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focalizzata pr
di un avvocat

resenta anche
, in particolar

ata	la	Gui
uida è sostanz
. In primo luo

ne interna de
uando è poss
a. 

ai Servizi è 
fico servizio. 
urata nel segu

NOME D
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I r
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enni al quale
ati, separati o
di uno o di en
dell’assenso
tore di mino

o. 

ero da solo 
la persona s

di separazio
ori relativo a
tuale irreperi
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n’udienza pe
uest’ultimo s

o di separaz
matrimonio e
ssere presen

mento valido

non dovuto s

azza Giova
4, dal lunedì

TUTELAR

re passaporto

e manca l’as
o divorziati); 
ntrambi i gen
o di chi la ese
ori non è nec

o con il figl
sottoposta a 

one o divorzio
ll’affidamento
bilità dell’altr

e del luogo d
te l’autorità 

er verificare 
sia irreperibil
ione, scioglim

e nei procedi
ntata al med

o per l’espatr

se l’istanza è

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

RE PER 

o o carta d’id

ssenso dell’a

nitori; 
ercita. 
cessaria se 

io minore e 
tutela priva 

o, 
o, 
ro genitore. 

di residenza 
consolare d

le ragioni d
e. 
mento, cess
imenti relativ
desimo giudi

rio 

è nell’interes

Cancelleria 
dalle ore 08

dentità validi

altro genitore

il genitore è

che manca
dell’assenso

del minore. 
del paese di

del mancato

sazione degli
vi ai figli nati
ice, ai sensi

se esclusivo

“Volontaria
8:30 alle ore

P
E

R
SO

N
A

 

22 
 

i 

e 

è 

a 
o 

i 

o 

i 
i 
i 

o 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO 
A
IN

Cos’è 

La
so
Qu
inc
Tri
Gl

Ne
ve
Pe

ativa di 
imento 

Co
-74

Chi può 
edere il 
servizio 

I s
l’in

tazione 
essaria 

Do

unziona 

La
Tri
La
un
Pr
ott
do
Co
de
au

ulistica 

istenza 
legale 

L’a

Costi 

ichiede 
Pa
Gi
12

	 	

UTORIZZ
NCAPAC

a definizione
ggetto inabil

uando bisog
capace, allor
ibunale. 
i atti che rich
 la vend
 la cost
 il proce
 operar

el caso di mi
ndita di beni

er la vendita d

odice Civile a
47 

soggetti che
ncapace. 

ocumenti da 
 Origina

indicat

a domanda p
ibunale. Il Tr

a copia dell’a
 suo rappres
ima di depo
tenere un p
omanda (il pa
ompetente p
ell’interdetto. 

tentica del d

 Ricors
favore 

assistenza le

 Esente
 marca 

alazzo di G
urisdizione”, 

2:30. 

 

ZAZIONE
E 

e di incapac
itato o interd

gna procede
ra il genitore

hiedono auto
dita di beni m
tituzione di p
edere a divis
re comprome
nore sottopo
 mobili.  
di beni immo

art. 320 5° co

e, a vario ti

allegare: 
ale della per
ti nella doma

per ottenere 
ribunale com
utorizzazion

sentante mun
ositare la do
parere da pa
arere stesso
er il parere 
Le parti si 

ecreto di aut

o per l’autor
del figlio min

egale è obblig

e dal contribu
da bollo da 

Giustizia di 
Piano Primo

E A VEND

ce riguarda 
detto. 
ere alla defi
e, il tutore o

orizzazione so
mobili o immo
pegni o ipotec
sioni o il prom
essi, transaz
osto a potest

obili è sufficie

omma - 375

tolo a seco

rizia assever
anda 

l’autorizzazio
petente è qu
e può esser
nito di delega

omanda per 
arte del Giu

o deve esser
è il Giudice
recheranno

torizzazione 

rizzazione a 
nore 

gatoria. 

uto unificato 
27 € 

Catania, Pia
o, Stanza 54

DERE PR

il soggetto 

inizione di 
o il curatore

ono  
obili 
che 
muovere giud
ioni o accetta
tà genitoriale

ente l’autoriz

-394/424-41

onda dei ca

rata e tutti i d

one alla vend
uello del luog
e rilasciata a
a.  
l’autorizzazio

udice Tutela
re prodotto d
e Tutelare d
o dal notaio
del Tribunal

svolgere att

per minore, 

azza Giova
4, dal lunedì

ROPRIET

minorenne 

determinati 
devono chi

dizi 
are concorda
e, non occorr

zzazione del 

1 Codice di 

si previsti, s

documenti re

dita è propos
go di residenz
a chi ha pres

one al Tribu
are: il parere
dal ricorrente
el luogo di 

o per la ven
e. 

ti di straordin

interdetti e in

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

TÀ DI 

sottoposto 

atti verso u
iedere autor

ati. 
re l’autorizza

Giudice Tute

procedura c

si occupano

elativi a situa

sta con ricor
za dell’incap

sentato la do

unale, l’intere
e va poi ap
e insieme co
residenza d

ndita muniti 

naria ammin

nabilitati 

Cancelleria 
dalle ore 08

a tutela, il

un soggetto
rizzazione al

azione per la

elare.  

ivile art. 732

o di tutelare

azioni e beni

rso diretto al
pace. 
omanda o ad

essato deve
pposto sulla
on il ricorso).
del minore o

della copia

istrazione in

“Volontaria
8:30 alle ore

P
E

R
SO

N
A

 

23 
 

l 

o 
l 

a 

2 

e 

i 

l 

d 

e 
a 
. 

o 
a 

n 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO 
A
B

Cos’è 

La
so
Qu
inc
Tri
Gl

Pe
Gi
Pe
ere

ativa di 
imento 

Co
Co

Chi può 
edere il 
servizio 

I s
l’in

tazione 
essaria 

Do

unziona 

La
Gi
ap
La
un
Do
pa
ca
Qu
de
Gi
Ot
co

ulistica 

istenza 
legale 

L’a

Costi 

ichiede 
Pa
Gi
12

	 	

UTORIZZ
ENEFICI

a definizione
ggetto inabil

uando bisog
capace, allor
ibunale. 
i atti che rich
 la vend
 il proce
 operar

er la vendita
udice Monoc

er la vendita 
edità accetta

odice Civile a
odice di proc

soggetti che
ncapace. 

ocumenti da 
 Copia 
 Copia 
 Copia 
 Origina

situazi

a domanda p
udice Mono

pertura della s
a copia dell’a

 suo rappres
opo il depos
arere (obbliga
so di minori)
ualora il luog
ella successi
udice Tutela
ttenuta l’auto
pia autentica

 Ricors
favore 

assistenza le

 Esente
 marca 

alazzo di G
urisdizione”, 

2:30. 

 

ZAZIONE
IATA DI P
e di incapac
itato o interd

gna procede
ra il genitore

hiedono auto
dita di beni m
edere a divis
re comprome
a di beni m
cratico.  
dei beni imm

ata con benef

articoli 320 5
edura civile a

e, a vario ti

allegare: 
semplice de
dell’accettaz
semplice de
ale della per
oni e beni in

per ottenere 
cratico o al 
successione
utorizzazion

sentante mun
ito della dom
atorio ma no
): il parere vie
go di residen
one, unitam
re del luogo 

orizzazione l
a del decreto

o per l’autor
del figlio min

egale non è o

e dal contribu
da bollo da 

Giustizia di 
Piano Primo

E A VEND
PROPRIE
ce riguarda 
detto. 
ere alla defi
e, il tutore o

orizzazione so
mobili o immo
sioni  
essi, transaz

mobili facenti 

mobili o proc
ficio di inven

° comma – 3
artt. 747 - 74

tolo a seco

ella dichiaraz
zione dell’ere
el verbale di i
rizia di stima 
dicati nella d

l’autorizzazio
 Tribunale. 

e. 
e può esser
nito di delega
manda per l
on vincolant
ene apposto
za del minor

mente alla do
ove risiede i
e parti si re

o di autorizza

rizzazione a 
nore. 

obbligatoria.

uto unificato 
27 € 

Catania, Pia
o, Stanza 54

DERE BE
ETÀ DI IN

il soggetto 

inizione di 
o il curatore

ono:  
obili 

ioni o accetta
parte dell’e

cedere a div
ntario la dom

375 – 394 – 4
48. 

onda dei ca

ione di succe
edità con ben
nventario; 
del bene as

domanda. 

one alla vend
Il Tribunale 

e rilasciata a
a.  
’autorizzazio
e) da parte 
 sulla doman
re o del tutor
omanda l’ista
il minore o il 

echeranno da
azione. 

svolgere att

per minore, 

azza Giova
4, dal lunedì

ENI DELL
NCAPAC

minorenne 

determinati 
devono chi

are concorda
eredità, la d

isioni di ben
anda si pres

424 – 411 – 

si previsti, s

essione (nel 
neficio di inve

severata e t

dita è propos
competente

a chi ha pres

one al Tribun
del Giudice 

nda.  
re sia divers
ante dovrà p
tutore.  
al notaio pe

ti di straordin

interdetti e in

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

L’EREDI
CE  

sottoposto 

atti verso u
iedere autor

ati. 
domanda si 

i che fanno 
senta al Tribu

493. 

si occupano

caso di beni
entario; 

tutti i docume

sta con ricor
e è quello d

sentato la do

nale, l’ufficio
Tutelare (e

so da quello 
presentare i

r la vendita 

naria ammin

nabilitati 

Cancelleria 
dalle ore 08

ITÀ 

a tutela, il

un soggetto
rizzazione al

presenta al

parte di una
unale. 

o di tutelare

i ereditari); 

enti relativi a

rso diretto al
del luogo di

omanda o ad

 richiede un
 del PM nel

dell’apertura
l parere del

muniti della

istrazione in

“Volontaria
8:30 alle ore

P
E

R
SO

N
A

 

24 
 

l 

o 
l 

l 

a 

e 

a 

l 
i 

d 

n 
l 

a 
l 

a 

n 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO 
A
G

Cos’è 
L’i
ne
un

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

La

tazione 
essaria 

Ne

unziona 

Se
Il 
gra
tal
La
co
co
Gi

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi Es

ichiede 
Pa
Gi
12

	 	

UTORIZZ
GRAVIDA

nterruzione v
ei casi in cui l

 serio perico

egge 194/197

a donna mino

essuna. 

e la donna è 
Giudice Tut
avidanza se 
i persone o s

a donna si d
ndizioni ad u
nsultorio, la 
udice tutelar

on presente. 

on necessari

sente. 

alazzo di G
urisdizione”, 

2:30 

 

ZAZIONE
NZA DI M

volontaria de
la prosecuzio

olo per la salu

78. 

orenne in sta

minorenne, è
telare può 
vi sono ser

se queste rifi
deve rivolge
un consultori

struttura o 
re il quale se

a. 

