tecnicco di parte.





Nota di
d iscrizione a ruolo.
Marca euro 27.00 p
zioni forfettarrie
per anticipaz
della causa al
a 50%. Che va integrato per la restante metà neii
C.U. per il valore d
casi in cui il proced
dimento pros
segua con rito
o ordinario (C
Circolare Min
nisteriale dell
4.8.200
08).

L’o
opposizione si presenta mediante ric
corso al Pres
sidente del T
Tribunale ex artt. 702/biss
e ss.
s CPC, da depositare p
presso le Sez
zioni Civili co
on iscrizione al Ruolo Ge
enerale Affarii
Civvili Contenziosi (1° pian
no) st.) o (facoltativam
(
ente) inviaree telematica
amente, con
n
contestuale ve
ersamento d
del Contribu
uto Unificato
o e dei dirritti per le anticipazionii
forrfettarie, ai se
ensi degli arttt. 9 e ss. e dell’art.
d
30 de
el TUSG.
Ne
el giudizio di merito le parrti possono stare
s
in giudizio personallmente.
L'e
efficacia esec
cutiva del pro
ovvedimento
o impugnato può essere ssospesa.
Il presidente
p
può
p chiedere
e a chi ha prrovveduto alla liquidazionne o a chi li detiene, glii
attti, i documenti e le inform
mazioni neces
ssari ai fini della decisionne.
L'o
ordinanza che definisce ill giudizio non
n è appellabile.
La
a V^SEZION
NE CIVILE d
del Tribunalle è competente a deccidere sulle opposizionii
avverso:
SORI, nell’aambito del GRATUITO
O
 Decretto di liquid azione onorari DIFENS
PATRO
OCINIO CIV ILE E PENA
ALE, di cui all’art. 82 TUS G.
 Decretto di liquida
azione comp
penso AUSIILIARIO del giudice e CUSTODE,,
nell’am
mbito del proccesso CIVILE E PENALE
E, di cui all’arrt. 168 TUSG
G.
 Avvers
so il provved
dimento con cui il magis
strato compeetente rigetta
a l'istanza dii
ammis
ssione (art.99
9 TU spese di
d Giustizia).

ALTRI SERVIZI
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NOMINA E REVOC
N
CA DELL
L’AMMIN
NISTRATO
ORE DI
CONDOMIINIO
Qu
uando i cond
domini sono più di quatttro, in caso di inerzia deell’assemblea
a, uno o più
ù
condomini possono ricorre re all’Autorità
à Giudiziaria
a affinché proovveda alla nomina
n
di un
n
Am
mministratore
e.
L’A
Amministrato
ore dura in ccarica un anno e può es
ssere revocaato in qualsia
asi momento
o
da
all’assemblea
a anche senzza giusta cau
usa.
La
a revoca può essere richie
esta da uno o più condom
mini, qualoraa:
 l’amministratore pe
er due anni non
n abbia res
so il conto deella sua gestione,
 vi siano fondati sosspetti di grav
vi irregolarità,
 l’amministratore o metta di da
are comunicazione all’asssemblea di citazioni o
provve
edimenti amm
ministrativi ch
he eccedono
o le sue attribbuzioni.
Arttt. 1129-1133
3 c.c.
No
omina e revo
oca possono essere richieste da uno
o o più condoomini presso
o il Tribunale
e
de
el luogo dove
e si trova il co
ondominio.



Verbali dell’assemb
blea riguarda
anti la nomin
na o la revocaa dell’ammin
nistratore.
Ogni altro
a
docume nto utile a so
ostegno della
a richiesta.

Occcorre presentare ricorso
o, indirizzand
dolo al Presid
dente del Tribbunale del lu
uogo dove sii
tro
ova il condom
minio.
(O
Oggetto e cod
dice della ma
ateria: 1.30.0
099 Altri rapporti condomiiniali)

Modu
ulistica

Mo
odulo di vers
samento conttributo unificato.

Assiistenza
legale

Se
e si tratta di una
u nomina ssemplice non
n occorre il le
egale.
Ne
egli altri casi, e se si tratta
a di una revo
oca, è necessario il legalee.

Costi

Dove si riichiede




Contrib
buto unificato
o: 98,00 €
Marca da bollo da 27,00 €

Pa
alazzo di Giustizia
G
di Catania, Pia
azza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria
a
Giurisdizione”, Piano Primo
o, Stanza 54
4, dal lunedìì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.
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Cos’è

Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

IS
SCRIZION
NE AL RE
EGISTRO
O STAMP
PA
Pe
er pubblicare un giornale o un periodico (sia esso
o cartaceo, raadiofonico, te
elevisivo o a
me
ezzo web) è necessario
o registrarlo presso il Tribunale nellaa cui circosc
crizione sarà
à
efffettuata in via
a prevalente la pubblicaz
zione.
Pe
er le testate on line la re
egistrazione è obbligatoria solo quanddo si voglian
no ottenere i
finanziamenti pubblici prevvisti dalla le
egge 62/2001, o nel casso si conseg
guano ricavii
annui da attività editoriali s uperiori a 10
00.000 €.
L. 47/1948, L. 62/2001.
Ed
ditori, giorna
alisti e anch
he semplici cittadini che
e vogliano ppubblicare un
u periodico
o
soggetto all’isc
crizione nel R
Registro Stam
mpa.
Se
e il proprietario o l’editore
re è una perrsona giuridic
ca, l’iscrizionne deve esse
ere richiesta
a
da
al legale rapp
presentante.





Documenttazione
nece
essaria







Autoce
ertificazione di cittadinan
nza italiana e di godimeento dei diritti politici dell
proprie
etario, del diirettore resp
ponsabile e dell’esercent
d
te l’impresa giornalistica
a
(le tre cariche posssono essere cumulate ne
ella stessa peersona).
Autoce
ertificazione di iscrizione del direttore
e responsabi le all’Albo de
ei giornalisti..
Se il direttore
d
ressponsabile è un pubblicista o un prrofessionista
a, occorre la
a
fotocop
pia della tesssera dell’ord
dine (3 parti)) e la dichia razione data
ata e firmata
a
che, dalla
d
data de
el rilascio, non
n
sono intervenute vaariazioni. Se
e il direttore
e
respon
nsabile è iscritto ne
ell’elenco speciale
s
deei giornalis
sti, occorre
e
l’autoc
certificazione
e relativa all’iscrizione all’albo
a
specciale nonché
é copia dell
docum
mento di ricon
noscimento.
Se il proprietario
p
e l’esercente
e l’impresa giornalistica
g
ssono person
ne giuridiche
e
(societtà o associazzione) occorrono copia dello Statuto in bollo, visu
ura camerale
e
e auto
ocertificazion
ne dei dati relativi alla società propprietaria alla
a data della
a
presen
ntazione dellla domanda
a e del nom
me del legaale rapprese
entante con
n
l’indica
azione dei re
elativi poteri.
Se il legale
l
rapprresentante è il Sindaco, occorre coopia autentic
ca, in bollo,,
dell’attto della presa
a di possess
so.
Se il le
egale rappre
esentante è il Presidente
e di un Ente Pubblico, occorre copia
a
autentica, in bollo, della deliberra di nomina.
opia della carrta d’identità dei sottoscrittori.
Fotoco
Per la tipografia o
occorre allegare una dich
hiarazione inn carta libera
a del titolare
e
della tipografia.
e esclusiva
amente per la registraz
zione del p eriodico (e non per le
e
Solo ed
variazioni del prop
prietario/diretttore respons
sabile/della periodicità), va allegata,,
inoltre,, alla domand
da la ricevuta di versame
ento di € 1688,00 da versa
are all’Ufficio
o
Postale
e su bollettin
no a 3 parti sul c/c 8904 intestato a Agenzia delle Entrate-Tasse concessionii governative
e- Sicilia (D.P
P.R. n.641 ddel 26.10.197
72 art.22 p.7
7
e succ
c. mod.).
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Modu
ulistica

Assiistenza
legale






Dove si riichiede

dichiarazion
ne sostitutiva
a direttore ressponsabile
dichiarazion
ne sostitutiva
a proprietarioo testata
dichiarazion
ne dell’editore
istanza

No
on necessaria.



Costi

Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici

Tassa di concessio
one governattiva: 168,00 €
ca da bollo d a 16,00 € da
a apporre sullla domanda
1 marc

N.B.: Le ONLU
US sono ese
enti dal paga
amento delle tasse sulle concessioni governative
e
e dall’apposiz
zione della marca da bollo da 16,00 € (puurché fornis
scano prova
a
de
ell’iscrizione presso
p
gli org
gani competenti: Regione
e, Prefetturaa o Ministero)).
Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, Caancelleria de
ella Sezione
e
Fa
allimentare, Piano
P
Terzo , Stanza 38, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

ALTRI SERVIZI

Come fu
unziona

Pe
er pubblicare
e un giornale
e o un perio
odico occorre
e un direttorre responsab
bile, che sia
a
gio
ornalista iscrritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionissti o pubblic
cisti). Per le
e
sta
ampe a carrattere tecnicco, professionale o sciientifico (esccluse quelle
e sportive e
cin
nematografic
che) può asssumere la qu
ualifica di dirrettore respoonsabile la persona
p
che,,
pur non essen
ndo giornalissta, si iscriva
a all’elenco speciale.
s
Neel caso in cu
ui il direttore
e
ressponsabile sia investito d
di mandato parlamentare
p
, occorre nom
minare un vice-direttore.
La
a domanda di
d iscrizione vva indirizzata
a al Presiden
nte del Tribuunale, deve contenere
c
la
a
dicchiarazione relativa alle
e caratteristic
che del perriodico e vaa sottoscritta
a anche dall
dirrettore respo
onsabile e da
all’editore. Le
e firme in ca
alce alla dom
manda vanno
o autenticate
e
pre
esso l’anagrrafe comuna
ale, un Nota
aio, presso il Tribunale oppure alle
egando una
a
fottocopia del documento
d
d
di identità dei
d sottoscrittori, ex art.338 D.P.R. 445/2000. La
a
sottoscrizione con firme au
utenticate equ
uivale ad acc
cettazione deella carica.
Ne
ella domanda
a devono esssere indicate
e:
 La tec
cnica di diffu
usione (Per la stampa indicare il nnome e l’ind
dirizzo della
a
tipogra
afia; per il gio
ornale radio il nome della stazione eemittente, la frequenza e
l’indiriz
zzo; per il te
elegiornale il canale, il nome
n
dell’em
mittente e la
a sede deglii
studi da
d cui trasm
mette; per i periodici
p
on line il nome e l’indirizzo
o del service
e
provide
er, gli estrremi del de
ecreto di autorizzazion
a
ne del Min
nistero delle
e
Comun
nicazioni e l’iindirizzo web
b della pubblicazione teleematica).
 Il proprietario
 L’edito
ore
 Il diretttore responssabile
Il Presidente
P
del
d Tribunale
e, verificata la
a regolarità dei
d documennti, ordina l’is
scrizione dell
gio
ornale o perio
odico nell’ap
pposito registtro tenuto dalla cancellerria.
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento

VA
VARIAZIO
ONI AL RE
EGISTRO
O STAMP
PA
Tu
utte le varia
azioni riguarrdanti gli elementi costitutivi di u n giornale o periodico
o
(prroprietario, editore,
e
dire
ettore respon
nsabile, tipo
ografia, tecn ica di diffus
sione, titolo,,
pe
eriodicità) dev
vono essere comunicate al Tribunale.
L. 47/1948 art. 6.

C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Ed
ditori o prop
prietari di un
n giornale o periodico iscritto nel Registro Sta
ampa. Se ill
pro
oprietario o l’editore
l
è un
na persona giuridica,
g
la variazione ddeve essere richiesta dall
leg
gale rapprese
entante. La d
domanda può essere con
nsegnata da persona delegata.

Documenttazione
nece
essaria

Pe
er ogni variaz
zione riguard
dante uno degli elementti costitutivi ddel giornale o periodico,,
entro quindici giorni dalll’avvenuto mutamento, occorre ppresentare la seguente
e
do
ocumentazion
ne.
 Per il cambio del proprietario
o o dell’edito
ore: domandda, in bollo, firmata dall
nuovo proprietario (allegando fotocopia de
el documentoo di identità, oppure con
n
autentica della firm
ma in calce allla domanda del nuovo pproprietario e/o esercente
e
l’impre
esa da partte del Com
mune o del cancellieree); autocertificazione dii
cittadin
nanza del prroprietario; autocertificazione di iscrizzione nelle liste elettoralii
politich
he del proprrietario, atto notarile rigu
uardante il ppassaggio dii proprietà o
copia autentica
a
dell verbale di assemblea.
a
 Per il cambio de
el direttore responsabile: domandaa in bollo firmata dall
proprie
etario in cui si comunic
ca la nomina del nuovoo direttore responsabile
r
e
(allega
ando fotocop
pia del docum
mento di iden
ntità, oppure con autentic
ca della firma
a
in ca
alce alla d
domanda da parte del
d
Comunee o del cancelliere);;
autoce
ertificazione di cittadinan
nza del diretttore; autoceertificazione di iscrizione
e
nelle liste elettorali politiche del direttore; co
opia del tessserino di giornalista.
ariazioni de
ella periodiciità, del titollo, della tippografia o dell’indirizzo:
d
:
 Per va
doman
nda in bollo firmata dal proprietario
o in cui si comunica la
a variazione
e
(allega
ando fotocop
pia del docum
mento di iden
ntità, oppure con autentic
ca della firma
a
in calc
ce alla doma
anda da parte del Com
mune o del ccancelliere). N.B.: Se la
a
diffusio
one non avvviene più in
n maniera cartacea, maa esclusivam
mente in via
a
telema
atica, assicurrarsi che la redazione o la sede delll’editore sia situata nella
a
circosc
crizione del T
Tribunale di Catania.
C
 Per me
essa in liquid
dazione della
a società: do
omanda in boollo in cui si comunica la
a
messa
a in liquidazi one della so
ocietà e la nomina
n
del liquidatore a firma dello
o
stesso
o e del legale
e rappresenttante la socie
età ove fossse diverso da
al liquidatore
e
(allega
ando fotocop
pia del docum
mento di iden
ntità, oppure con autentic
ca della firma
a
in calc
ce alla dom anda da pa
arte del Com
mune o del cancelliere)); verbale dii
messa
a in liquidazzione in cop
pia conforme
e all’originalee; autocertificazione dell
liquida
atore.
 Per fallimento dell a società: domanda in bollo
b
in cui ssi comunica il fallimento
o
s
e la
a nomina del
d curatore fallimentaree a firma del
d curatore
e
della società
fallimentare (alleg
gando fotoco
opia del do
ocumento ddi identità, oppure con
n
autentica della firrma in calce
e alla doma
anda da paarte del Com
mune o dell
cancelliere); senttenza di fallimento in copia conforme all’originale;;
autoce
ertificazione d
del curatore fallimentare.
 Per ca
ambio della d
denominazion
ne sociale: domanda
d
in bbollo in cui si comunica ill
cambio
o di denomin
nazione sociale e si indiica la nuovaa ragione soc
ciale a firma
a
del leg
gale rappressentante (allegando fottocopia del documento di identità,,
oppure
e con autentiica della firm
ma in calce alla domandaa da parte de
el Comune o
del cancelliere); ve
erbale relativ
vo al cambio
o di denominnazione sociale in copia
a
conforme all’origin ale. Per fusione della so
ocietà: domaanda in bollo
o a firma dell
legale rappresenta
ante in cui sii comunica la fusione deella società e l’eventuale
e
nuovo legale rapp
presentante (allegando fotocopia
f
de l documento
o di identità,,
oppure
e con autentiica della firm
ma in calce alla domandaa da parte de
el Comune o
del ca
ancelliere); atto di fus
sione in copia conform
me all’origin
nale; statuto
o
autenticato e bolla
ato; autocertifficazione del legale rapppresentante (se
( di nuova
a
nomina
a).

ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO
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Modu
ulistica

Assiistenza
legale
Costi

Dove si riichiede






Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici
Iscrizio
one periodici

dichiarazion
ne sostitutiva
a direttore ressponsabile
dichiarazion
ne sostitutiva
a proprietarioo testata
dichiarazion
ne dell’editore
istanza

No
on necessaria.



1 marc
ca da bollo d a 16,00 € da
a apporre sullla domanda
1 marc
ca da bollo d a 4,10 € perr ogni autentica di firma ppresso il Tribunale

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 38, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

ALTRI SERVIZI

Come fu
unziona

Occcorre depo
ositare pressso la Canc
celleria una domanda finalizzata ad ottenere
e
l’autorizzazione
e alla variaziione degli ele
ementi costittutivi del giorrnale o period
dico.
Il Presidente
P
del
d Tribunale
e, verificata la
l regolarità dei documeenti, ordina la variazione
e
ne
ell’apposito re
egistro tenuto
o dalla cance
elleria.
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Cos’è
Norma
ativa di
riferimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio

Documenttazione
nece
essaria
Come fu
unziona

CERTIFIC
CATO DI IISCRIZIO
ONE AL REGISTR
R
RO STAM
MPA
È la certificazione dalla qu
uale risulta l’’iscrizione di un giornalee o periodico
o al Registro
o
Sta
ampa, rilasciiata sulla basse delle risultanze del reg
gistro stessoo.
L. 47/1948
Ed
ditori o proprietari di un giiornale o perriodico iscritto
o nel Registrro Stampa.
Se
e il proprietarrio o l’editore
e è una pers
sona giuridica, il certificaato deve essere richiesto
o
da
al legale rapp
presentante.
La
a domanda può essere co
onsegnata da
d persona delegata.
d
In ttal caso, occ
corre la firma
a
autenticata o copia
c
di un do
ocumento di identità valid
do del richieddente.
omanda indirrizzata al Trib
bunale del lu
uogo di reside
enza del richhiedente.
Do
Occcorre depositare pressso la Cance
elleria una domanda
d
finnalizzata ad
d ottenere ill
certificato.

Modu
ulistica

No
on disponibile
e.

Assiistenza
legale

No
on necessaria.

Costi

Dove si riichiede




2 marc
che da bollo da 16,00 € da
d apporre su
ulla domandaa e sul certifficato
1 marc
ca da 3,84 € per diritti di cancelleria
c

Pa
alazzo di Giiustizia di C
Catania, Piaz
zza Giovann
ni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile, Piano Terzzo, Stanza 38, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.

ALTRI SERVIZI

SER
RVIZIO
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Cos’è

Norma
ativa di
riferrimento
C
Chi può
richie
edere il
s
servizio
Documenttazione
nece
essaria

TRASCRIZ
T
ZIONE D
DEI CONT
TRATTI E DEGLI ATTI
C
COSTITU
TIVI DI P
PRIVILEG
GI
I contratti
c
di ve
endita con risserva di prop
prietà (il bene
e viene pagaato in modo dilazionato
d
e
il compratore
c
ne
n prende po
ossesso quando ha finito
o di pagare lee rate), oppure di vendita
a
co
on pagamen
nto rateale o differito, oppure
o
di lo
ocazione coon diritto di opzione (ill
be
eneficiario può decidere
e unilateralm
mente in me
erito alla deefinizione de
el contratto),,
op
ppure di loca
azione con p
patto di trasfe
erimento della proprietà al conduttorre per effetto
o
de
el pagamentto dei cano ni, aventi per
p oggetto macchine uutensili o di produzione
e
(esclusi gli au
utoveicoli) nu
uove di prez
zzo unitario non inferiorre a 516,46 € , devono
o
esssere trascrittti in apposi to registro tenuto
t
nella cancelleria del Tribunale del luogo
o
do
ove si trova la macchin a. Tale tras
scrizione con
nsente l’oppponibilità dellla riserva dii
proprietà ai cre
editori del co
ompratore.
Ino
oltre, qualora
a si intenda beneficiare delle agevo
olazioni di cuui alla Legge
e n. 1329/65
5
(le
egge Sabatin
ni), i contra
atti della ste
essa tipologiia, riferiti a macchine utensili
u
o dii
produzione nu
uove di prezzzo unitario non
n inferiore a 258,23 €, devono ess
sere trascrittii
ne
el registro speciale tenuto
o presso il Trribunale nella
a cui circosccrizione tali contratti sono
o
sta
ati sottoscrittti.
Arrt. 1524 e 2762 cod. civ., artt. 84 e 25
52 disp. att. e trans. cod. civ. D.M. 18/04/1942.
Le
egge 28 nove
embre 1965, n. 1329 e D.M.
D
21/02/19
973.
Il venditore/loc
catore che in
ntenda far valere
v
il privilegio per il pprezzo non pagato sulle
e
ma
acchine cons
segnate, ancche se sono incorporate o congiunte all’immobile
e di proprietà
à
de
el compratore
e/conduttore o di un terzo
o.



Duplic
ce copia dell’ atto da trasc
crivere (contrratto registratto)
Doppia
a nota di trasscrizione, in bollo da 16,0
00 €.

Come fu
unziona

Su
u richiesta, viene
v
nomin
nato un canc
celliere che si reca nel luogo in cu
ui si trova la
a
ma
acchina per controllare la corrispondenza tra la
a richiesta d el venditore/locatore e i
da
ati relativi alla
a macchina.
Su
ulla macchin
na viene ap
pposto un contrassegno ben visibbile e con le seguentii
infformazioni: n. di registtro, nome del
d venditore
e/locatore, ttipo di macc
china, n. dii
ma
atricola, anno di fabbrica
azione, tribun
nale ove si è stipulato il coontratto.