Giustizia di 
Piano Primo

E ALL’IN
MINORI

ella gravidan
one della gra
ute psicofisic

ato di gravida

è richiesto l’a
autorizzare 

ri motivi che 
iutano l’asse

ere per la d
io o ad una 
il medico c
nte la minore

Catania, Pia
o, Stanza 54

NTERRUZ

za è possibil
avidanza, il p
ca della donn

anza. 

assenso di c
la decision
impediscon

enso o esprim
documentazio
struttura aut

cui si è rivol
e e può svolg

azza Giova
4, dal lunedì

ZIONE VO

le entro i prim
parto o la ma
na. 

hi esercita la
e della min
o o sconsigl

mono pareri d
one medica
orizzata o ad
ta trasmette
gere approfo

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

OLONTA

mi 90 giorni d
aternità comp

a potestà o la
nore di inte
liano la cons
difformi. 

a, attestante 
d un medico

e la relazion
ondimenti istr

Cancelleria 
dalle ore 08

ARIA DI 

della stessa,
porterebbero

a tutela. 
rrompere la
sultazione di

le predette
o di fiducia. Il
e medica al
ruttori. 

“Volontaria
8:30 alle ore

P
E

R
SO

N
A

 

25 
 

, 
o 

a 
i 

e 
l 
l 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO N

Cos’è 

Il c
rap
no
l’as
Il 
rap
La
int

ativa di 
imento 

Art

Chi può 
edere il 
servizio 

La

tazione 
essaria 

Ne

unziona 
L’is
av
Il P

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi L’is
L’is
am
 

ichiede 

Pa
Gi
12
Ne
be

	 	

NOMINA C
curatore spe
ppresentare 

on riconosci
ssistenza. 
curatore spe
ppresentanz

a nomina di 
teressi tra rap

tt. 78-79-80 d

a nomina del 
 dal Pu
 dalla p

prossim
 dal rap
 da qua

essuna. 

stanza per l
anti al quale

Presidente p

on presente. 

on necessari

 Contrib
 Marca 

stanza di no
stanza di no

mministrazion

alazzo di G
urisdizione”, 

2:30. 
el caso di 
eneficiario di 

 

CURATO
ciale è un so
in giudizio u

iuta, nel cas

eciale svolg
a o l’assisten
un curatore

ppresentato 

del Codice d

curatore spe
bblico Minist

persona inca
mi congiunti
ppresentante
alunque altra

a nomina de
 si intende p
rovvede con

a. 

buto unificato
da bollo da 
mina di cura
omina di cu
ne di sostegn

Giustizia di 
Piano Primo

istanza di 
amministraz

ORE SPE
oggetto che 
un incapace

so in cui man

ge il suo ruo
nza in giudiz
e speciale è
e rappresen

di Procedura 

eciale può es
tero in ogni c
apace che d

e nel caso di 
a parte che v

el curatore s
proporre la ca

 decreto, che

o di 98 € 
27 € 

atore speciale
uratore spec
no è esente d

Catania, Pia
o, Stanza 54

nomina di 
zione di soste

ECIALE 
può essere 
e, una pers
nchi la perso

olo fino a q
io riesce a s

è possibile a
tante. 

Civile. 

ssere richies
caso 
eve essere 

conflitto di in
i abbia intere

speciale si p
ausa.  
e viene comu

e per minore
ciale per int
da contributo

azza Giova
4, dal lunedì

curatore sp
egno il depos

nominato pe
ona giuridic

ona a cui spe

quando la p
ubentrare. 

anche quand

ta 

rappresenta

nteressi 
esse. 

propone al P

unicato al Pu

è esente da
erdetto, inab
o unificato e 

nni Verga, 
ì al venerdì, 

peciale per 
sito si effettu

	

er ragioni di 
ca o una as
etta la rappr

persona a c

do esiste un

ata o assistit

Presidente d

ubblico Minis

a contributo u
bilitato o be
da marca da

Cancelleria 
dalle ore 08

interdetto, 
a presso la s

urgenza per
ssociazione
esentanza o

cui spetta la

n conflitto di

a o dai suoi

del Tribunale

stero. 

unificato. 
eneficiario di
a bollo. 

“Volontaria
8:30 alle ore

inabilitato o
stanza 56. 

P
E

R
SO

N
A

 

26 
 

r 
e 
o 

a 

i 

i 

e 

i 

a 
e 

o 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO PR

Cos’è 

Il s
Ita
Di 
int
pro

ativa di 
imento 

De
L. 

Chi può 
edere il 
servizio 

Lo
Co
Pe
Pa

tazione 
essaria 

Pe

 

unziona 
Il r
se
Te

ulistica No

istenza 
legale 

L’a

Costi 

ichiede 
Pa
Civ

	 	

ROTEZIO

servizio si riv
alia. 

fronte al 
ternazionale 
oporre ricors

ecreto legisla
46/2017. 

o straniero a 
ommissione T
er ricevere la
aese di origin

er la presenta
 Ricors
 Ricors
 Provve
 Ogni a

interna
sogget

ricorso verso
de la Corte

erritoriale del

on presente. 

assistenza le

 Contrib
 Marca 

alazzo di Giu
vile, Piano P

 

ONE INTE

volge alle per

diniego ver
posta alla C

so al Tribuna

ativo 25/2008

cui è stata r
Territoriale d
a protezione
ne persecuzio

azione del ric
o ex art. 702
o ex L. 46/20

edimento di d
altro docume
azionale (vol
tto e la situaz

o il diniego de
e d’Appello 
la Prefettura

egale è obblig

buto unificato
da bollo da 

ustizia di Ca
Primo, dal lun

TERNAZIO

rsone di orig

rso la dom
Commission
le. 

8 e art. 19 de

rigettata l’ista
della Prefettu
e internazion
oni, tortura o

corso è nece
2 bis c.p.c. 
017 
diniego notifi
nto o atto rile
to quindi a c
zione socio-p

eve essere p
di riferimen

a.  

gatoria. 

o di 98 € 
27 € 

atania, Piazz
nedì al vener

ONALE

ine extra-com

manda per 
ne Territorial

el decreto leg

anza di prote
ura. 
nale, il sogge
o guerre. 

essario depos

cato dalla Co
evante ai fin
confermare 
politica del P

presentato p
to, a secon

za Giovanni
rdì, dalle ore 

munitaria che

il riconoscim
e della Pref

gislativo 150/

ezione intern

etto ha dovu

sitare i segue

ommissione 
i del riconosc
la nazionalit

Paese di origi

resso il Tribu
nda della se

 Verga, Can
08:30 alle or

	

e hanno fatto

mento della
fettura, lo st

/2011. 

nazionale da

uto frontegg

enti docume

Territoriale 
cimento dell
tà e l’etnia d
ine). 

unale della c
ede della C

ncelleria Pri
re 12:30. 

o ingresso in

a protezione
traniero può

al parte della

iare nel suo

enti: 

a protezione
di origine del

città in cui ha
Commissione

ma Sezione

P
E

R
SO

N
A

 

27 
 

n 

e 
ò 

a 

o 

e 
l 

a 
e 

e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO D

Cos’è 

Qu
ult
l’as
La
sco
tem

ativa di 
imento 

Art

Chi può 
edere il 
servizio 

I p
dir

tazione 
essaria 

Oc

unziona 

La
de
E’ 
la 
de
Su
l’as
ind
eff
In 
co
na

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi 

Es

Le

ichiede 
Pa
Gi
12

	 	

ICHIARA
uando sono t
timo domicilio
ssenza dello

a conseguen
omparso. Gl
mporaneo de

tt. 49 e segg

presunti succ
ritti che dipen

ccorre allega
 Atto di
 Stato d
 Certific

assenz

a competenz
ell’ultima resid

necessario p
residenza de

ello scompars
uccessivame
ssenza viene
dicati dal giu
fettuare un’a

seguito, la
mpetente, d

ascita e dell’a

on presente. 

on necessari

sente se rigu
 Esente
 Occorr
 Succes

pubblic
e azioni succe

 L’istan
tempo

o 
o 

 L’istan
Compo

o 
o 

alazzo di G
urisdizione”, 

2:30. 

 

AZIONE D
trascorsi due
o o residenz

o scomparso
nza della di
i aventi diritt

ei diritti. 

. c.c. e 721 –

cessori legitt
ndono dalla m

are: 
nascita 

di famiglia 
cato di irrep
za rilasciata 

za delle pro
denza dello s
presentare u
ei presunti s
so nei casi in
nte alla dec
e pubblicata 
udice. Le cop
nnotazione s

cancelleria
ato che la s

atto di matrim

a. 

arda minori.
e da Contribu
re una marca
ssivamente
cazione su g
essive alla d
za per apert
raneo dei be

Contributo 
Marca da b

za per la no
orta i seguen

Contributo 
Marca da b

Giustizia di 
Piano Primo

DI ASSE
e anni dal gio
za e non se 
.  
chiarazione 
to entrano ne

– 722. c.p.c. 

timi e chiunq
morte dello s

peribilità dell
dalla Questu

ocedura è d
scomparso.

un ricorso in 
successori le
n cui sono ind
cisione del g
a cura del ri
pie dei giorn
sulla sentenz
a provvederà
entenza dov

monio. 

uto Unificato
a da Euro 27
i costi si 

giornali e G.U
ichiarazione
tura di atti d

eni dell’assen
 unificato € 9
bollo di € 27,

omina di cura
nti costi: 
 unificato € 9
bollo di € 27,

Catania, Pia
o, Stanza 54

ENZA 
orno in cui u
ne hanno pi

è l’apertura
el possesso 

e 190 disp. 

que creda di 
stesso. 

lo scompars
ura o dai Car

del Tribunale

cui devono e
gittimi e del 
dividuati. 
giudice, un e
corrente nel

nali devono 
za. 
à alle comu
vrà essere a

.  
7,00 per diritt
riferiscono a

U.  
 comportano
i ultima volo

nte ex art. 50
98,00 
,00 
atore dello sc

98,00 
,00 

azza Giova
4, dal lunedì

na persona m
ù notizie, il T

a degli atti 
temporaneo

att. c.p.c. 

avere sui b

so o dichiar
rabinieri. 

e del luogo

essere indica
procuratore 

estratto della
la Gazzetta U
essere depo

unicazioni a
nnotata anch

ti forfetizzati 
a: copia au

o dei costi: 
ntà e per l’im

0 cc. Compor

comparso ex

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

manca dal lu
Tribunale pu

di ultima v
o dei beni o n

beni dello sco

razione di s

o dell’ultimo 

ati il nome, i
o rappresen

a sentenza c
Ufficiale e in
ositate in can

all’ufficio di 
he a margin

per notifica. 
utentica della

mmissione n
rta i seguent

x artt. 48 cc. 

Cancelleria 
dalle ore 08

uogo del suo
uò dichiarare

volontà dello
nell’esercizio

omparso dei

comparsa o

domicilio o

l cognome e
ntante legale

che dichiara
 due giornali
ncelleria per

Stato Civile
e dell’atto di

a sentenza,

nel possesso
i costi: 

e 721 c.p.c.

“Volontaria
8:30 alle ore

P
E

R
SO

N
A

 

28 
 

o 
e 

o 
o 

i 

o 

o 

e 
e 

a 
i 
r 

e 
i 

, 

o 

. 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri

 

 

	

RVIZIO D

Cos’è 

Tra
po
de
La
as

ativa di 
imento 

Art

Chi può 
edere il 
servizio 

Po

tazione 
essaria 

Oc

unziona 

E’ 
sco
La
co
es
La
vo
l’in
me
La
ric
di 
all
pre
co

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi 

ichiede 
Pa
Gi
12

	 	

ICHIARA

ascorsi diec
ossono richie
ell’assente ne
a morte pres
senza. 

t. 58 segg. c

ossono prese
 i presu
 il procu
 i sogg

(debiti)
 il Pubb

ccorre allega
 certific
 copia a
 certific
 certific

assenz

competente
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otizia dello sc

a morte pres
bblicata nel s
evono esser
ale della sen
municata, a 

27 € 
uto unificato
ono relativi a
ella sentenza
giornali e G.U

Catania, Pia
o, Stanza 54

TE PRES
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o il suo rapp
iritti (crediti) 
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con un prop

sensuale rinv
mbi i coniugi)
 rilasciato da

cato di res

ce iscrizione

el Tribunale 
le firme di e

portare le di
ntato alla ca
n corso di va
al Presiden
cumento d’id
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buto unificato
buto unificato

ustizia di Cat
Stanza 1, dal

IUNTO O

este di divorz
civili del matr
ei casi in cui
figli, assegn

enzioso nei 
ndizioni del d
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rimonio conc
i ci sia acco
ni di manten

casi in cui 
divorzio stess
in Tribunale 
nale. 

gge n. 74/198

e chiesto dop

onsensuale: i
l’accordo tra
giudiziale: il 
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decreto di om

anche pre
e anni. 

residenza o

a residente 
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 Nota d

e la riabilitaz
gale rapprese
s. amministr

ei protesti sia

a competenza
a diritto alla
bbligazioni pe

che i sogget
tre a questo,
otesto. 

a riabilitazion
ovrà recarsi 
esidente da
bblicazione d
caso di dini
ò presentare
pra. 

ventuale altra

 Istanza

on necessari

 Contrib
 1 marc
 1 marc

con o s
alazzo di G
urisdizione”, 

2:30 

AZIONE P

are il sogget
o di conside

gge 386/199
00, decreto m

ssata o pers
ttenere la ria

uto alle obblig

presentare 
a indirizzata
azione 
zione dei p
nza, fotocop
protestato in
del pagamen
o di cambiali
so di asse
razione di a
ale). 
cato visura p
stati protesti 
di iscrizione a

zione è richi
entante con 
atore unico, 
 del ricorrent

a è del Tribu
a riabilitazio
er le quali i p
tti che hanno
, per accede

e viene acco
in cancelle

a presentare
di esso sull’a
ego di riabil
e ricorso in 

a documenta

a riabilitazion

a. 

buto unificato
ca da bollo d
ca da bollo d
senza urgen

Giustizia di 
Piano Primo

PROTES

tto che ha su
rare il protes

90; Art. 17 d
ministeriale 3

sona munita 
abilitazione c
gazioni (paga

a al Presid

propri dati a
ia del docum
 originale o i
nto: 
, bisogna pro

egni, bisogn
avvenuto pag

protesti aggio
negli ultimi 1

a ruolo (codic

esta per un
indicazione 
 socio amm
te che della s

nale del luog
one dal pro
protesti sono
o subito più d
re alla riabilit

ordata con d
eria per ave
e alla Came
apposito boll
litazione da 
Corte d’App

azione potrà 

ne elenco pro

o di 98 € 
a 27 € 
da 34,62 € o
za 
Catania, Pia
o, Stanza 54

 

STATO 

ubito un prote
sto come ma

della legge 1
316/2000. 

di delega co
colui che, tra
amento) per 

dente del T

anagrafici, c
mento di iden

n copia aute

odurre gli ori
na produrre
gamento firm

ornata della 
12 mesi. 
ce iscrizione

a società il 
della carica 
inistratore e
società. 

go di residen
otesto il so
 stati levati. 

di un protesto
tazione, dev

ecreto del P
ere la copia
era di Comm
ettino. 
parte del Pr

pello, entro 1

essere richie

otesti. 

o da 11,54 €

azza Giova
4, dal lunedì

esto di asseg
i avvenuto. 

108/1996 e 

n un proprio 
ascorso un a
le quali i pro

Tribunale ten

codice fiscal
tità 

enticata 

ginali dei tito
gli asseg

mata dal cre

C.C.I.A.A., c

: 1.40.102)  

ricorso deve
sociale che g
cc.); deve e

nza dell’intere
oggetto che 
Hanno quind

o.  
e essere pas

residente de
a conforme 
mercio, la q

residente de
10 giorni dal

esta caso pe

€ per il rilasc

nni Verga, 
ì al venerdì, 

	

gno o di titolo

successive 

documento 
anno dall’ultim
otesti sono st

ndente ad 

le, autocerti

oli protestati 
ni originali 

editore e au

che conferm

e essere pre
gli conferisce

essere prodo

essato. 
abbia ade

di diritto a fa

ssato un ann

el Tribunale; 
del provved

quale si occ

el Tribunale, 
lla comunica

r caso. 

cio della cop

Cancelleria 
dalle ore 08

o bancario e

integrazioni.

di identità. 
mo protesto,
tati levati. 

ottenere la

ificazione di

e allegare
utenticata (in

mi che non ci

esentato dal
e tale potere

otta la visura

empiuto alle
rne richiesta

no dall’ultimo

l’interessato
dimento del
cuperà della

l’interessato
azione di cui

pia autentica

“Volontaria
8:30 alle ore
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ONVERS

servizio si oc
pignorament
e l’ufficiale g

aranzia del cr
alsiasi atto s
stanza di con
fatti di sostitu
a somma di 
tervenuti, com

t. 495 del co

debitore. 

ocumentazio
 Istanza
 Libretto

del de
della c

stanza di co
bbia disposto
abbia incaric
finché l’istan

0% del credi
fettuati che d
ntro 30 giorn
ntire le parti

ano di rateizz
uccessivame
rsamenti de
editori.  

on presente. 

on necessari

 Esente
 1 marc

istanza

ancelleria ese
possibile il

formatizzata 
gale, presso 
mo piano, v
e ore 12:30. 

 

SIONE PI

ccupa di racc
to è l’atto co
giudiziario fa
redito i beni a
sarà invalido
nversione se

uire l’oggetto 
denaro dev

mprensiva de

dice di proce

ne da depos
a di conversi
o postale di 
bito comples

causa di esec

nversione de
 la vendita, o
ato un profes

nza sia amm
to per cui è

devono poter
ni dal depos
 e determina

zazione del d
nte, il giudic

el debitore, 

a. 

e se è già sta
ca da bollo d
a di vendita

ecuzioni imm
l deposito c
o formulata
la canceller

via Francesco

IGNORA

cogliere le ist
on il quale h
a al debitore 
ad esso asso
. 
erve ad evita
 del pignoram

ve essere pa
el capitale, d

edura civile.

sitare 
ione al giudic
depositi giu

ssivo, intesta
cuzione 

el pignorame
ovvero prima
ssionista del
issibile, il de
è stato effet
r essere docu
ito dell’istan
a la somma
debito. 
ce fissa una
dichiara isti

ata depositat
da 16 € ogni 

mobiliari, tele
cartaceo in 
a direttamen
ria del Giudi
o Crispi 268

AMENTO

tanze di conv
a inizio l’es
di asteners

oggettati ed 

re gli effetti d
mento con u
ari all’import

degli interess

ce 
diziari sul qu

ato al debitor

ento deve es
a che il giudi
lla vendita. 

ebitore deve 
ttuato il pign
umentati. 
za di conve
 da sostituir

a nuova udie
nto il pigno

ta l’istanza d
4 pagine e 1

ematicamente
caso di es

nte dal rich
ce titolare d

8, Catania, d

versione del 
propriazione
i da ogni att
i frutti di ess

del pignoram
na somma d
to dovuto al
i e delle spe

uale il debito
re con riferim

ssere deposi
ce abbia fiss

versare una
noramento, d

rsione, il giu
e al bene pi

enza in cui, 
ramento ass

i vendita da 
 marca da s

e.  
secuzione im
iedente priv
el fascicolo, 
al lunedì al 

	

pignoramen
e forzata: è 
to diretto a s
si, con l’avve

mento: il debi
di denaro.  
l creditore e

ese. 

ore abbia ve
mento al num

itata prima c
sato la data d

a somma non
dedotti i ver

udice fissa l’
ignorato dete

verificata l’e
segnando la

parte dei cre
se non è stat

mmobiliare 
vo dell’assist

stanze 25-4
venerdì, dal

to. 
l’ingiunzione
sottrarre alla
rtimento che

tore richiede

e ai creditori

ersato il 20%
mero di ruolo

che il giudice
della vendita

n inferiore al
rsamenti già

’udienza per
erminando il

effettività dei
a somma ai

editori 
ta depositata

non ancora
tenza di un
40-41-42-43,
le ore 08:30
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STANZA 
IGNORA

e non eme
torizzazione
vendita ovve

t. 560 codice

debitore a cu

tanza di auto

debitore può 
vendita. 

ell’istanza de
mobile pigno

on presente. 

on necessari

essuno. 

ancelleria ese
possibile il

formatizzata 
gale, presso 
mo piano, v
e ore 12:30. 