Modu
ulistica

Mo
oduli disponiibili sul sito d
del Tribunale di Catania:
 Cance
ellazione di p
privilegi fac-simile della no
ota di trascrizzione
 Cance
ellazione privvilegi (Legge Sabatini) fac
c-simile notaa di trascrizio
one
 Fac-simile modello
sti per il paagamento de
ella tassa dii
o F23 con i dati richies
trascrizione all’Age
enzia del Terrritorio - serv
vizio di pubbl icità immobilliare
993 n.385
 Fac-simile nota di trascrizione privilegi speciali ex art. 446 d.lgs.0109
one di privile
egi fac-simile della nota di trascrizionee
 Iscrizio
 Legge
e Sabatini facc-simile nota di trascrizion
ne

Assistenza
a legale
Costi
Dove si riichiede

Ne
ecessaria.
Diritto di certificazione per ogni trascriz
zione: 3,84 € per ciascunaa copia.
Pa
alazzo di Giustizia di C
Catania, Piazza Giovanni Verga, C
Cancelleria della
d
Quarta
a
Se
ezione Civile
e, Piano Terzzo, Stanza 39,
3 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08
8:30 alle ore
e
12
2:30.
ALTRI SERVIZI

SE
ERVIZIO
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ALLEGATI

ALL
A LEG
GAT
TI

132

Contribu
uto unificcato
Tabella
T
1: Cau
ause con valorre determinatto
CAU
USE CON VA
ALORE DET
TERMINATO
O

C.U.

Spese di
notiffica

Tribunale
delle Impre
ese

Valore
e fino a € 1.100

€ 43

€ 27
2

€ 86

Valore da
a € 1.101 a € 5.200

€ 98

€ 27
2

€ 196

Valore da € 5.201 a € 26.000

€ 237

€ 27
2

€ 474

Valore da € 26.001 a € 52.000

€ 518

€ 27
2

€ 1.036

Valore da € 52.001 a € 260.000

€ 759

€ 27
2

€ 1.518

Valore da € 260.001 a € 520.000

€ 1.214
4

€ 27
2

€ 2.428

Valore sup
periore a € 520.000

€ 1.686
6

€ 27
2

€3.372

Ta
abella 2: Causse dal valore indeterminab
bile
Cau
use con valo
ore indeterm
minabile

C.U.

Spesee notifica

Processi civili ordinarri

€ 518

€ 27

C
Cause
con va
alore non diichiarato

C.U..

Spese notifica

Si considerano di va
alore superio
ore a € 520.0
000

€ 168
86

€ 27

ALLEGATI

Tabella 3: Cause coon valore non
n dichiarato nell’atto
n
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Diritti di copia e certifica
azione in vigore dal
d 15 lug
glio 2015
RIFERIMENTI NORM
MATIVI: artt. 266-272 e 2885, D.P.R. 30
0 maggio 200
02, n. 115; D..M. 8 gennaio 2009; D.L..
29 dicembree 2009, n. 193
3 convertito dalla
d
legge 222 febbraio 201
10, n. 24; Circolare 18 maarzo 2010, n. 41305; D.M..
10 marzo 20014; Circolaree 10 aprile 20
014, n. 55066;; D.M. 7 mag
ggio 2015.

Diritto di certificaziione
3,84 €

Diritti di C
Copia su Supporto
S
Cartaceo
C
Numero di
pagine
e

Copie
e libere senz
za
u
urgenza

Copie
e libere con
u rgenza

Copie autentiche
a
senza urgenza

Copie au
utentiche
con urrgenza

Da 1 a 4

1,44

4,32

11,54

34,62

Da 5 a 1
10

2,88

8,64

13,48

40,44

Da 11 a 2
20

5,76

17,28

15,38

46,14

Da 21 a 50

11,54

34,62

19,24

57,72

Da 51 a 1
100

23,07

69,21

28,85

86,55

3,07 + 9,62
23

21 +28,86
69,2

5+11,54
28,85

86,55+
+34,62

ogni ulteriori
u
100 o
frazzione di 100

ogni ullteriori 100 o
frazio
one di 100

ogni ulte
eriori 100 o
frazion
ne di 100

ogni ulterriori 100 o
frazione
e di 100

Oltre 10
00

N. Pagin
ne

Diritti Co
opie Sempliici

1-4

€ 0,96

5-10

€ 1,92

11-20

€ 3,84

21-50

€ 7,69

51-100

€ 15,38

Oltre le 100

38 + € 6,41 ogni
o
ulteriori 100 pagine
€ 15,3
o fraz
zioni di 100

ALLEGATI

Diritti di C
Copia su Supporto
S
Diverso
D
dall Cartaceo (ove sia po
ossibile con
ntare il num
mero di
pagine)
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Tipo di suppoorto

Diritti Copie sem
mplici

O cassetta fonografica
Ogni
f
600 minuti o inferiore

€ 3,84

Ogni casssetta fonografiica 90 minuti

€ 5,76

Ognii cassetta videofonografica 1120 minuti o inferiore

€ 6,41

Ogni cassettaa videofonogrrafica 180 minuti

€ 7,69

Ogni cassettaa videofonogrrafica 240 minuti

€ 9,62

Ogni dischetto informaatico 1,44 MB

€ 4,50

Ogni
O compact disc

€ 320,48

ALLEGATI

Diritti di C
Copia su Supporto
S
Diverso
D
dall Cartaceo (ove NON
N sia possibbile contaree il
numero dii pagine)
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Elenco d
dei codicii oggetto per l’iscrizione al
a ruolo
Per richiedeere l’iscrizion
ne di una cau
usa nel Ruollo Generale, ai sensi dell’articolo 1688 del codice di proceduraa
civile, è neccessario speccificare l’oggeetto della coontroversia e il relativo codice
c
numer
erico. L’elencco dei codicii
oggetto è rip
portato di segguito.

Agraria
Agraria
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali

Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali

Ma
ateria di com
mpetenza
Altri istituti di ddiritto agrario
o
Azione di condaanna al pagaamento di somme dovutee per legge o
perr contratto
Azione di condaanna al rilasccio del fondo
o per altri mootivi
Azione di condaanna al rilasccio del fondo
o per scaden za del
ntratto
con
Altri istituti cam
merali e di vo
olontaria giurisdizione
Am
mmortamentoo titoli
Ape
ertura forzatta di cassettaa di sicurezza
a (art. 1841 cc.c.)
Attti discriminattori (art. 43, 44)
Auttorizzazione del Tribunalle ex art. 375
5 e 397 c.c. (CCOLLEGIO)
Can
ncellazione ddi nome dall''elenco dei protesti
p
(art. 12, L. n.
349
9/1973)
Dicchiarazione ddi assenza o di
d morte pre
esunta (COLLLEGIO)
Dicchiarazione ddi esecutivitàà del lodo arb
bitrale (art. 8825 c.p.c.)
Dissposizioni in materia di riabilitazione civile del debbitore
pro
otestato (art.. 17 L. 108/9
96 ‐ usura)
Ido
oneità cauzioone notarile (art.
(
22 L. 16
6.2.1913 n. 899)
Imp
pugnazione eex lege sulla privacy (L. n.
n 675/1996)
Iscrrizione Albo consulenti
Iscrrizione Regisstro Stampa
Liquidazione deelle spese e dell'onorario
d
o dell'arbitro (art. 814
c.p.c.)
N.O
O. trapianto ttra viventi (aart. 2 L. 26.6..1967 n. 4588)
Nomina degli a rbitri (art. 81
10 c.p.c.)
Nomina di amm
ministratore della comun
nione (art. 11105 c.c.)
(CO
OLLEGIO)
Nomina di amm
ministratore di condomin
nio (art. 1 1 229, 1 ' comma
c.c..)
Nomina interprrete per sord
domuti (artt. 56 e 57 L. 1 6.2.1913 n.
89))
Opposizione al provvedime
ento del garante per la tuutela delle
perrsone e di alttri soggetti rispetto al tra
attamento deei dati
perrsonali (art. 229 L. n. 675//1996)
Pro
ocedimenti reelativi agli ordini professsionali (iscriz ione,
elezione, impuggnazione con
ntro provved
dimento discciplinare, etc.)
Pro
ocedimento aammissione patrocinio a spese dello Stato ‐ civile
e‐
art. 126 T.U. n. 115/2002
Pro
ocedimento aammissione patrocinio a spese dello Stato ‐
pen
nale ‐ art. 999 T.U. n. 115//2002
Pro
ocedimento ddi convalida (art. 14)
Pro
ocedimento ddisciplinare contro
c
notaio (COLLEGIO
O)
Recclamo avversso decreto in
nammissibilittà responsabbilità civile
ma
agistrati

Codice
320999
9
320003
3
320002
2
320001
1
400999
9
400260
0
400310
0
400204
4
400230
0
400510
0
400220
0
400282
2
400511
1
400401
1
400710
0
400212
2
400000
0
400281
1
400330
0
400280
0
400270
0
400271
1
400402
2
400711
1

400410
0
400250
0
400251
1
400202
2
400400
0
400100
0

ALLEGATI

Materia
Agraria
Agraria
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Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali

Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali

Altri istituti e leggi speciali
(Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali
(Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali
(Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali
(Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali
(Diritto navigazione)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)

Ma
ateria di com
mpetenza
Recclamo avversso il rifiuto del
d conservattore di proceedere alla
can
ncellazione ddi ipoteca (arrtt. 2888 c.c. e 113 Disp. A
Att. c.p.c.)
(CO
OLLEGIO)
Revvoca di amm
ministratore di
d comunione
e o condomiinio (artt.
110
05 e 1129, 3'' comma c.c..) (COLLEGIO
O)
Ricevimento e vverbalizzazio
one di dichiarazione giuraata
Richiesta docum
mentazione per la successsione apertaa in Italia in
tito
oli del debitoo pubblico (artt. 14 e 15 L.
L 12.8.1975 n. 752)
Ricongiungimennto familiare
e (art. 30)
Ricorso avversoo il decreto di
d liquidazion
ne di compennsi agli
aussiliari del maagistrato e ai collaboratorri ex art. 1700 T.U. n.
115
5/2002
Ricorso avversoo provvedimenti C.R.A. (a
art. 7 L. 443//85)
Ricorso contro il decreto di espulsione (art.
(
13)
Ricorso per la liiquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocatto
(arttt. 28 e 29, LL. 794/1942) (COLLEGIO)
Sta
ato civile (retttifica del nome e altri attti dello Statoo civile)
Svincolo indennnità L.686/19
926 e L.2359
9/1865
Tito
olo legale peer le successiioni aperte in
n Italia rigua rdanti i
dep
positi iscritti presso la Caassa depositi e prestiti (arrt. 15, Libro II,
T.U
U. n. 453/19113 come mod
dificato dall'a
art. 7 L. 6.7.11949 n. 466)
Opposizione di terzo ex arttt. 404 e ss. c.p.c.

Codice
400610
0

Querela di falsoo

101001
1

Revvocazione deella sentenzaa ex artt. 395
5 e ss. c.p.c.

101002
2

Roggatorie civili

101011
1

Questioni di dirritto della naavigazione (esclusi i contrratti di
trasporto)
Acccertamento ddell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p. c.

103001
1

Opposizione a pprecetto (artt. 615, l comma c.p.c.)

100001
1

Opposizione aggli atti esecuttivi (art. 617 c.p.c.) immoobiliare

100022
2

Opposizione aggli atti esecuttivi (art. 617 c.p.c.) mobi liare

100021
1

Opposizione alll'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p. c.)
imm
mobiliare
Opposizione alll'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p. c.) mobiliare
e

100012
2

Opposizione alll'esecuzione mobiliare e immobiliaree riassunta
davvanti al Giud ice di Pace
Opposizione deel terzo (art. 619 c.p.c.) im
mmobiliare

100019
9

Opposizione deel terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
m

100031
1

400272
2
400300
0
400802
2
400203
3
400211
1

400320
0
400201
1
400210
0
400240
0
400290
0
400801
1

101003
3

100041
1

100011
1

100032
2
ALLEGATI

Materia
Altri istituti e leggi speciali
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Ma
ateria di com
mpetenza
Opposizione deel terzo all'essecuzione mo
obiliare e im
mmobiliare
riasssunta davannti al Giudice
e di Pace
Azione revocat oria ordinariia ex art. 290
01 c.c.

Codice
100039
9

Azione surroga toria ex art. 2900 c.c.

102001
1

Privvilegio

102011
1

Altri istituti di ccompetenza della Corte di
d Appello in 1^ grado

406999
9

Atttuazione di seentenze e prrovvedimentti stranieri e
auttorizzazione assunzioni rogatorie (arttt. 67 e 69 L. n. 218/95)

406001
1

Azioni di nullitàà`, risarcimen
nto danno e provvedimeenti di urgenzza
legge anti trustt (art. 33 L. 287/1990)

406220
0

Dicchiarazione ddi esecutivitàà decisioni in materia maatrimoniale e
di potestà
p
dei ggenitori sui fiigli (Regolam
mento (CE) n.. 1347/2000
del 29 maggio 22000)
Dicchiarazione ddi esecutivitàà di decisioni straniere in materia civiile
e commerciale (Reg. CE 44//01 e ss. mod
d. ed int.)

406303
3

Equ
ua riparazionne per violazione del term
mine ragioneevole del
pro
ocesso (Ln899/2001)

406401
1

Ese
ecutorietà lo do arbitrale straniero (Provv. Presideenziale)

406301
1

Iscrrizione albo liquidatori di avaria

406100
0

Richiesta docum
mentazione per la successsione apertaa all'estero in
tito
oli del debitoo pubblico (artt. 14 e 15 L.
L 12.8.1975 n. 752)

406802
2

San
nzioni amminnistrative comminate dalla Banca d'Ittalia (art. 145
D.lggs. n. 385/933 ‐ solo Roma)

406200
0

San
nzioni amminnistrative comminate dalla Consob (D
D.lgs. n. 58/9
98
‐ fo
oro regionalee)

406210
0

olo legale peer le successiioni aperte in
n Italia rigua rdanti i
Tito
dep
positi iscritti presso la Caassa depositi e prestiti (arrt. 15, Libro II,
T.U
U. n. 453/19113 come mod
dificato dall'a
art. 7 L. 6.7.11949 n. 466)
Tra
asmissione inn forma aute
entica senten
nze in forza ddella
con
nvenzione coon la Repubb
blica di S. Ma
arino

406801
1

Usii civici

102002
2

406300
0

406302
2

105001
1

ALLEGATI

Materia
Altri istituti e leggi speciali
(Libro III cpcc)
Altri istituti e leggi speciali
(Tutela dei d
diritti)
Altri istituti e leggi speciali
(Tutela dei d
diritti)
Altri istituti e leggi speciali
(Tutela dei d
diritti)
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
mo
competenzaa CdA in prim
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
mo
competenzaa CdA in prim
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa CdA in prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa della CdA Roma
R
‐
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Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile

Ma
ateria di com
mpetenza

Codice

Con
ntroversie dii competenza del Tribuna
ale Regionalee delle Acque
Pub
bbliche

104001
1

ere in materria diversa da
a
Acccertamento rrequisiti sentenze stranie
que
ella matrimooniale (art. 67
7 L. n. 218/95)

106502
2

Azione di nullitàà e risarcime
ento in materia di tutela della
con
ncorrenza e ddel mercato (art. 33 L. n. 287/90)

106004
4

Esp
propriazione

106003
3

Imp
pugnazione ddi lodi nazion
nali (art. 828
8 c.p.c.)

106002
2

età dei lodi arbitrali strannieri (art. 840
0
Opposizione allla esecutorie
c.p.c.)

106001
1

Opposizione avvverso il decrreto di esecu
utività sentennze in materria
civiile e comme rciale di cui alle
a convenzioni di Bruxeelles e Lugano
(L. 804/71)
Altri istituti e leeggi speciali

106005
5

Altri procedimeenti camerali
Altre controverrsie in materria di assisten
nza obbligatooria
Asssegno ‐ pens ione
Ind
dennità di acccompagnam
mento
Notificazione pper i pubblici proclami (arrt.150 cpc)
Rila
ascio secondda copia eseccutiva (art. 476 cpc)
Ado
ozione in cassi particolari (art. 44 lett.. a L. n. 184//1983 ‐ vinco
olo
di parentela)
p
Ado
ozione in cassi particolari (art. 44 lett.. b L. n. 184//1983 ‐ figlio
ado
ottivo dell'alttro coniuge)
Ado
ozione in cassi particolari (art. 44 lett.. c L. n. 184/11983 ‐
imp
possibilita afffidamento preadottivo)
p
Afffidamento m
minori
Altri procedimeenti
Am
mmissione al matrimonio del minore (art.84)
Asssunzione del cognome de
el genitore da
d parte del ffiglio naturalle
min
norenne (artt.262)
Auttorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o
ma
aternità riguaardante mino
ori (artt.74 e 264) (conteenzioso)
Cosstituzione di usufrutto
Dicch. Giudizialee di paternitàà/maternità naturale di m
minorenne ‐
me
erito (art. 2699 c.p.c.)
Dicchiarazione ddi disponibilittà all'adozion
ne (art. 22 L.. n. 184/1983
3)
Dicchiarazioni dii efficacia di provvedimenti stranieri in materia di
d
ado
ozione (art.332 L. n. 184/1
1983)

490999
9
231999
9
231001
1
231002
2
401001
1
401002
2
412305
5

109999
9

412306
6
412307
7
412400
0
412999
9
412501
1
412502
2
412504
4
412506
6
112103
3
412302
2
412309
9

ALLEGATI

Materia
Usi civici
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa della CdA, del
TRAP
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa di CdA prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa di CdA prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
mo
competenzaa di CdA prim
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa di CdA prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa di CdA prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali di
competenzaa di CdA prim
mo
grado
Altri istituti e leggi speciali in
genere
Altri proced
dimenti cameerali
Assistenza o
obbligatoria
Assistenza o
obbligatoria
Assistenza o
obbligatoria
Autorizzazio
oni processuali
Autorizzazio
oni processuali
Cause in maateria minorile
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Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile

Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Altro
o)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Azio. Residuali)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Inibitoria)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Istr.P
Preventiva)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Istr.P
Preventiva)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Sequ
uestro)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Sequ
uestro)
Cautelari A..C. di dir. socc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Sequ
uestro)
Contratti Baancari
Contratti Baancari

Contratti Baancari
Contratti Baancari

Ma
ateria di com
mpetenza
Dissconoscimen to di figlio naturale (art. 250, 233, 2444 c.c.)
Ido
oneità all'adoozione di min
nori stranieri (art.30 L. n.. 184/1983)
Imp
pugnazione ddecreto affid
damento pre
eadottivo (art
rt. 24 L. n.
184
4/1983)
Inabilitazione ddi minori
Inte
erdizione di minori
Missure amminiistrative applicate ai minori (R.D. L.200/7/34 n.
140
04, art 25)
Opposizioni a ddichiarazioni di adottabiliità (art.17 L. n. 184/1983
3)
Pro
ocedimenti pper la dichiarrazione di adottabilità (arrtt. 8, 9, 11 e
12 L. n. 184/19 83)
Pro
ocedimenti pper l'ammissiibilità dell'azione di dichiiarazione
giudiziale di patternità o maaternità rigua
ardante minoori (art.274)
(co
ontenzioso)
Reggolamentazioone della po
otestà fra gen
nitori (art. 3117 bis)
Reggolamentazioone visite
Riconoscimentoo di figlio naturale (art. 250
2 c.c.)
Altri procedimeenti cautelari in materia di
d diritto soccietario ecc.

Codice
112202
2
412308
8
412303
3
112002
2
112001
1
412505
5
412304
4
412301
1
412503
3

412401
1
412420
0
112102
2
059999
9

Pro
ovvedimenti d'urgenza exx art. 700 c.p
p.c

055011
1

Inib
bitoria (art. 663 R.D. n. 929/1942; art. 83 R.D. n. 1 127/1939; L n.
52//1996, etc.)

053001
1

Ispezione preveentiva

052011
1

Pro
ova testimonniale e/o Accertamento tecnico preveentivo

052001
1

Seq
questro (libeeratorio) ex art.
a 687 c.p.c.

051003
3

Seq
questro consservativo ex art. 671 c.p.cc.