 

AUTORI
ATO 

rge la nec
 al giudice d

ero permette

e di procedur

ui è stato pign

orizzazione a

depositare a

eve essere 
orato. 

a. 

ecuzioni imm
l deposito c
o formulata
la canceller

via Francesc

IZZAZION

cessità di l
i continuare 
ndone l’acce

ra civile. 

norato un be

ad abitare. 

apposita ista

richiesta l’a

mobiliari, tele
cartaceo in 
a direttamen
ria del Giudi
co Crispi 268

NE AD A

liberare l’im
ad abitare l’i

esso. 

ene immobile

nza al giudic

autorizzazion

ematicamente
caso di es

nte dal rich
ce titolare d

8 Catania, da

BITARE 

mmobile, il 
immobile pig

e. 

ce dell’esecu

ne a continu

e.  
secuzione im
iedente priv
el fascicolo, 
al lunedì al v

	

E L’IMMO

debitore pu
gnorato senz

uzione prima 

uare ad abit

mmobiliare 
vo dell’assist

stanze 25-4
venerdì, dal

BILE 

uò chiedere
za ostacolare

dell’udienza

tare il bene

non ancora
tenza di un
40-41-42-43,
le ore 08:30
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STANZA 

servizio racc
stato pignora

tt. 497, 498, 

reditori. 

necessario d
 Istanza
 Titolo e

stanza di ve
rmine di 45 g
opo 120 gio
ovvedere a p
 estratto
 nota d

trascriz
 oppure

on presente. 

ecessaria. 

 Contrib
 Marca 

ancelleria es
rispi 268 Cata

 

DI VEND

oglie le istan
ato al debitor

501, 567 c.p

depositare 
a di vendita
esecutivo  

endita può e
giorni dal suo
rni dal depo

presentare la
o del catasto
delle trascriz
zione del pig
e certificazion

buto unificato
da bollo da 

ecuzioni imm
ania. 

DITA NEL

nze di vendit
re. 

p.c. 

essere depo
o compiment
osito del ric
a seguente d
o 
zioni dell’im

gnoramento
ne notarile 

o 
27 € 

mobiliari, so

LLE ESE

ta presentate

ositata dopo
to. 
corso, il cred
ocumentazio

mmobile effe

lo telematica

ECUZIONI

e dai creditor

o 10 giorni d

ditore che ri
one: 

ttuate nei 2

amente, prim

	

NI IMMOB

ri verso un im

dal pignoram

ichiede la v

20 anni an

mo piano, via

BILIARI 

mmobile che

mento e nel

vendita deve

tecedenti la

a Francesco
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ERTIFIC

servizio si o
ocedure ese
al 12/11/201
ubblica Amm
rrà rilasciata

soggetto inte
onoscimento

necessario p
 Richies

esecut
 Visura

necessario c
onoscimento
caso di de

egare anche

chiesta certif

on necessari

 2 marc
 1 marc

ancelleria es
nedì al vener

 

CATI PRO

occupa di rila
cutive (pend
1 è vietata l

ministrazione 
a sempre con

eressato, opp
o dell’interess

presentare 
sta di certif
tive nel quale
camerale ne

compilare il m
o e codice fis
elega oltre a
e il document

ficato assenz

a. 

che da bollo 
ca da bollo d

ecuzioni, sta
rdì, dalle ore 

OCEDUR

asciare certi
enti o definit
la produzion
o ai gestor

n questa indi

pure altra pe
sato, oppure

ficato attest
e precisare g
el caso in cu

modulo di ric
scale.  
alla compila
to del delega

za procedure

da 16,00 € (
a 3,84 € 

anza 33, prim
 08:30 alle o

E ESECU

ficati che at
te) nei confro
ne della sud
ri dei pubbli
cazione di di

rsona munita
e una ditta. 

tante la pen
generalità e r
i il certificato

chiesta accom

azione dello 
ato. 

e esecutive.

esente da bo

mo piano, via
ore 12:30. 

UTIVE 

testino l’esis
onti di un sog
detta certific
ci servizi: la
ivieto. 

a di delega e

ndenza e l’
residenza de
o riguarda un

mpagnato da

specifico c

ollo in caso d

a Francesco

	

stenza o l’in
ggetto.  
cazione agli 
a certificazio

e copia del d

esistenza d
ell’istante 
na società 

a copia del d

campo previ

di prestito CR

o Crispi 268 

esistenza di

organi della
one richiesta

ocumento di

di procedure

ocumento di

sto, occorre

RIAS) 

Catania, dal
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SPROPR

espropriazion
attivamente 
ndita/assegn

tt. 513 e seg

pignoramento

pignoramento
 nota d
 dichiar
 copia 

precett

momento d
eve allegare: 

 attesta
 certific
 ammis

er l’espropria
cose si trova
pignoramen
mpetente e 
onsegna del

on presente. 

on necessari

 Contrib
2.500 €

 1 marc

ancelleria es
anza 34), prim

 

RIAZIONE

ne mobiliare
il proprio

nazione dei b

uenti del cod

o può essere

o deve esser
i iscrizione a
razione del v
conforme a
to. 

dell’istanza d

azione di avv
cato PRA o p
ssione al grat

zione mobili
ano. 
to va richie
poi deposita
 verbale di p

a.  

buto unificato
€) 
ca da bollo d

secuzioni m
mo piano, via

E MOBIL

e è la proce
o diritto m
beni mobili d

dice di proce

e richiesto da

re depositato
a ruolo 
valore del pre
all’originale d

di vendita o 

venuto pagam
privilegi ove p
tuito patrocin

are presso i

esto all’uffic
ato telematic
pignoramento

o di 139,00 

a 27,00 € 

mobiliari, solo
a Francesco

LIARE PR

edura che c
mediante il 

el debitore.

edura civile.

a uno o più c

o allegando:

ecetto  
del verbale 

di assegnaz

mento del co
previsti  
nio (in caso d

l debitore è c

ciale giudizia
camente pres
o al creditore

€ (43,00 € s

o telematica
o Crispi 268 C

RESSO D

consente al 
pignorame

creditori mun

del pignora

zione dei be

ntributo unifi

di ammission

competente 

ario del cir
sso la cance
e istante. 

se si procede

amente (per
Catania. 

	

DEBITOR

creditore d
ento e la 

niti di titolo es

amento, del 

eni pignorati

icato 

ne al benefic

il giudice de

rcondario de
elleria entro 

e per import

r eventuali 

RE 

i soddisfare
successiva

secutivo. 

titolo e del

, il creditore

io)  

l luogo dove

el Tribunale
15 gg. dalla

to inferiore a

informazioni
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SPROPR

ell’espropriaz
rzi o di cose 

tt. 543 e seg

pignoramento

ntro il giorno 
 il titolo
 il prece
 nota d

Ove s
famigli

 ammis
 versam
 copia c
 copia d

er l’espropria
se si trovano
pignoramen
mpetente, e 

gnoramento 

on presente. 

on necessari

 Contrib
2.500 €

 1 marc

osti non son
 Crediti
 Asseg
 Nei ca

separa

ancelleria es
anze 32-33), 

 

RIAZIONE

zione presso 
del debitore 

uenti del cod

o può essere

prima dell’ud
esecutivo 

etto 
di iscrizione a
si tratti di m
a; minori: ve

ssione al grat
mento del co
conforme all’
della dichiara

azione mobil
o. 
to va richie
depositato t

al creditore i

a. 

buto unificato
€) 
ca da bollo d

o dovuti nei 
 di lavoro 
ni di manten
asi in cui i
azione 

secuzioni m
primo piano

E MOBIL

 terzi si proc
che sono in 

dice di proce

e richiesto da

dienza in cita

a ruolo cont
materia esen
edi voce “cos
tuito patrocin
ntributo unifi
’originale de
azione del/i t

iare presso 

esto all’uffic
telematicame
stante 

o di 139,00 

a 27,00 € 

seguenti cas

imento della
l titolo esec

mobiliari, solo
o, via Frances

LIARE PR

cede al pigno
possesso di

edura civile.

a uno o più c

azione il cred

tenente la d
nte, indicare
sti”).  
nio (in caso d
cato e dei di
ll’atto di pign
terzo/I positiv

terzi è com

ciale giudizia
ente entro gg

€ (43,00 € s

si: 

a prole 
cutivo è co

o telematica
sco Crispi 26

RESSO T

oramento di c
 terzi. 

creditori. 

ditore proced

ichiarazione 
e la materia

di ammission
ritti di cance

noramento, d
ve/e, ove già

petente il gi

ario del cir
g. 30 dalla ri

se si procede

ostituito da 

amente (per
68 Catania. 