051001
1

questro giud iziario ex artt. 670 c.p.c.
Seq

051002
2

Altri contratti bbancari e con
ntroversie in genere di cuui alla lettera
a
e) art.
a 1 D.lgs. nn. 5/2003
Con
ntratti bancaari (deposito bancario, ca
assetta di siccurezza,
ape
ertura di creddito bancario
o, anticipazio
one bancariaa, conto
corrrente bancaario, sconto bancario)
b
cui non si appliica il D.lgs. n.
5/2
2003
Cre
edito per le oopere pubbliche (lett. f art. 1 D.lgs. n.. 5/2003)
Inte
ermed. mobbiliare (servizi e contratti di invest.,se rvizi

146239
9
1
146041

146232
2
146231
1

ALLEGATI

Materia
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
Cause in maateria minorile
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Contratti Baancari

Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie

Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)

Ma
ateria di com
mpetenza
acccessori,fondi di invest., gestione colle
ettiva del
risp
parmio,gesti one accentraata di strume
enti finan.,veendita di
pro
odotti finanz .,cartolarizzaazione di crediti,contrattti di borsa)
Paggamento di ssomma di daanaro o conse
egna di cosa mobile in
ma
ateria di conttroversie pro
omosse da un
na banca neii confronti di
altrra banca e dii cui alle lettere e), f) art. 1 D.lgs. n. 55/2003
Age
enzia
Altri contratti t ipici ed obbligazioni non rientranti neelle altre
ma
aterie
Appalto di operre pubbliche
e
Appalto: altre i potesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi comppresa l'azione
ex art. 1669 c.cc.)
Arb
bitraggio ‐ Peerizia contratttuale
Arrricchimento ssenza causa
Asssicurazione ccontro i dann
ni
Asssicurazione ssulla vita
Ban
ncari (depos ito bancario,, cassetta di sicurezza, appertura di
cre
edito bancariio, anticipazione bancaria
a, conto corrrente
ban
ncario, scontto bancario)
Cesssione dei crrediti
Deposito
Fideiussione ‐ PPolizza fideiu
ussoria
Ind
debito soggetttivo ‐ Indebito oggettivo
o
Loccazione di beeni mobili
Ma
andato
Me
ediazione
Mu
utuo
Pro
omessa di paagamento ‐ Ricognizione
R
di debito
Som
mministrazioone
Spe
edizione ‐ Traasporto (nazzionale, interrnazionale, teerrestre,
aerreo, marittim
mo, misto)
Tito
oli di creditoo
Tra
ansazione
Ven
ndita di cosee immobili
Ven
ndita di cosee mobili
Altri contratti aatipici

Codice

Cesssione di azieenda

143101
1

Con
ncessione di vendita

143102
2

Disstribuzione

143103
3

Facctoring

143111
1

Fra
anchising

143112
2

Inte
ermediazionne finanziariaa (S.I.M.) ‐ Co
ontratti di Boorsa

143131
1

146331
1

140035
5
140999
9
140021
1
140022
2
140002
2
140112
2
140051
1
140052
2
140041
1

140001
1
140037
7
140061
1
140111
1
140032
2
140034
4
140036
6
140038
8
140101
1
140031
1
140033
3
140102
2
140039
9
140011
1
140012
2
143999
9

ALLEGATI

Materia

141

Controversiie di diritto
amministrattivo

Controversiie di diritto
amministrattivo
Controversiie di diritto
amministrattivo
Dir. societarrio ‐ proc. po
ost
D.lgs. n. 5/22003 cui non si
applica il nu
uovo rito
Dir. societarrio ‐ proc. po
ost
D.lgs. n. 5/22003 cui non si
applica il nu
uovo rito
Dir. societarrio ‐ proc. po
ost
D.lgs. n. 5/22003 cui non si
applica il nu
uovo rito
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐

Ma
ateria di com
mpetenza
Lea
asing

Codice
143121
1

Lice
enza d'uso

143104
4

Noleggio

143105
5

Sub
b‐fornitura

143106
6

Altri contratti dd'opera

142999
9

Pre
estazione d'oopera intelletttuale

142001
1

Ressponsabilità professionale

142002
2

Donazione

141001
1

Altre controverrsie di diritto
o amministrativo

180999
9

Con
ntenzioso di diritto tributario e doganale

180021
1

Con
ntenzioso di diritto valuttario

180031
1

Con
ntenzioso re lativo a benii demaniali

180041
1

Opposizione alll'ordinanza‐ingiunzione ex
e artt. 22 e ss., L. n.
689
9/1981 (escluuse quelle in
n materia di lavoro
l
e di pprevidenza o
asssistenza obblligatorie)
Opposizione orrd. ingiunzion
ne ex artt. 22
2 e ss., L.6899/1981
(escluse quelle relative a saanzioni per emissione di aassegni a
vuo
oto e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza
obb
bligatoria)
Risarcimento d anni da occu
upazione illeg
gittima ed acccessione
invertita
Risarcimento d anni da provvvedimento illegittimo
i
deella P‐A.

180001
1

Altri istituti di ddiritto societario non sog
ggetti al D.lgss. n. 5/2003

152999
9

Cau
use di responnsabilità con
ntro gli organ
ni amministraativi e di
con
ntrollo, i direettori generaali e i liquidattori delle asssociazioni in
parrtecipazione e dei consorrzi (COLLEGIO
O)
Imp
pugnazione ddelle deliberrazioni dell'assemblea e ddel consiglio
di amministrazi
a
ione delle asssociazioni in
n partecipazioone e dei
con
nsorzi (COLLEEGIO)
Abiitazione ‐ Usso

152110
0

altrri rapporti coondominiali

130099
9

Com
munione e CCondominio, impugnazione di deliberra

130051
1

180002
2

180011
1
180051
1

152112
2

130032
2
ALLEGATI

Materia
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. d'op
pera)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. d'op
pera)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. d'op
pera)
Contratti e obbligazioni varie
(Contr. libro
o II)
Controversiie di diritto
amministrattivo
Controversiie di diritto
amministrattivo
Controversiie di diritto
amministrattivo
Controversiie di diritto
amministrattivo
Controversiie di diritto
amministrattivo

142

Diritto industriale ‐ nuovo rito
Diritto industriale ‐ nuovo rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto industriale ‐ veccchio
rito
Diritto socieetario ‐ ante

Ma
ateria di com
mpetenza
asssembleare ‐ sspese condominiali
Enffiteusi

Codice

Pro
oprietà

130001
1

Serrvitù

130041
1

Sup
perficie

130011
1

tab
belle millesim
mali

130052
2

Usu
ufrutto

130031
1

Altri istituti in m
materia di diritti reali posssesso e trasscrizioni

139999
9

Diritti ed obbligghi del posse
essore non riconducibili aalle azioni di
rein
ntegrazione e manutenzione)

131001
1

Divvisione di benni non cadutti in successio
one

131011
1

Usu
ucapione ‐ 1 159

131002
2

Usu
ucapione ‐ 1 159 bis

131003
3

mmobili e
Peggno ‐ Ipotecaa ‐ Trascrizione e pubbliccità di beni im
mo
obili
Altri istituti di ddiritto industtriale
Bre
evetto (invennzione e mod
dello) ‐ Marcchio
Con
ncorrenza sleeale
Con
ncorrenza sleeale interferrente‐ march
hio di fatto ‐ nnome a
dom
minio
Diritto di autor e
Ditta ‐ Insegna ‐ Denominazzione sociale
e
Altri istituti di ddiritto industtriale

132001
1

Bre
evetto (invennzione e mod
dello) ‐ Marcchio: Nullità ‐ Decadenza

170001
1

Bre
evetto (invennzione e mod
dello)‐March
hio: Altre ipottesi

170009
9

Con
ncorrenza sleeale

170011
1

Diritto di autor e

170021
1

Ditta ‐ Insegna ‐ Denominazzione sociale
e ‐ Ragione soociale

170031
1

Altri istituti di vvolontaria giu
urisdizione e procedimennti camerali in

451999
9

130021
1

172999
9
172001
1
172011
1
172012
2
172021
1
172031
1
170999
9

ALLEGATI

Materia
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni (Altro)
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
(Possesso/D
Divisione)
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
(Possesso/D
Divisione)
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
(Possesso/D
Divisione)
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni
(Possesso/D
Divisione)
Diritti reali ‐ possesso ‐
trascrizioni (Tutela dirittti)
Diritto industriale ‐ nuovo rito
Diritto industriale ‐ nuovo rito
Diritto industriale ‐ nuovo rito
Diritto industriale ‐ nuovo rito
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Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐

Ma
ateria di com
mpetenza
ma
ateria di dirittto societario
o
Con
nvocazione ddi assembleaa ex art. 2367
7 c.c.

Codice

Deccreto di omoologa degli attti di società di capitali

451301
1

Denunzia ex artt. 2409 c.c. (COLLEGIO)

451313
3

Nomina del rapppresentante
e comune de
egli obbligazi onisti e dei
posssessori dellee azioni di rissparmio (art. 2417 c.c.)
343, 2440, 24
498, 2501 quuinquies,2504
4
Nomina di espeerto (artt. 23
novvies c.c., etc..)
Nomina di liquiidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)

451314
4
451312
2

Ricorso al Giud ice del Regisstro

451330
0

Rid
duzione del ccapitale per perdite
p
(art. 2446 c.c.) (CCOLLEGIO)

451320
0

Altri istituti di ddiritto societario

151999
9

Cau
use di responnsabilità con
ntro gli organ
ni amministraativi e di
con
ntrollo, i direettori generaali e i liquidattori delle soccietà, delle
mu
utue assicuraatrici e societtà cooperativve, e dei connsorzi
(CO
OLLEGIO) e c ontro le sociietà di revisio
one
use di responnsabilità proposte dalla L.CA.
L
in socieetà fiduciarie
ee
Cau
di revisione
r
ex art. 2, L. n. 430/1986
4
(CO
OLLEGIO E RIITO DEL
LAV
VORO)
Imp
pugnazione ddelle deliberrazioni dell'assemblea e ddel consiglio
di amministrazi
a
ione delle so
ocietà, delle mutue assicuuratrici e
soccietà cooperaative, e dei consorzi
c
(COLLLEGIO)
Opposizione deei creditori alla fusione delle società ((art. 2503 c.cc.)

151110
0

451311
1

451310
0

151111
1

151112
2

151130
0

Rap
pporti socialii e cessione di partecipazzione nelle s ocietà di
fattto, di personne, di capitali, di cooperative e mutuee assicuratricci

151120
0

Altri istituti di ddiritto societario soggettii al D.lgs. n. 55/2003

153999
9

Cau
use di responnsabilità con
ntro gli organ
ni amministraativi e di
con
ntrollo, i liqu idatori e i direttori generali di societàà, delle mutu
ue
asssicuratrici e ddelle società cooperative
e e i revisori
Cau
use in materria di offerte pubbliche di acquisto, dii scambio e di
d
ven
ndita (O.P.A. , O.P.S., O.P.V.)

153110
0

Cau
use in materria di patti paarasociali

153122
2

Cau
use in materria di rapportti societari, ivvi compresi qquelli

153120
0

153123
3

ALLEGATI

Materia
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐ ante
riforma D.lggs. n. 5/2003
3
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti ante D.lgss. n.
5/2003
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Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario ‐
procedimen
nti soggetti al
a rito
sommario eex D.lgs. n. 5//2003
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee non
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)

Ma
ateria di com
mpetenza
con
ncernenti le ssocietà di fattto nonché l'accertamennto, la
cosstituzione, laa modificazio
one o l'estinzione del rappporto
soccietario
Cau
use in materria di trasferimento di partecipazioni sociali e di
neggozi o diritti inerenti

Codice

pugnazione ddelle deliberrazioni dell'assemblea e ddel c.d.a. dellle
Imp
soccietà, delle m
mutue assicuratrici e delle
e società coooperative

153112
2

Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
n
cau
use di impug nazione delle deliberazio
oni dell'assem
mblea e del
c.d.a. delle sociietà, delle mutue assicuratrici e dellee società
coo
operative
Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
n
cau
use in materiia di offerte pubbliche di acquisto, dii scambio e di
d
ven
ndita (O.P.A. , O.P.S., O.P.V.)
Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
n
cau
use in materiia di patti paarasociali

154112
2

n
Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
cau
use in materiia di trasferim
mento di parrtecipazioni ssociali e di
neggozi o diritti inerenti
Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
n
cau
use residuali in materia di
d diritto societario soggeette al D.lgs. n.
5/2
2003
Paggamento di ssomma di daanaro o di consegna di coosa mobile in
n
ma
ateria di rappporti societarri, ivi compre
esi quelli conncernenti le
soccietà di fatto
Ricorso al giudiice del Registtro in materiia non soggeetta al D.lgs. n.
5/2
2003

153121
1

3
154123

154122
2

154121
1

154999
9

154120
0

452330
0

o camerale eex artt. 28 e
Altre materie sooggette al prrocedimento
seggg. D.lgs. n. 55/2003

453999
9

Approvazione ddella revoca dei sindaci (art. 2400)

453421
1

nvocazione ddi assembleaa (art. 2367 c.c.)
c
Con

453411
1

Deccreto di acceertamento de
ello scioglimento della soocietà (art.
248
85 c.c.)

453423
3

ella società dal
d registro ddelle imprese
e
Deccreto di canccellazione de
su istanza dell'aautorità com
mpetente al rilascio delle autorizzazio
oni
(artt. 223 quate r att. C.c.)
Deccreto di omoologa degli attti di società di capitali (aart. 2436 c.c.)

4
453424

453301
1

ALLEGATI

Materia
procedimen
nti soggetti al
a rito
ordinario exx D.lgs. n. 5/2003
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Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Esecuzione forzata obbllighi
Esecuzione forzata obbllighi
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Esecuzione per consegn
na o
rilascio
Espropriazio
one immobilliare
Espropriazio
one immobilliare
Espropriazio
one mobiliarre
Espropriazio
one mobiliarre
Espropriazio
one mobiliarre
Espropriazio
one mobiliarre
Fallimento e procedure

Ma
ateria di com
mpetenza
2
2545‐q
quinquiesdeccies c.c.)
Denunzia al tribbunale (art. 2409,

Codice
453413
3

Nomina del rapppresentante
e comune de
egli obbligazi onisti e dei
posssessori dellee azioni di rissparmio (art. 2417 c.c.)

453314
4

e comune de
ei comproprieetari di azion
ni
Nomina del rapppresentante
(artt. 2347 c.c.) e di quote (aart. 2468 c.c..) obbligazionnisti e dei
posssessori dellee azioni di rissparmio (art. 2417 c.c.)
Nomina di espeerto (artt. 23
343, 2343‐biss, 2437‐ter; 22501‐sexies,
254
45‐undecies c.c., etc.)

453315
5

453312
2

275, 2487 c.cc.)
Nomina e revocca di liquidattore (artt. 22

453410
0

Opposizione deei creditori alla riduzione del capitalee per recesso
o
del socio (art. 22437‐quater c.c.), alla riduzione per eesuberanza
(arttt. 2445, 24882 c.c.), alla costituzione
c
del patrimo nio destinato
o
(artt. 2447‐quatter c.c.), alla revoca dell
Ricorso al giudiice del Registtro in materiia soggetta aal D.lgs. n.
5/2
2003

453422
2

Rid
duzione del ccapitale per perdite
p
(art. 2446, 2482‐ bis c.c.)
(CO
OLLEGIO)

453420
0

Ese
ecuzione forzzata di obbligghi di fare e di non fare
Rim
mborso spesee di esecuzio
one (art. 614 c.p.c.)
Altre ipotesi

512020
0
512021
1
511999
9

Deposito verbaale adempimenti dell'Uff.. Giudiziario in materia di
d
sfra
atto o rilascioo di immobile o di terren
no, di riconseegna di cose
mo
obili e reinteggra nel posse
esso
Ese
ecuzione ex aartt. 605‐611
1 c.p.c.

511100
0

Ista
anza di decaddenza da sosspensione de
ello sfratto eex art. 6, L. n..
431
1/1998
Ista
anza di rifissaazione dello sfratto ex arrt. 6, L. n. 43 1/1998

511011
1

Liquidazione deelle spese di esecuzione ex
e art. 611 cc.p.c

511013
3

Con
nversione deel sequestro in pignoramento (artt.6886, 156 att.
c.p.c.)
Esp
propriazione immobiliare
e
Con
nversione deel sequestro in pignoramento (artt. 6686,156 att.
cpcc)
Deposito verbaale di pagame
ento a mani dell'Ufficialee Giudiziario
Esp
propriazione mobiliare presso il debittore
Esp
propriazione mobiliare presso terzi
Acccertamento ddello stato di
d insolvenza nella Liquidaazione coatta

610011
1

453330
0

511012
2

511010
0

610001
1
510011
1
510100
0
510001
1
510002
2
471403
3

ALLEGATI

Materia
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
Diritto socieetario post riiforma
D.lgs. n. 5/22003(Materiee
Soggette)
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Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure

Ma
ateria di com
mpetenza
am
mministrativa o nella Amm
ministrazione
e straordinarria e relativo
o
recclamo
Altri istituti di ddiritto fallime
entare

Codice

Altri istituti di vvolontaria giu
urisdizione e procedimennti camerali in
ma
ateria di fallim
mento e proccedure concorsuali
azio
one di inefficcacia ex art. 167

471999
9
171104
4

azio
one di inefficcacia ex art. 44

171101
1

azio
one di inefficcacia ex art. 64

171102
2

azio
one ex artt. 772 e ss.

171103
3

Azione revocat oria fallimen
ntare (artt. 67 e ss.)

171105
5

Cau
use di omoloogazione di concordato
c
fa
allimentare ((artt. 124 e
ss.))
Cau
use di omoloogazione di concordato
c
preventivo
p
(aart. 160 e ss.))

171311
1

Con
ntestazione aavverso il rendiconto del curatore (a rt. 116)

171301
1

Con
nversione daa amministraazione straorrdinaria in fa llimento
(CO
OLLEGIO)
Con
nversione daa fallimento in amministrrazione straoordinaria
(CO
OLLEGIO)
Con
nversione daa fallimento in liquidazione coatta am
mministrativa
a
(CO
OLLEGIO)
Domande di rivvendicazione
e,, restituzion
ne e separaziione di cose
mo
obili (art. 1033)
Imp
pugnazione ddei crediti am
mmessi (art. 100)

471422
2

Insinuazione taardiva di cred
dito (art. 101
1 R.D.)

171203
3

Ista
anza di amm
missione alla procedura
p
dii Amministraazione
con
ntrollata e reelativo reclam
mo (artt. 187
7 del R.D. n. 2267/1942)
Ista
anza di amm
missione alla procedura
p
dii Concordatoo preventivo
(arttt. 160 del R .D. n. 267/19
942)
Ista
anza di revoccazione conttro crediti am
mmessi (art. 1102)

471410
0

Ista
anza e ricors o per la dich
hiarazione di fallimento e relativo
recclamo (art. 6‐‐22 del R.D. n. 267/1942)
Ista
anza per esteensione di faallimento (artt. 147 del R.D
D. n.
267
7/1942
Opposizione allla sentenza dichiarativa
d
di
d fallimentoo (art. 18)

471401
1

Opposizione alll'accertamen
nto dello statto di insolvennza

171002
2

Opposizione alllo stato passsivo (art. 98)

171201
1

171999
9

171321
1

471421
1
471420
0
171205
5
171202
2

471411
1
171204
4

471402
2
171001
1
ALLEGATI

Materia
concorsuali
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Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia

Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia ‐ Provvedimenti
materia mantenimento
(Famiglia)
Famiglia ‐ Provvedimenti
materia mantenimento

Ma
ateria di com
mpetenza

Codice

Pro
ocedimento ddi riabilitazio
one civile dell fallito (art. 142 e ss., R.D
D.
n. 267/1942)
2
Recclamo avversso la chiusurra del fallime
ento (artt. 1118 e 119 L.F.))

471430
0

Acccertamento ddei requisiti sentenza strraniera di divvorzio (art. 67
L. 218/95)
2
Ado
ozione di maaggiorenni
Alim
menti
Altri istituti di ddiritto di fam
miglia (es.: ma
antenimentoo figli naturali
egittimi, etc. )
e le
Altri istituti di vvolontaria giu
urisdizione e procedimennti camerali in
ma
ateria di famiiglia
Atttribuzione di quota di pensione e di in
ndennità di ffine rapporto
o
lavorativo
Dicch. Giudizialee di paternitàà/maternità naturale di ppersona
ma
aggiorenne ‐ merito (art. 269 c.c.)
Dicchiarazione ggiudiziale di paternità
p
e maternità
m
natturale ‐
am
mmissibilità
Divvorzio congiuunto ‐ Cessazzione effetti civili
Divvorzio congiuunto ‐ Scioglimento matrimonio
Divvorzio contennzioso ‐ Cesssazione effetti civili
Divvorzio contennzioso ‐ Sciogglimento ma
atrimonio
Ese
ecutorietà seentenza Sacraa Rota nullità
à di matrimoonio ‐
dom
manda cong iunta (L. 121
1/85)
Ese
ecutorietà seentenza Sacraa Rota nullità
à di matrimoonio (L.
121
1/85)
Filiazione legitttima
Filiazione naturrale
Fon
ndo patrimo niale (artt. 167
1 e ss. c.c.)
Ma
atrimonio (prromessa di matrimonio
m
ex
e artt. 79‐811 c.c. ‐
opp
posizione al matrimonio ex artt. 102 ‐ 104 c.c. ‐ im
mpugnazione
del matrimonioo ex artt. 117
7 e ss. c.c.)
Ma
atrimonio (puubblicazioni matrimonialli ex artt. 93 e ss. c.c.,
nullla osta al maatrimonio de
ello straniero
o, etc.)
Missure di proteezione contro
o gli abusi familiari (art. 3 n.154)
Mo
odifica delle ccondizioni di divorzio
Mo
odifica delle ccondizioni di separazione
e
Mu
utamento di sesso
Reggime Patrimooniale della famiglia
f
di fa
atto
Reggime Patrimooniale: della famiglia ex artt.
a 159 e sss. c.c.
Sep
parazione coonsensuale
Sep
parazione giuudiziale
Seq
questro dei bbeni del coniuge separato
o (art. 156 c..c.)
Asssegno provviisorio per alimenti (art. 446
4 c.c.)

Ma
antenimentoo figli naturali o legittimi (istanza
(
ex a rt. 148 c.c.)