	

TERZI 

crediti del de

dente deve d

del valore d
a di esenzio

ne al benefic
elleria   
del titolo e de
à pervenuta/e

udice del lu

rcondario de
iconsegna d

e per import

sentenza d

r eventuali 

ebitore verso

epositare  

del precetto.
one (lavoro;

io)   

el precetto  
e.   

ogo dove le

el Tribunale
el verbale di

to inferiore a

i divorzio o

informazioni
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SECUZIO

esecuzione i
sere soddisf

ella consegn
ecifico ogget

esecuzione in
 L’esec

materia
 L’esec

conseg
l’elimin
obbligo

tt. 605 e seg

uò essere ric

ricorso è dep
 il titolo
 l’atto d

el caso di es
x 480 c.p.c.,
’ufficiale giud
ufficiale giud
asciare il be
eposita il ver
esso il debito
deposita ric

evio contatto
tanza 34). 

on presente. 

on necessari

 Contrib
 Marca 

ancelleria es
68, Catania, d

 

ONE IN F

in forma spe
fatto nella su
a di un be
tto. 
n forma spec
cuzione per 
ale di una de
cuzione for
guire la spe
nazione di q
o di fare. 

uenti del cod

hiesta da un

positato in ca
esecutivo; 

di precetto. 

ecuzione di 
 anche la d
diziario. 
diziario comu
ene entro il 
rbale di rilas
ore (stanza 3
orso al Giud
o telefonico 

a. 

buto Unificat
da bollo da 

ecuzioni pre
dal lunedì al 

FORMA S

ecifica si ve
ua identità s

ene o nel co

cifica può es
r consegna o
eterminata co
rzata di ob
ecifica prest
quanto posto

dice di proce

o o più credi

ancelleria alle

consegna o 
descrizione 

unica almen
giorno e l’o
scio in origi

34). 
dice compete

con la can

to di 139,00 €
27,00 € per 

esso il debito
venerdì, dal

SPECIFIC

erifica nei ca
specifica. In 
ompimento 

sere di due t
o rilascio: il
osa, sia essa
blighi di fa
azione di fa
o in essere 

edura civile.

itori muniti di

egando: 

rilascio il pr
sommaria d

no 10 giorni
ora in cui pr
inale presso

ente del luog
ncelleria ese

€ 
diritti forfetta

ore, stanza 3
le ore 08:30 

CA 

asi in cui il 
altre parole,
di un’attività

tipi: 
creditore de

a mobile o im
are o non 
are oggetto 

dal debitore

i titolo esecu

ecetto contie
dei beni stes

prima al d
rocederà. Ad

o la cancelle

go in maniera
ecuzioni mob

ari di notifica 

4, primo pia
alle ore 12:3

	

diritto del c
, l’esecuzion
à che ne c

eve avere la 
mmobile 

fare: il cre
del suo dir

e in violazio

utivo. 

ene, oltre all
ssi e viene 

debitore che 
d esecuzion
eria esecuzio

ra cartacea, 
biliari presso

no, via Fran
30. 

reditore può
ne si traduce
ostituisce lo

disponibilità

editore deve
ritto, oppure
one del suo

e indicazioni
consegnato

è tenuta a
ne avvenuta,
oni mobiliari

o telematica
o il debitore

cesco Crispi
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RVIZIO PA

Cos’è 

Co
fat
Te
La
Vie
pig

ativa di 
imento 

Art

Chi può 
edere il 
servizio 

Tu
de
Po
E’ 

tazione 
essaria 

Pe

Ne

unziona 

VE
L’o
ud

L’o
All
int
Ne
de
Il t
 
VE
L’o
ne

Il 
pa
no

ulistica 

istenza 
legale 

No

	 	

ARTECIP

on l’ordinanz
tto e di diritt
ecnica, è fiss
a vendita deg
ene quindi t
gnorato. 

t. 571 del co

utti possono 
ebitore. 
ossono parte
possibile pa

er partecipare
 Dati a

telefon
 Copia 

el caso di soc
 Carta d
 Visura

l’identi

ENDITA SEN
offerta deve 
ienza e ripor
 Nome 
 Nome 
 Giorno
 Data d
 Nome 

offerta è irrev
’interno dell’

tende acquis
ell’udienza, i
elle offerte. S
ermine di pa

ENDITA ALL
offerta deve 
ell’avviso. Bis

 Il nume
 Il lotto 

pagamento 
artecipa senz
orma di legge

 Mod. A
 Mod. A
 Mod. A
 Mod. A

on necessari

PAZIONE

za di vendita 
to in cui si t
ata la base d

gli immobili ha
tenuta un’as

dice di proce

partecipare 

cipare sia pe
rtecipare per

e all’asta è n
anagrafici, c
nico 
di carta d’ide
cietà o altri e
d’identità del

camerale 
tà del legale

NZA INCANT
essere depo

rtare all’ester
di chi depos
del professio

o dell’udienza
di presentazio

del giudice d
vocabile per 
’offerta devo
tare, il prezz
l giudice o i
e vi sono più

agamento è d

’INCANTO 
essere depo

sogna indicar
ero della pro
che si intend
del prezzo 

za giustificat
e. 

A1 – istruzion
A2 - istruzion
A3 – schema
A4 – schema

a. 

E ALLE A

 il Giudice o
trovano, cos
d’asta e le m
a l’obiettivo d

sta in cui è 

edura civile.

all’asta per 

ersone fisich
rsonalmente

necessario pr
codice fisca

entità e del te
enti 
l legale rapp
aggiornata 

e rappresenta

TO 
ositata in bu
rno i seguen

sita l’offerta 
onista delega
a fissata per 
one dell’offer
delle esecuz
120 giorni da

ono essere i
zo offerto (ma
il delegato a
ù offerte valid
di 90 giorni d

ositata almen
re nell’offerta

ocedura 
de acquistare

deve esse
to motivo, 1

ni essenziali 
ni partecipazi
a domanda p
a domanda p

ASTE 

ordina la ven
sì come des

modalità di ve
di trasformar
possibile fa

l’acquisto d

e che societ
e o a mezzo d

resentare ist
ale, regime 

esserino di c

resentante 
o altro doc

ante, i suoi p

usta chiusa a
ti dati: 

ato 
l’esame dell

rta 
ioni. 
al deposito.
ndicati il num
aggiore o ug
aprono le bu
de si procede
dall’aggiudica

no tre giorni 
a: 

e. 
re effettuato
1/10 della c

per partecip
ione vendite 

partecipazion
partecipazion

ndita dei ben
critto nella r
ndita. 
re i beni pign
re un’offerta

el bene pign

à ed altri ent
di procura leg

anza con ind
patrimonial

codice fiscale

cumento equ
oteri e i dati 

almeno il gio

e offerte 

mero della p
uale al prezz

uste e delibe
e ad una gar
azione. 

prima della 

o entro 60 
cauzione pot

are alle vend
immobiliari 
e vendita im
e vendita im

	

ni immobili, n
relazione di 

norati in dena
a per acquis

norato ad ec

ti.  
gale. 

dicati 
le, residenz

e 

uivalente da
della società

orno prima d

procedura, il
zo base di ve
erano sulla c
ra al rilancio.

data dell’inc

giorni. Se l
trà essere c

dite giudiziar

mmobiliare co
mmobiliare se

nello stato di
Consulenza

aro liquido. 
stare il bene

ccezione del

za, recapito

a cui risulta
à o ente 

della data di

 lotto che si
endita). 
convenienza
 

canto fissata

’istante non
confiscato a

rie 

on incanto 
enza incanto
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necessario a
 Marca 
 Cauzio

circola

 

allegare all’o
da bollo da 

one pari ad 
are non trasfe

offerta 
16 € 
almeno il 1

eribile 
0% del prezzzo offerto d

	

da versare ccon assegno
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RVIZIO PR

Cos’è 

Ris
pre
Ne
S.p
pre
Ne
Sic

ativa di 
imento 

Art
19

Chi può 
edere il 
servizio 

Ris

tazione 
essaria 

Dic

unziona - 

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi Es

	 	

ROCEDI

scossione S
esso terzi an
ei casi, invec
p.A. deve o
evista dagli a
el caso di pig
cilia S.p.A. d

t. 3 D.L. 30 s
999, n. 46 e D

scossione Si

chiarazione d
 nota d
 cartelle

on presente. 

on necessari

sente. 

 

IMENTO 

icilia S.p.A. 
nche senza u
ce, di pensio
ottenere il p
artt. 543 e 55
gnoramento 
eve richiede

settembre 20
D.P.R. 29 set

icilia S.p.A.

dell’agente r
i iscrizione a
e esattoriali

a. 

RISCOS

può iniziare
un provvedim
oni I.N.P.S. 
pignoramento
54 c.p.c. 
di beni mob

ere al Giudice

005, n. 203, 
ttembre 197

riscossore è d
a ruolo relativ

SSIONE S

e un pignora
mento del Giu

e di altre tip
o tramite il 

bili del debito
e l’autorizzaz

D.lgs. 13 ap
3, n. 602 

da depositar
va all’esecuz

SPECIAL

mento mobil
udice.  
pologie (app
Tribunale, s

ore effettuato
zione a tratte

prile 1999, n

rsi con: 
ione 

	

LE 

liare o un p

palti), Riscos
seguendo la

o in proprio, 
enere il ricavo

. 112, D.lgs.

ignoramento

ssione Sicilia
a procedura

Riscossione
o dell’asta. 

. 26 febbraio
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RVIZIO 
C
S

Cos’è 

La
sq
pa
Il 
so

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

Il 
im

tazione 
essaria 

La

unziona 

Ve
L’o
de
All
ca
de
ad
Do
all
ma
L’a
rap
Da
sca
ac

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi 

ichiede 
Pa
Civ
ve

	 	

RISI DA 
OCIETÀ 

a crisi da so
uilibrio tra le

atrimonio liqu
soggetto in
vraindebitam

egge 3/2012 

servizio rigu
prenditori, et
 attivo p

€ nei 
dell’att

 ricavi l
 ammo

a proposta di 
 l’elenc
 l’indica
 l’attest

della c
 altro sp

erificata la su
organismo d
ebitore e della
’udienza il g
utelari ed es

el debitore; p
 es., i crediti

opo l’udienz
’organismo 
anifestano il 
accordo potr
ppresentanti 
alla data dell
atterà un n
quisire diritti 

on presente. 

on necessari

 Contrib
 Diritti d

alazzo di Giu
vile – Regis
nerdì, dalle o

 

SOVRAI
NON FA

ovraindebitam
e obbligazion
idabile, e no
 crisi può 

mento.  