471440
0
111502
2
411620
0
111301
1
111999
9
411999
9
411610
0
111103
3
411630
0
111011
1
111021
1
111012
2
111022
2
411510
0
111501
1
111101
1
111102
2
411640
0
1
111201

411650
0
411001
1
411602
2
411601
1
111401
1
111212
2
111211
1
111001
1
111002
2
411660
0
016011
1

016001
1

ALLEGATI

Materia
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Fallimento e procedure
concorsuali
Famiglia

148

Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare

Ingiunzioni A.C. di dir. so
oc.,di
intermed. fiinan.,banc. e
credit.(Ingiu
unzione)
Istituti di co
ompetenza
esclusiva deel giudice di pace
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p

Ma
ateria di com
mpetenza

Codice

Afffido familiaree consensualle (art. 4, L. n.
n 184/1983))
Altri istituti di ccompetenza del giudice tutelare
t
Ape
ertura ammiinistrazione di
d sostegno (artt.
(
404 e ssegg., c.c.)
Ape
ertura della Curatela
Ape
ertura della ttutela (art. 343
3 c.c.)
Ape
ertura della V
Vigilanza suii Minori
Auttorizzazione al rilascio di documento valido per l''espatrio (artt.
3 le
ett. A‐B, L. n.. 1185/1967))
Auttorizzazioni ddel giudice tutelare ex arrtt. 372, 373 e 374 c.c.
Auttorizzazioni e pareri del giudice
g
tutelare su atti deel curatore
dell'emancipatoo e dell'inabilitato, ex arttt. 394, 424 e ss. c.c.
Inte
erruzione voolontaria di gravidanza
g
di minore (artt. 12, L. n.
194
4/1978)
Nomina del canncelliere o de
el notaio perr la formazio ne
dell'inventario (art. 363 c.c.)
Nomina di curaatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., arrt.
45 Disp. Att. C.CC.)
Pro
ovvedimenti circa l'educaazione e l'am
mministraz di beni del
min
nore ex art. 3371 C.C.
Pro
ovvedimenti urgenti prim
ma dell'assunzione delle ffunzioni del
tutore o del prootutore (art. 361 c.c.)
Rap
ppresentanz a ed atti di amministrazi
a
one straordiinaria di beni
di figli
f minori (aart. 320 c.c.)
Rifiiuto del conssenso da parrte del curato
ore ex art. 3995 c.c.
Tra
attamento Saanitario Obbligatorio ed amministraz
a
zione
pro
ovvisoria (L. nn. 833/1978)
Viggilanza del giuudice tutelarre sull'osservvanza delle ccondizioni
stabilite dal Tribbunale per l''esercizio della potestà e per
mministrazioone dei beni (art. 337 C.C
C.)
l'am
Pro
ocedimento ddi Ingiunzion
ne Ante Caussam

413030
0
413999
9
413061
1
413017
7
413010
0
413018
8
413040
0

anza di conciiliazione
Ista

108001
1

Altre ipotesi
app
palto di man odopera
app
prendistato
avvviamento ob bligatorio
cattegoria e quaalifica
con
ntratto a term
mine e di forrmazione e la
avoro
Dim
missioni
lavoro interinalle
Lice
enziamento collettivo e mobilita
m
Lice
enziamento individuale del
d dirigente
Lice
enziamento individuale per
p giust. mo
otivo oggettiivo
Lice
enziamento individuale per
p giust. mo
otivo soggetttivo
Lice
enziamento individuale per
p giusta causa
ma
ansione e jus variandi

220999
9
220002
2
220011
1
220004
4
220020
0
220010
0
220120
0
220003
3
220110
0
220103
3
220101
1
220100
0
220102
2
220021
1

413014
4
413015
5
413020
0
413012
2
413002
2
413013
3
413011
1
413001
1
413016
6
413050
0
413003
3

050001
1

ALLEGATI

Materia
(Famiglia)
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare
Giudice tuteelare

149

Ma
ateria di com
mpetenza
pattto di prova
qua
alificazione
retribuzione
Risarcimento d anni da dequ
ualificazione
Risarcimento d anni da infortunio
Risarcimento d anni: altre ip
potesi
san
nzione discipplinare conse
ervativa
sosspensione coon intervento
o della Cassa integrazionee guadagni
trasferimento ddel lavoratorre
trasferimento ddi azienda
Afffitto di aziendda

Codice
220012
2
220001
1
220050
0
220071
1
220070
0
220072
2
220040
0
220060
0
220030
0
220031
1
144101
1

e locazioni
Altri istituti del diritto delle

144999
9

Cau
use relative aalla validità o efficacia de
el contratto o di singole
clausole (azionee di simulazione, nullità, annullamennto, etc.)

144031
1

Cesssazione del contratto di locazione allla scadenza,, uso abitativvo

144001
1

Cesssazione del contratto di locazione allla scadenza,, uso diverso
o

144002
2

modato di im
mmobile urbano
Com

144301
1

Diritto di prelazzione ‐ diritto
o di riscatto del conduttoore (ex L. n.
392
2/1978, ex L.. n.431/1998
8 e altre legg
gi speciali)

144033
3

Occcupazione seenza titolo di immobile

144401
1

Opposizione al decreto di graduazione
g
dello sfrattoo ex art. 6, L. n.
431
1/1998

144201
1

à di avviameento ‐
Paggamento del corrispettivvo ‐ Indennità
Rip
petizione di inndebito ‐ Rissarcimento del
d danno

144032
2

Reccesso dal conntratto del Conduttore
C
uso abitativo

144011
1

Reccesso dal conntratto del Conduttore
C
uso diverso

144012
2

Risoluzione del contratto di locazione per
p inadempiimento uso
abitativo

144021
1

ALLEGATI

Materia
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Lavoro dipeendente da privato
p
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda

150

Persone giu
uridiche e dirritto
societario (P
Persone
giuridiche)
Persone giu
uridiche e dirritto
societario (P
Persone
giuridiche)
Persone giu
uridiche e dirritto
societario (P
Persone
giuridiche)
Persone giu
uridiche e dirritto
societario (P
Persone
giuridiche)
Persone giu
uridiche e dirritto
societario (P
Persone
giuridiche)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Previdenza obbligatoriaa
(Prestazionee)
Procedimen
nti cautelari
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a

Ma
ateria di com
mpetenza
p inadempiimento uso
Risoluzione del contratto di locazione per
diverso

Codice
144022
2

Opposizione aggli atti esecuttivi immobiliari

630022
2

Opposizione aggli atti esecuttivi mobiliari

530021
1

Opposizione alll'esecuzione immobiliare
e

630012
2

Opposizione alll'esecuzione mobiliare

530011
1

Opposizione deel terzo all'essecuzione im
mmobiliare

630032
2

Opposizione di terzo all'ese
ecuzione mobiliare

530031
1

Opposizione alll'ordinanza‐ingiunzione ex
e artt. 22 e ss. L. n.
689
9/1981, in m
materia di lavoro e di prevvidenza o asssistenza
obb
bligatorie
Altri istituti relaativi alle perssone giuridicche

232100
0

Asssociazione ‐ CComitato

150001
1

Asssociazione inn partecipazio
one

150002
2

Con
nsorzio

150003
3

Fon
ndazione

150004
4

Altre controverrsie in materria di previde
enza obbligattoria

230999
9

Obbligo contribbutivo del daatore di lavorro

230010
0

Pre
estazione: inddennità ‐ ren
ndita vitalizia
a INAIL o equuivalente ‐
altrre ipotesi
Pre
estazione: maalattia

230003
3

Pre
estazione: peensione ‐ assegno di invalidità INPS ‐ Inpdai ‐
Enp
pals, etc.
Rip
petizione di inndebito

230002
2

Pro
ocedimento ccautelare an
nte causam
altrre ipotesi

310001
1
211999
9

art. 700 per alt re ragioni

211012
2

150999
9

230001
1

230020
0

ALLEGATI

Materia
Locazione e comodato di
d
immobile urbano ‐ affittto di
azienda
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ‐ fase davaanti al
g.e.
Opposizionee ordinanza
ingiunzionee
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Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Seq
questro)
Procedimen
nti cautelari
davanti alla Corte di Appello
Procedimen
nti cautelari
davanti alla Corte di Appello
Procedimen
nti cautelari
davanti alla Corte di Appello
Procedimen
nti cautelari in
genere (Altrri)
Procedimen
nti possessorri
Procedimen
nti possessorri
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)

Ma
ateria di com
mpetenza

Codice

art. 700 per deqqualificazion
ne

211011
1

art. 700 per liceenziamento

211010
0

seq
questro consservativo

211001
1

Seq
questro giud iziario ex artt. 670 c.p.c.

211002
2

Denuncia di nu ova opera o di danno tem
muto (art. 6888 c.p.c.)

015001
1

Pro
ovvedimenti d'urgenza exx art. 700 c.p
p.c

015011
1

Inib
bitoria (art. 663 R.D. n. 929/1942 ‐ art. 83 R.D. n. 11127/1939 ‐ L
n. 52/1996,
5
etcc.)
Desscrizione (Arrt. 161, L. n. 633/1941
6
‐ Artt.
A 81 e 82,, R.D. n.
112
27/1939 ‐ arttt. 61 e 62, R.D.
R n. 929/1942)
Ispezione preveentiva

013001
1

Pro
ova testimonniale e/o Accertamento tecnico preveentivo

012001
1

Seq
questro (libeeratorio) ex art.
a 687 c.p.c.

11003

Seq
questro consservativo ex art. 671 c.p.cc.

011001
1

Seq
questro da n orme speciaali (Legge Auttore: L. n. 6333/1941 ‐
Leggge Invenzionni: R.D. n. 11
127/1939 ‐ Le
egge Marchii: R.D. n.
929
9/1942 ‐ etc..)
Seq
questro giud iziario ex artt. 670 c.p.c.