(Capo II – Se

uarda i sog
tc.). Attività c
patrimoniale 
tre esercizi

tività (se di d
ordi non sup
ntare di debi

accordo dev
o di tutti i cre

azione delle s
tazione della
crisi 
pecificament

ussistenza de
di composizi
a fissazione 
giudice disp
secutive non
rovvediment
alimentari).

a, i credito
di composi
proprio cons
à essere om
almeno il 70
’omologazio
uovo blocco
di prelazione

a. 

buto unificato
di cancelleria

ustizia di Ca
stro Volonta
ore 09:00 all

INDEBITA
ALLIBILI

mento si ve
ni assunte (o
on abbia poss

accedere a

ezione I), int

ggetti non fa
commerciali 
 di ammonta
i anteceden
urata inferio

periori a 200.
iti non scadu

ve essere de
editori  
somme ad e

a fattibilità de

te previsto da

ei requisiti, il 
ione della c
di udienza.

pone, per un
nché il diviet
to che è inef

ri che vogl
izione della
senso alla pro
mologato solo
0% dei credit
ne dell’acco
o delle azio
e sul patrimo

o di 98 € 
a di 27 € 

atania, Piazz
aria Giurisdi
e ore 13:00.

TAMENTO

erifica quand
ovvero tra i p
sibilità di far 

alle procedu

tegrata e mo

allibili (priva
che contemp
are compless
ti la data d
re) 
000 € nei me

uti non super

epositata con

essi dovute 
el piano rilasc

all’art 9 legge

giudice fissa
crisi dà avv

n massimo d
to di acquisir
fficace per i 

iono aderire
 crisi una 
oposta. 
o se viene co
ti. 
rdo e per un

oni cautelari 
onio del debi

za Giovanni V
zione”, Pian

O DI PER

do un sogge
pagamenti c
fronte ai pro
re di comp

dificata dalla

ati in genere
poraneamen
sivo annuo n
di deposito 

edesimi eser
iore a 500.00

n: 

ciata dell’org

e 3/2012 

a immediatam
viso ai cred

di 120 giorn
re diritti di p
titolari di cre

e all’accordo
dichiarazion

osì prestato 

n periodo no
ed esecutiv

tore. 

Verga, Canc
no Primo, S

	

RSONE E

etto vive un
he deve effe

opri impegni. 
posizione de

a legge 221/2

e, professio
te abbiano: 
non superior
dell’istanza 

rcizi 
00 € 

ganismo di co

mente un’ud
itori della p

ni, il blocco 
prelazione su
editi impigno

o devono fa
ne sottoscri

il consenso 

n superiore 
ve nonché 

celleria “Ruo
Stanza 1, d

E 

n perdurante
ettuare) ed il

elle crisi da

2012. 

nisti, piccoli

re a 300.000
o dall’inizio

omposizione

ienza. 
proposta del

delle azioni
ul patrimonio
rabili (come,

ar pervenire
tta con cui

dei creditori

ad un anno,
il divieto di

olo Generale
al lunedì al
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RVIZIO IS

Cos’è 
È 
isc

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

tazione 
essaria 

unziona 

Il r
(di
L’is
alle
A 
cre
no
pig
In 

ulistica No

istenza 
legale 

Fa

Costi 

ichiede 
Pa
Fa
12

	 	

STANZA 

il ricorso che
critto alla Cam

egge Fallimen

 Il credi
 Il debit
 Il Pubb

 Visura
 Copie 

(se de
 Nota d

ricorso deve
tta individua
stanza di fa
egando la do
fondamento 

edito (ad es. 
onché l’insolv
gnoramento)
caso di auto

a. presen
rappre

b. deposi
eserciz
l’elenc
dei ric
coloro 
l’indica

on disponibile

acoltativa. 

 1 marc
 Contrib

alazzo di Gi
allimentare, P
2:30. 

 

DI FALL

e si presenta
mera di Com

ntare r.d. n. 2

itore (art. 6 le
tore (c.d. fall
blico minister

aggiornata d
dei bilanci d
positati) 

di iscrizione a

 essere prop
le o società)
allimento è 
ocumentazio

del credito,
decreto ingi

venza del so
. 

o fallimento il 
ntarsi perso
esentante o q
itare in canc
zi precedent
o nominativo

cavi lordi pe
che vanta

azione delle c

e. 

ca da bollo d
buto unificato

ustizia di C
Piano Terzo

IMENTO

a per richied
mmercio com

267 del 1942

egge fallimen
imento in pro
ro 

della Camera
degli ultimi tr

a ruolo.  

posto al Trib
).  

depositata 
one richiesta.
, occorre es
iuntivo, fattur

oggetto nei c

 ricorrente p
onalmente in
qualsiasi sog
celleria le scr
ti, uno stato 
o dei creditor
er ciascuno 
no diritti re
cose stesse 

a € 27,00 
o da € 98,00

Catania, Piaz
, Stanza 39

O 

dere la dichia
e impresa in

2 e successiv

ntare) 
oprio, art. 7 l

a di Comme
re anni della

bunale del lu

in cancelle
. 
ssere in poss
re, cambiali 
ui confronti s

uò: 
n cancelleri
getto munito

ritture contab
particolaregg
ri e l’indicazi
degli ultimi 

eali e perso
e del titolo d

0 

zza Giovann
, dal lunedì 

arazione di f
dividuale o s

ve modifiche

egge fallime

rcio 
società di c

uogo in cui h

ria, o trasm

sesso dei do
e assegni – 
si agisce (att

a (nel cas
o di determin
bili e fiscali o
giato ed esti
one dei rispe
tre esercizi,

onali su cos
a cui sorge i

ni Verga, Ca
al venerdì, 

	

fallimento di 
società. 

e  

ntare) 

cui si chiede

ha sede lega

messa telem

ocumenti co
questi ultimi
to di precetto

so di societ
a notarile) 

obbligatorie r
mativo delle
ettivi crediti, 
, l’elenco no
se in suo 
il diritto.  

ancelleria de
dalle ore 08

un soggetto

 il fallimento

ale l’impresa

maticamente,

omprovanti il
in originale)

o, verbale di

tà il legale

relative ai tre
 sue attività,
l’indicazione
ominativo di
possesso e

ella Sezione
8:30 alle ore
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RVIZIO D

Cos’è 

È l
La
gio
È 
la 
Pu
pa
(30
Pu
in 

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

Ch

tazione 
essaria 

L’is
do
ve
Ca

unziona 

La
rel
tra
I ti
 
Il G
sta

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi Ne

	 	

OMANDA
l’istanza volt

a domanda d
orni prima de
tardiva quan
verifica del p

uò essere p
assivo (nel ca
0 giorni) in ca
uò essere pre
cui il creditor

egge Fallimen

hiunque vant

stanza di a
ocumentazion
dano le Line

atania: http://

a domanda d
ativi docum

asmessogli. 
toli di credito

Giudice Dele
ato passivo. 

on disponibile

on necessari

essuno. 

 

A DI AMM
a alla verifica
i ammission

ell’udienza fis
ndo viene de
passivo.  
resentata en
aso di crediti
aso di crediti
esentata anc
re dimostri c

ntare, art. 93

i un credito n

ammissione 
ne che dimo
ee Guida per
/sviluppo.trib

deve essere
enti. Sarà o

o (assegni e 

egato al fallim

e. 

a. 

MISSION
a del proprio
e al passivo
ssata nella s
epositata me

ntro un ann
i di lavoro) o
i diversi.  
che oltre il su
he il ritardo è

3 (ammission

nei confronti 

allo stato 
ostri l’esisten
r i Curatori d

bunalecatania

e trasmessa 
onere del cu

cambiali) de

mento esami

NE AL PA
o credito nei c
o è tempestiv
entenza di fa

eno di trenta 

no dalla dich
o di un anno 

uddetto term
è dipeso da c

ne tempestiva

del fallito. 

passivo dev
nza del cred
del 20.1.2015
a.it/allegatine

telematicam
uratore depo

evono essere

na le doman

ASSIVO 
confronti del 
va se viene d
allimento per
giorni prima

hiarazione d
più il termin

ine (c.d. ista
causa a lui n

a) e art. 101 

ve essere p
dito (per ind
5 pubblicate 
ews/A_5031.

mente alla P
ositare nel fa

e depositati in

nde durante l

	

soggetto fal
depositata al
r la verifica d
a dell’udienza

i esecutività
ne di sospen

nza ultratard
non imputabi

(ammissione

presentata a
dicazione di 
 sul sito del 
.docx). 

PEC della cu
ascicolo d’uf

n originale in

l’udienza di v

lito.  
lmeno trenta
ei crediti.  
a fissata per

à dello stato
sione feriale

diva nel caso
le). 

e tardiva). 

allegando la
massima si
Tribunale di

uratela con i
fficio quanto

n cancelleria.

verifica dello
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RVIZIO C

Cos’è 

Un
pre
ac
L’is
di 

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

Il s
Pe

tazione 
essaria 

unziona 

L’is
Il T
12
do
In 
ter
Il T

ulistica No

istenza 
legale 

No

Costi 

ichiede 
Pa
Fa
12

	 	

ONCORD

n imprenditor
eventivo allo
cordo con i p
stanza può p
piano conco

egge Fallimen

servizio può 
er accedere a

 lo stat
all’art.1

 una de
delle Im
presen

 Doman
 Nota d
 Visura

di 7 gg
 Bilanci

note d
 Docum

Fallime
 Relazio

dell’im
 Stato a

con l’in
 Elenco

del deb
 Valore

illimitat
 Piano 

ademp
 Relazio

la verid

stanza va de
Tribunale, ne

20 giorni pro
ocumentazion

caso di pe
rmine non pu
Tribunale, ov

on disponibile

on obbligator

 1 marc
 Contrib

alazzo di Gi
allimentare, P
2:30. 

DATO PR

re può prese
o scopo di e
propri credito
prevedere la 
rdatario ex a

ntare, artt. 15

essere richie
alla procedur
to di crisi d
1 della Legge
elibera della 
mprese, che
ntare il ricors

nda di conco
di iscrizione a

della societ
g. prima della
i societari re
i deposito 

menti comp
entare 
one aggiorn
presa 
analitico ed 
ndicazione de
o dei titolari d
bitore 

e dei beni 
tamente resp
contenente

pimento della
one di un pr
dicità dei dat

epositata in c
el caso di c.
orogabile di
ne necessari
endenza del 
uò comunque
ve ritenga la 

e. 

ria. 

ca da bollo d
buto unificato

ustizia di C
Piano Terzo

REVENT

entare ricors
evitare la d
ori.  
richiesta di 

art. 161 comm

52 e 161. 

esto da impre
ra occorre ch
ella società 
e Fallimenta
società, racc

e attribuisca a
so. 

ordato preven
a ruolo sottos
tà proponent
a presentazio
elativi all’ ese

provanti gli 

nata sulla si

estimativo d
ei rispettivi c
dei diritti rea

ed elenco 
ponsabili 
 la descriz

a proposta 
rofessionista 
ti aziendali e

cancelleria co
d. concordat
i altri 60 g
ia.  

procedimen
e essere sup
proposta am

a 27 € 
o da 98 € (in

Catania, Piaz
, Stanza 39

TIVO 

o per l’amm
ichiarazione 

assegnazion
ma 6 della Le

enditori e leg
he sussistan

proponente
re; 
colta in un ve
al legale rap

ntivo con ind
scritta, comp
te rilasciata d
one della dom
ercizio degli u

adempime

tuazione pa

delle attività 
crediti e delle
ali o persona

dei credito

zione analitic

iscritto all’or
la fattibilità d

on la docum
to in bianco,
iorni per la

nto per la d
periore a 60 g

mmissibile, di

 marca da bo

zza Giovann
, dal lunedì 

issione alla p
di falliment

ne di un term
egge fallimen

gali rapprese
o le seguent

e, che deve 

erbale notari
presentante 

icazione di m
pleta di tutti i 
dalla Camer
manda 
ultimi tre ann

enti previsti 

trimoniale, e

ed elenco n
e cause di pre
li su beni di 

ori particola

ca delle mo

rdine dei rev
del piano con

entazione al
, assegna un

a presentazi

dichiarazione
giorni. 
chiara aperta

ollo) 

ni Verga, Ca
al venerdì, 

	

procedura d
to e di giun

mine per la pr
ntare. 

entanti di imp
ti condizioni: 

avere i req

le e trascritta
della società

massima del 
dati richiesti

ra di Comme

ni corredati d

 dall’art. 

economica e

nominativo d
elazione 
proprietà o 

ari degli ev

odalità e d

visori contabi
ncordatario. 

legata. 
n termine tra
ione del pia

e di fallimen

a la procedu

ancelleria de
dalle ore 08

i concordato
ngere ad un

resentazione

prese. 

quisiti di cui

a al Registro
à i poteri per

contenuto 
 

ercio non più

delle relative

152 Legge

e finanziaria

dei creditori,

in possesso

entuali soci

ei tempi di

ili che attesti

a 60 giorni e
ano e della

nto, il primo

ra. 

ella Sezione
8:30 alle ore
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SDEBITA

esdebitazion
editori conco
traverso la ri
uidazione d
soddisfatti no

egge Fallimen
27/01/12 n. 

gge 17/12/12

mprenditore 
ossono bene
on può essere

omanda sotto

beneficio pu
limento e s
iusura del fa

na condizione
eppure in pa
ncessa solo

bbia meritato
ocedura, for
ocedura.  

oltre, nel cas
 non a

doman
 non e

obbligh
 avere 

liquida
compe
un’occ
impieg

 non av
spropo

 non av
favorire

 caso di fallim
 non av

perven
 non a

richies
 non a

aggrav
patrimo

 non es
fraudo
altri de
che pe

AZIONE F

e consiste n
orsuali non so

chiesta di es
del patrimon
on agiscano 

ntare, artt.14
3, art. 14 ter

2 n. 221. 

fallito o il de
eficiare dell’e
e richiesto da

oscritta dall’in

uò essere co
su ricorso d
allimento. 
e preclusiva 
arte, i credit
o in presenz
o il benefici
rnendo tutte 

so di procedu
aver benefic
nda di liquida
essere stato 
hi attinenti al
svolto, nei 

azione, un’at
etente e alla
cupazione e 
go; 
vere determi
orzionato risp
vere posto in
e alcuni cred

mento, invec
vere violato g
nuta e riguard
vere benefi

sta; 
avere distrat
vato il disse
onio e del m
ssere stato c
lenta o per d

elitti compiut
er tali reati sia

FALLITO

nella liberazio
oddisfatti.  
sdebitazione
nio, purché 
più nei suoi 

42, 143 e 144
rdecies com

ebitore sottop
esdebitazione
alle società f

nteressato.

oncesso da
el debitore. 

del beneficio
tori concors
a di determ
o, cooperan
le indicazio

ura di liquidaz
ciato di altre
azione; 

condannato
lla procedura

quattro an
ttività produ

a situazioni d
non aver rifiu

inato il sovra
petto alle pro
n essere atti 
ditori in dann

ce, il fallito de
gli obblighi di
dante rappor
ciato di altr

tto l’attivo o
esto rendend
ovimento de

condannato c
delitti contro 
ti in conness
a intervenuta

O 

one del fallit

e, l’imprendito
persona fis

confronti. 

4 come modi
e modificata

posto alla liqu
e solo le pe
fallite. 

l Tribunale, 
Il ricorso v

o è la circos
uali. In ogn
inati requisit

ndo al rego
oni del caso

zione dei be
e esdebitaz

o per alcun
a sanzionati 
nni decorren
ttiva di red
di mercato o
utato , senza

a-indebitame
oprie capacità
di frode vers
o di altri. 

eve: 
i comunicazi
rti giuridici co
ra esdebitaz

o esposto p
do graveme

egli affari o fa
con sentenza
l’economia p

sione con l’e
a la riabilitaz

to dai debiti 

ore fallito o il
sica, può c

ificati dal D.lg
a dal d.l. 18/1

uidazione de
ersone fisiche

con decreto
va presentat

tanza che no
i caso, l’esd
ti che dimos
lare ed effi
 e non intra

ni, il debitore
ioni negli o

ne particolar
penalmente;

nti dal depo
dito adegua
ovvero, in og
a giustificato 

ento con rico
à patrimonia
so i creditori 

one al curato
ompresi nella
zione nei d

passività ins
nte difficolto

atto ricorso a
a passata in 
pubblica, l’ind
sercizio dell
ione. 

	

residui nei c

l debitore so
chiedere che

gs. 169/07;  
10/12 n. 179

el patrimonio
e. Il benefic

o, dopo la c
to entro un 

on siano stat
debitazione 
strano che il
icace svolgi
alciando o r

e deve: 
otto anni pr

ri gravi viol
; 
osito della d
ata rispetto 
gni caso, av
 motivo, una

orso al credit
ali; 

o comunque

ore della cor
a procedura;

dieci anni p

sussistenti, c
osa la ricos
busivo al cre
giudicato pe
dustria e il c
’attività d’im

confronti dei

ottoposto alla
e i creditori

9, conv. nella

.  
cio, pertanto,

chiusura del
anno dalla

ti soddisfatti,
può essere

l richiedente
mento della
ritardando la

recedenti la

lazioni degli

domanda di
alle proprie

vere cercato
a proposta di

to colposo e

e atti intesi a

rrispondenza
 
recedenti la

cagionato o
truzione del

edito; 
er bancarotta
ommercio, e
presa, salvo
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Costi 
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presenza d
ddisfatti inte

esdebitazion
munque esc
mantenimen

xtracontrattua
ano accessor

on disponibile

acoltativa. 

 1 marc
 Contrib

alazzo di Gi
allimentare, P
2:30. 

	

di tali requis
gralmente ne
e comprend

clusi dall’esd
nto e alimen
ale, le sanzio
rie a debiti es

e. 

ca da bollo d
buto unificato

ustizia di C
Piano Terzo

siti, il tribuna
ei confronti d
de tutti i de
ebitazione a
ntari, i debit
oni penali e 
stinti, ecc. 

a € 27,00 
o da € 98,00

Catania, Piaz
, Stanza 37

ale, dichiara 
del debitore. 
ebiti dell’ex 
alcuni tipi di d
ti per il risa
amministrat

0 (in marca da

zza Giovann
, dal lunedì 

inesigibili i 
 
fallito anter

debiti, come 
arcimento de
tive di caratt

a bollo) 

ni Verga, Ca
al venerdì, 

	

crediti conc

riori al fallim
ad esempio

ei danni da 
tere pecunia

ancelleria de
dalle ore 08

corsuali non

mento. Sono
o: gli obblighi

fatto illecito
ario che non

ella Sezione
8:30 alle ore
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RVIZIO C

Cos’è 
È 
pro
pe

ativa di 
imento 

Le

Chi può 
edere il 
servizio 

Ch
mu
pro
tut

tazione 
essaria 

unziona 

La
ce
do
Gl
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Ric
reg

ulistica 

istenza 
legale 
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Costi 

ichiede 
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12

	 	

ERTIFIC

la procedura
ocedure fall

ersona fisica 

egge Fallimen

hiunque abb
utuo, enti pu
oprio purché
telato dalla le

 Doman
 Docum
 Visura
 In cas

delega

a richiesta d
rtificato, o 

ocumentazion
i enti posso
ggetti partec
cevuta la ric
gistro rilascia

 Richies
 Richies

on necessari

 2 marc
 1 marc

alazzo di Gi
allimentare, P
2:30. 