011011
1

anza sospenssione dell'esecuzione ex art. 373 c.p..c.
Ista

014001
1

Pro
ovvedimenti cautelari in materia di tu
utela della cooncorrenza e
del mercato (arrt. 33 L. n. 28
87/90)
P
ti Cautelari
Recclamo alla Coorte di Appello avverso Procediment

014002
2

Altri procedimeenti cautelari

019999
9

Azione di manuutenzione ne
el possesso (a
artt. 703 c.p..c. e 1170 c.cc.)
Azione di reinteegrazione ne
el possesso (a
artt. 703 c.p..c., 1168 ‐
116
69 c.c.)
altrre ipotesi

020011
1
020001
1

Artt. 28 fase di oopposizione

210011
1

Artt. 28 fase som
mmaria

210010
0

012021
1
012011
1

011002
2

014100
0

210999
9

ALLEGATI

Materia
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Azioni a tutela della
prop. e az. rresiduali)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Azioni a tutela della
prop. e az. rresiduali)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Inibitoria)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Istr. Preventivaa)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Istr. Preventivaa)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Istr. Preventivaa)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Seq
questro)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Seq
questro)
Procedimen
nti cautelari ante
a
causam (Seq
questro)
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Ma
ateria di com
mpetenza
ex art. 15, L. n. 903/1977 (p
parità uomo‐‐donna)

Codice
210013
3

ex art. 18, 7' coomma, Statutto lavoratori

210012
2

Inggiunzione in m
materia di asssistenza obb
bligatoria

210003
3

Inggiunzione in m
materia di lavoro

210001
1

Inggiunzione in m
materia di prrevidenza ob
bbligatoria

210002
2

Pro
ocedimento ddi ingiunzion
ne ante causa
am

010001
1

Intiimazione di llicenza o di sfratto
s
per ce
essazione deel rapporto di
d
locazione d'opeera (art. 659 c.p.c.)
Intiimazione di llicenza o di sfratto
s
per finita locazionne (art. 657
c.p.c.) ‐ uso abi tativo
Intiimazione di llicenza o di sfratto
s
per finita locazionne (art. 657
c.p.c.) ‐ uso divverso
Intiimazione di llicenza o di sfratto
s
per morosità
m
(art.. 658 c.p.c.) ‐
uso
o diverso
Intiimazione di ssfratto per morosità
m
(art. 658 c.p.c.) ‐ uso abitativo

030021
1
030001
1
030002
2
030012
2
030011
1

Altre ipotesi

520999
9

Ese
ecuzione forzzata per l'esp
propriazione del marchioo

520003
3

utorizzazione
e a tratteneree la somma
Ricorso all'esatttore per l'au
rica
avata dalla vvendita (R.D. 639/1910)

520001
1

Ven
ndita del peggno

520002
2

ndita di navi e aeromobili
Ven

520004
4

Altre ipotesi
app
palto di man odopera
app
prendistato
avvviamento ob bligatorio
cattegoria e quaalifica
con
ntratto a term
mine e di forrmazione e la
avoro
Dim
missioni
lavoro interinalle
Lice
enziamento collettivo e mobilita
m
Lice
enziamento individuale del
d dirigente
Lice
enziamento individuale per
p giust. mo
otivo oggettiivo
Lice
enziamento individuale per
p giust. mo
otivo soggetttivo

222999
9
222002
2
222011
1
222004
4
222020
0
222010
0
222120
0
222003
3
222110
0
222103
3
222101
1
222100
0

ALLEGATI

Materia
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nti speciali
(Ingiunzionee)
Procedimen
nto di ing. an
nte
causam
Procedimen
nto per convalida
di sfratto
Procedimen
nto per convalida
di sfratto
Procedimen
nto per convalida
di sfratto
Procedimen
nto per convalida
di sfratto
Procedimen
nto per convalida
di sfratto
Procedure d
di vendite co
oattive
previste dall codice civilee o da
leggi speciali
Procedure d
di vendite co
oattive
previste dall codice civilee o da
leggi speciali
Procedure d
di vendite co
oattive
previste dall codice civilee o da
leggi speciali
Procedure d
di vendite co
oattive
previste dall codice civilee o da
leggi speciali
Procedure d
di vendite co
oattive
previste dall codice civilee o da
leggi speciali
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
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Ma
ateria di com
mpetenza
Lice
enziamento individuale per
p giusta causa
ma
ansione e jus variandi
pattto di prova
qua
alificazione
retribuzione
Risarcimento d anni da dequ
ualificazione
Risarcimento d anni da infortunio
Risarcimento d anni: altre ip
potesi
san
nzione discipplinare conse
ervativa
sosspensione coon intervento
o della Cassa integrazionee guadagni
trasferimento ddel lavoratorre
trasferimento ddi azienda
Altre ipotesi

Codice
222102
2
222021
1
222012
2
222001
1
222050
0
222071
1
222070
0
222072
2
222040
0
222060
0
222030
0
222031
1
221999
9

palto di man odopera
app

221002
2

app
prendistato

221011
1

avvviamento ob bligatorio

221004
4

cattegoria e quaalifica

221020
0

ntratto a term
mine e di forrmazione e la
avoro
con

221010
0

Dim
missioni

221120
0

lavoro interinalle

221003
3

Lice
enziamento collettivo e mobilita
m

221110
0

Lice
enziamento individuale del
d dirigente

221103
3

Lice
enziamento individuale per
p giust. mo
otivo oggettiivo

221101
1

enziamento individuale per
p giust. mo
otivo soggetttivo
Lice

221100
0

Lice
enziamento individuale per
p giusta causa

221102
2

ALLEGATI

Materia
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
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Codice

ma
ansione e jus variandi

221021
1

pattto di prova

221012
2

alificazione
qua

221001
1

retribuzione

221050
0

Risarcimento d anni da dequ
ualificazione

221071
1

Risarcimento d anni da infortunio

221070
0

potesi
Risarcimento d anni: altre ip

221072
2

san
nzione discipplinare conse
ervativa

221040
0

sosspensione coon intervento
o della Cassa integrazionee guadagni

221060
0

trasferimento ddel lavoratorre

221030
0

trasferimento ddi azienda

221031
1

Altre controverrsie in materria di lavoro parasubordin
p
nato

223999
9

Rap
pporto di ageenzia e altri rapporti di collaborazionne ex art. 409
9,
n. 3 c.p.c.
Altre ipotesi di responsabiliità Extraconttrattuale nonn ricomprese
e
nelle altre mateerie (art. 204
43 c.c. e norm
me speciali)
Azioni di compeetenza del Giudice
G
di Pacce

223001
1
145999
9

lesione personaale

145002
2

Mo
orte

145003
3

Ressponsabilità civile dei maagistrati (cause di cui allaa legge n.
117
7/1988)

145111
1

145009
9

ALLEGATI

Materia
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Pubblico im
mpiego con
pregiudiziale in materia di
efficacia, vaalidità o interrpret.
Rapporto dii lavoro
parasubordinato
Rapporto dii lavoro
parasubordinato
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
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Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni

Ma
ateria di com
mpetenza
Ressponsabilità dei genitori,, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c..)
Ressponsabilità del produtto
ore

Codice
145011
1

Ressponsabilità per l'esercizio di attività pericolose ( art. 2050 c.cc.)

145012
2

Ressponsabilità ex artt. 2049
9 ‐ 2051 ‐ 2052 c.c.

145013
3

Rovvina di edificcio (art. 2053
3c.c.)

145014
4

solo danni a co se

145001
1

Altri istituti relaativi allo statto della perso
ona ed ai dirritti della
perrsonalità
Diritti della citt adinanza

110999
9

Diritti della perrsonalità (ancche della perrsona giuridiica) (es.:
ide
entità personnale, nome, immagine, on
nore e reputtazione,
rise
ervatezza)
Diritti di elettorrato attivo e passivo

110011
1

Diritti relativi a l trattamento dei dati pe
ersonali (arttt. 13 e 29 L. n.
n
675
5/1996)
Inabilitazione (CCOLLEGIO)

110031
1
110002
2

Inte
erdizione (CO
OLLEGIO)

110001
1

Acccettazione erredità con be
eneficio di in
nventario (arrt. 484 cc)
Acccettazione Essecutore Tesstamentario
Altri istituti di vvolontaria giu
urisdizione e procedimennti camerali in
ma
ateria di succcessioni
Altri istituti relaativi alle succcessioni
Apposizione e rrimozione siggilli in materia successorria (artt. 752‐‐
762
2 e ss. c.p.c.))
Auttorizzazione all'alienazione di beni dii eredita acceettata con
ben
neficio d'inveentario (art. 493 c.c.)
Auttorizzazioni aal curatore dell’eredità
d
giacente
g
per gli atti
ecccedenti l'ord inaria ammin
nistrazione (artt. 782 c.pp.c. e 530 c.c.)
Cau
use di impuggnazione dei testamenti e di riduzion e per lesione
e
di legittima
Divvisione di benni caduti in successione
s
Fisssazione term
mini in materria successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e
496
6 c.c.)
Nomina del curratore dell’erredità giacen
nte (art. 528 c.c.)
Nomina del curratore dell’erredità rilasciata ex art. 5008 c.c.
Nomina dell'uffficiale che prrocede all'invventario ex aart. 769 c.p.cc.
Pro
oroga per la rredazione de
ell'inventario
o dell’ereditàà accettata
con
n beneficio ddi inventario ex art. 485 c.c.
c
Rin
nuncia Esecuttore Testamentario

420300
0
420304
4
420999
9

145021
1

110022
2

110021
1

129999
9
420331
1
420311
1
420303
3
120001
1
120011
1
420330
0
420302
2
420301
1
420332
2
420310
0
420305
5

ALLEGATI

Materia
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Responsabilità
extracontraattuale
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità
Stato della p
persona e diritti
della person
nalità

156

Ma
ateria di com
mpetenza
Rin
nunzia all'ereedità (art. 519 cc)
Ven
ndita beni erreditari immobili ante accettazione eex art. 460 ccc
Ven
ndita beni erreditari mobili ante accetttazione ex aart. 460 cc
Ven
ndita di benii ereditari be
eni mobili
Ven
ndita di benii ereditari: be
eni immobili (COLLEGIO))

Codice
420340
0
420326
6
420325
5
420320
0
420321
1

ALLEGATI

Materia
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
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Modulo Suggerim
menti
Al
A Presidentee
del Tribuna
ale di Cataniaa
Piazza Gio
ovanni Verga,,
95100 Catania
C
(CT)..

OGGETTO
O:

☐ ELOG
GIO

☐ RECLAMO
R
☐ RILIEVO
O/SUGGERIM
MENTO

PRESENTA
ATO DA (si prega
p
di comp
pilare in stam
mpatello):
COGNOME
E______________________
___________________ NOM
ME________
________________________
___________
INDIRIZZO
O (via, numerro civico, citttà, provincia, CAP) _____
____________
________________________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
TELEFONO
O______________________
______ E-MA
AIL ________
____________
_______________________
___________

La presente segnalazionee è effettuata per conto di:: (da compila
are solo nel ca
aso in cui la ssegnalazione non riguardii
direttamentee chi firma il presente mod
dulo)
COGNOME
E______________________
___________________ NOM
ME________
________________________
___________
DESCRIZIO
ONE DELL’EVENTO e DATA
D
E LU
UOGO: _____
____________
____________
____________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
MOTIVO D
DELL’ELOG
GIO / RECLA
AMO / RILIE
EVO-SUGG
GERIMENTO
O: __________
____________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
SUGGERIM
MENTI PER
R IL MIGLIO
ORAMENTO
O DEL SERV
VIZIO ______
________________________
____________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________
__________________________________
________________________
___________
________________________
___________

DATA_________________________ FIR
RMA_______
____________
____________
_______________________
___________

ALLEGATI

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
D
30/06//2003 n. 196
6, che i dati personali verrranno trattatti e utilizzatii
esclusivamente al fine di dare risposta
a.
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