	

CATO PEN

a con cui si p
imentari, att
o giuridica n

ntare, art. 1.

ia un intere
bblici, ditte p

é, in quest’u
egge. 

nda sottoscri
mento di iden

Camerale d
o di delega:

ante 

di certificato 
da un suo 
ne richiesta.

ono chiedere
cipanti alle ga
chiesta, la c
ando la certif

sta certificato
sta certificato

a. 

che da bollo 
ca da bollo d

ustizia di C
Piano Terzo

NDENZA

può ottenere
testante che
on sono stat

sse tutelato 
private e leg
ultimo caso

itta dall’intere
ntità in corso 
della società 
: delega in 

può essere
delegato, 

e il certificato
are d’appalto
cancelleria p
ficazione rich

o fallimentar
o fallimentar

da 16 € 
a 3,84 € 

Catania, Piaz
, Stanza 39

A PROCE

e il rilascio de
e, nei 5 an
te dichiarate 

dalla legge
gali rapprese
, dimostrino

essato 
di validità 
(aggiornata, 
originale e c

e fatta da c
che deve r

o per verific
o. 
provvede ad
hiesta. 

re persona fis
re persona gi

zza Giovann
, dal lunedì 

EDURE C

el certificato 
ni preceden
procedure c

e, come ad 
entanti di soc

al Giudice 

max 15 gior
copia del do

chi ha un i
recarsi in c

care la suss

d effettuare 

sica 
iuridica 

ni Verga, Ca
al venerdì, 

	

CONCOR

di assenza/
nti, nei conf
concorsuali.  

esempio: ch
cietà, in prop
 di avere u

rni) 
ocumento di

nteresse ad
cancelleria m

sistenza dei 

la verifica 

ancelleria de
dalle ore 08

RSUALI 

pendenza di
ronti di una

hi chiede un
prio o non in
un interesse

 identità del

d ottenere il
munito della

requisiti dei

sull’apposito

ella Sezione
8:30 alle ore
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RVIZIO R

Cos’è 

Tu
es
Il R
ne
Alb
Il r
giu
Il G

ativa di 
imento 

Co

Chi può 
edere il 
servizio 

I s
giu

tazione 
essaria 

Ric

unziona 

Il r
co
reg
Co
giu
im
Si 
ca
em
Co
en

ulistica No

istenza 
legale 

Fa

Costi 

ichiede 
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12

	 	

ICORSO

utte le ditte 
igenze di pu
Registro è c

ella quale son
bi provinciali
registro è pu
udice delega
Giudice del R
 di rifiu

registro
 di iner

dall’uff
 di iscri

cancel

odice Civile, 

soggetti inte
uridiche. 

corso corred

ricorso deve
n decreto. 
gistro. 
ontro il rifiuto
udice può an
prese. 
può presen

ncellazione 
merga l’esiste
ontro il decre
tro 15 giorni 

on disponibile

acoltativa. 

 1 marc
 Contrib

alazzo di Gi
ezione Civile
2:30. 

	

O AL GIUD

che svolgon
bblicità legal

composto da
no annotate 
.  
ubblico ed t
to dal presid

Registro delle
uto dell’iscriz
o; 
rzia dell’imp
ficio del regis
izione avven
lazione della

artt. 2188, 2

ressati, sian

ato da tutta 

 essere indi
Il decreto c

o dell’iscrizio
nche disporr

ntare ricorso
dal registro 
enza di credi
eto del Giud
dalla comun

e. 

ca da bollo d
buto unificato

iustizia di C
, Piano Terz

DICE DE

no un’attività
le - ad iscrive

a una Sezion
d’ufficio le de

tenuto dalla 
dente del trib
e Imprese è 
zione nel re

renditore ne
stro delle imp
nuta in assen
a stessa. 

189, 2190, 2

no essi pers

la document

irizzato al G
he pronunci

one si può ri
re d’ufficio la

o anche per
delle impres
ti dell’impres
ice del Regi

nicazione.  

a 27 € 
o da 98 € (in

Catania, Piaz
zo, Stanza 3

EL REGIS

 economica 
ersi al Regis
ne ordinaria,
enunce pres

Camera di 
unale. 
competente 
egistro delle

el richiedere 
prese , quand
nza delle co

2191, 2192.

sone fisiche 

tazione atta a

iudice del R
ia sul ricors

correre entr
a iscrizione o

r chiedere l’
se nel caso i
sa. 
istro delle Im

 marca da bo

zza Giovann
6, dal luned

STRO DE

sono obblig
tro delle Imp
 tre Sezioni 

sentate dalle 

Commercio 

in caso: 
e imprese d

l’iscrizione 
do la stessa 

ondizioni rich

o legali rap

a dimostrare

Registro delle
so deve ess

o otto giorni
o la cancella

annullament
n cui, dopo 

mprese si pu

ollo) 

ni Verga, C
ì al venerdì, 

	

ELLE IMP

gate - per s
prese.  
 speciali e u
imprese arti

sotto la vig

da parte de

entro il term
sia obbligato

hieste dalla l

ppresentanti

e le ragioni de

e Imprese ch
sere iscritto 

i dalla comu
azione nel r

to del provv
la cancellaz

uò ricorrere a

Cancelleria d
 dalle ore 08

PRESE 

soddisfare le

una Sezione
giane ai vari

ilanza di un

ell’ufficio del

mine fissato
oria; 
egge, per la

 di persone

el ricorrente.

he provvede
d’ufficio nel

unicazione. Il
egistro delle

vedimento di
zione stessa,

al Tribunale,

della Quarta
8:30 alle ore
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C
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RVIZIO N

Cos’è 

L’a
la 
Il 
co
La
co

ativa di 
imento 

Co

Chi può 
edere il 
servizio 

La
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essaria 
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Il n
co
Gl
so
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Le
In 
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pro
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arb
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Tri
Pe
un
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NOMINA O

arbitrato è un
risoluzione d
giudizio vien
ntroversia (c

a convenzion
ntroversia (c

odice di Proc

a nomina deg
 diretta
 dagli a

avendo
arbitro

 Istanza
 Conve

numero deg
nvenzione d
i arbitri devo
lo arbitro). 

tendono in n
bitri, si intend
nvenzione s

e convenzion
tal caso cia

critto, l’arbitro
oprio o i pro
critto, nei 20
esigna. Se q
niziativa può
adempiente s
genere, le c

pera delle pa
e però non 
llegio di tre a
bitro viene d

arte, oppure,
ibunale. 

er quanto rig
o o più arbitr
nvenzione d
edesimi pote

on disponibile

acoltativa. 

 1 marc
 Contrib

alazzo di Gi
ezione Civile
2:30. 

 

O SOSTI

n giudizio di 
della controve
ne demanda
convenzione 
ne di arbitr
compromesso

cedura Civile

gli arbitri può 
mente dalle 
arbitri già de
olo pattuito, 
). 

a di nomina d
enzione di arb

li arbitri e il 
i arbitrato.  
ono essere i
Se nella co
umero di tre
de che deve 
ono tutti nom
i di arbitrato
scuna delle 
o o gli arbitr
pri. La parte

0 giorni succ
questo invito
 chiedere, c
sia fatta dal P
convenzioni d
arti, stabilisco

costituiscon
arbitri, ciascu
demandata d
 qualora tal

uarda la sos
ri vengano a
di arbitrato. 
eri di supplen

e. 

ca da bollo d
buto unificato

iustizia di C
, Piano Terz

ITUZIONE

carattere pr
ersia ad ope
ato agli arbi
di arbitrato).

rato, può e
o), sia nell’a

, artt. 809, 8

 essere chie
parti 
esignati dall
non abbiano

degli arbitri 
bitrato 

modo in cu

in numero d
onvenzione 

e. Qualora in
aggiungersi

minati dal Pre
o possono pr

parti deve c
ri che essa d
e che riceve 
cessivi, l’ide
o non viene
con ricorso 
Presidente d
di arbitrato, 
ono che cias

no la totalità 
una parte de
direttamente
e accordo n

stituzione deg
a mancare, si

Anche in t
nza per la no

a 27 € 
o da 98 € (in

Catania, Piaz
zo, Stanza 3

E DEGLI

ivato, che, in
era del giudic
itri sulla bas
. 

essere stipu
mbito di un c

10, 811 e 81

sta: 

le parti (ad 
o trovato l’ac

i saranno no

dispari (è po
manca l’ind

nvece la conv
i un arbitro. G
esidente del 
revedere che
comunicare 
designa, con
la notificazio
ntità dell’arb
e accolto ne
diretto, che 

del Tribunale
che prevedo
scuna di ess
del collegio

signa un pro
e all’accordo
non venga r

gli arbitri, pe
i deve provve
tal caso, sp
mina degli a

 marca da bo

zza Giovann
6, dal luned

I ARBITR

n determinat
ce. 
se di un ac

lata sia do
contratto (cla

4. 

esempio, n
ccordo per la

ominati devo

ssibile, quind
dicazione de
venzione pre
Gli arbitri nec
Tribunale. 

e gli arbitri si
all’altra, med

n l’invito all’a
one di tale in
bitro o degli 
el termine, 

la nomina 
. 
ono la nomin
se nomini il 
o (in genere
oprio arbitro).
 delle parti 
raggiunto, an

er il caso in c
edere in bas
ettano al P
rbitri. 

ollo) 

ni Verga, C
ì al venerdì, 

	

RI 

te materie, p

ccordo tra le

opo che è 
ausola compr

nel caso in 
a nomina di

ono essere s

di, che sia n
egli arbitri, 
eveda un nu
cessari non 

iano nomina
diante atto n
altra parte a 
nvito deve n
arbitri che 

la parte ch
degli arbitri

na diretta de
proprio o i p
, quando si 
. La nomina 
o degli ste

ncora al Pre

cui, per quals
se a quanto s
Presidente d

Cancelleria d
 dalle ore 08

può sostituire

e parti della

insorta una
romissoria).

cui le parti,
un ulteriore

stabiliti nella

nominato un
gli arbitri si
mero pari di
indicati nella

ti dalle parti.
notificato per

designare il
notificare per

a sua volta
he ha preso
 della parte

egli arbitri ad
propri arbitri,
prevede un
dell’ulteriore
ssi arbitri di
esidente del

siasi motivo,
stabilito nella
el Tribunale

della Quarta
8:30 alle ore
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IE
T

À
 

73 
 

e 

a 

a 

, 
e 

a 

n 
i 
i 

a 

. 
r 
l 
r 
a 
o 
e 

d 
, 

n 
e 
i 
l 

, 
a 
e 

a 
e 



 

 

SER

Norma
rifer

C
richie

s

Document
nece

Come fu

Modu

Assi

Dove si ri
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Cos’è 
La
pe
ca

ativa di 
imento 

Co
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Ric
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L’is
giu
Il G

ulistica No

istenza 
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Costi 
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NOMINA D

a nomina de
ersona incapa
si in cui suss

odice di Proc

 Il pubb
 La per
 I congi
 Il rapp
 Qualun

corso corred
omina del cur

stanza per 
udiziario ava
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 segnalazione
e chi firma il 

E__________

ONE DELL’

___________

___________

DELL’ELOG

___________

___________

MENTI PER

___________

___________

___________

 ai sensi dell
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