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PREMESSA 

Con la elaborazione della propria Carta dei Servizi, il Tribunale di Trani si prefigge soprattutto lo scopo di offrire a tutti i 

cittadini un quadro preciso, esauriente ed aggiornato dei servizi erogati dall’ufficio e delle modalità attraverso le quali 

potervi accedere. 

Le informazioni in essa contenute sono quelle utili per conoscere l’ubicazione dei diversi stabili che, in Trani, sono utilizzati 

dal Tribunale per le proprie attività; il modo per poter raggiungere la città in auto, treno o aereo; le modalità, i tempi e i 

costi necessari per poter ottenere l’erogazione dei singoli servizi; i nominativi di direttori amministrativi responsabili dei 

vari settori e i loro recapiti telefonici; l’orario di apertura al pubblico. 

Tutte queste notizie - in un contesto storico caratterizzato tra l’altro da grave carenza di risorse umane e finanziarie, che 

rende talvolta più problematica la soddisfazione dei bisogni minimi di informazione del cittadino in ordine ai servizi cui 

sono interessati - consentono agli utenti tutti di conseguire con rapidità ed esattezza le conoscenze necessarie per il 

soddisfacimento delle esigenze correlate al concreto svolgimento delle attività istituzionali, giudiziarie ed amministrative, 

dell’ufficio, e, al tempo stesso, accentuano ed arricchiscono il profilo delle responsabilità proprie di ciascuno dei 

componenti l’ufficio, valorizzando, conseguentemente, un’immagine di quest’ultimo più aderente ai bisogni del cittadino 

e ancor più connotata da operosa e concreta efficienza. 

I contenuti della Carta dei Servizi, inoltre, presentano una stretta e significativa interrelazione con il sito web del 

Tribunale, riguardo al quale fungono da motore propulsore per la attivazione di apposita sezione denominata “Come fare 

per”, suddivisa in tante sottosezioni quante sono le attività istituzionali da illustrare, ciascuna delle quali sottosezioni offre 

la possibilità di “scaricare” dal sito la documentazione necessaria alla fruizione del relativo servizio. 

Il Dirigente Amministrativo                            Il Presidente del Tribunale                                                                                                                                                                               

Giulio Bruno                                                                   Antonio De Luce 
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INTRODUZIONE 
 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi è stata pensata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto per orientarsi 

fra i numerosi servizi offerti dal Tribunale di Trani differenziati per tipologia di stakeholder (cittadini, utenza 

qualificata, altri uffici ed istituzioni). 

Per questo motivo, la Carta dei servizi ha lo scopo di fornire agli utenti informazioni dettagliate sui servizi attivi e 

istruzioni su come accedervi e fruirne, al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici e di ridurre gli errati contatti, 

limitare i tempi attesa e, soprattutto, nel tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra cittadino/utente e Ufficio 

giudiziario che ostacolano un’interazione chiara, diretta e semplice.  

Ogni utente potrà quindi sapere attraverso la consultazione di ogni scheda dei servizi le seguenti informazioni: 

 breve descrizione del servizio di competenza di ciascun ufficio;  

 soggetti legittimati a richiedere ciascun servizio; 

 requisiti per la loro fruizione; 

 ubicazione logistica degli uffici/segreterie di riferimento; 

 documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze e delle richieste; 

 modalità di accesso e di erogazione dei servizi; 

 informazioni in merito ad eventuali costi da sostenere per il servizio 

La Carta dei Servizi, oltre a concretizzarsi nella realizzazione di un documento ufficiale, costituisce, altresì, l’input 

per la realizzazione di una sezione fondamentale del sito web, quella del “Come Fare Per”, in cui viene declinata 

come punto informativo per gli interlocutori di riferimento. La sezione contiene tante sottosezioni quante sono le 

attività da descrivere e ciascuna può prevedere la possibilità di download della documentazione necessaria alla 

fruizione del servizio. La Carta virtuale si propone, perciò, di essere un "supporto" all'utente dei servizi dal Tribunale 

di Trani, realizzando un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di 

accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi 

dell'Ufficio. 

In conclusione, la Carta dei servizi offre un utile punto di riferimento per rendere consapevoli e attivi gli utenti e 

assumendo quali valori fondamentali:  

 la centralità del cittadino e delle sue esigenze 

 l’accessibilità ai servizi 

 la trasparenza delle informazioni 

 l’efficienza nell’erogazione dei servizi 

La Carta sarà revisionata a cura dell’Ufficio, con cadenza annuale e sarà aggiornata ogni volta che interverranno 

delle variazioni significative ai servizi e alle modalità di erogazione degli stessi. 
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INFORMAZIONI SUL TRIBUNALE DI TRANI 
 

 

COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE 

Il Tribunale di Trani è dislocato su cinque sedi: 

 Palazzo Torres sito in Piazza Duomo n. 10 (Sede  Centrale).  

Qui si trova la Presidenza, la Dirigenza Amministrativa le Sezioni Penali del GIP/GUP del Dibattimento e della Corte 

d’Assise. In questo stesso palazzo vengono tenute le udienze penali e le udienze presidenziali. 

 Palazzo Candido sito in Piazza Cesare Battisti  

Qui hanno sede gli Uffici di Cancelleria della Sezione Civile e 

vengono tenute le udienze civili. 

 Palazzo Gadaleta sito in Piazza Trieste  

Qui sono presenti la Sezione fallimentare e le Sezioni delle 

Esecuzioni immobiliari e mobiliari e qui si svolgono le 

udienze afferenti a tali sezioni. 

 Palazzo Sarri Nigretti sito in Via Cavour n. 83 

Qui ha sede la Sezione Lavoro e previdenza sociale e si 

svolgono le udienze riguardanti tali materie. 

 Palazzo Carcano  

All’interno del presente Palazzo con ingresso dalla Via 

Beltrani n. 6, è ubicata la Cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione. Sempre all’interno del Palazzo in questione, 

con ingresso invece dalla Via Accademia dei Pellegrini n. 14, 

hanno sede gli uffici della Cancelleria Spese di Giustizia e 

Recupero Crediti.  

IN AEREO: 

 AEROPORTO DI BARI (KAROL WOJTYLA) – A 40 KM DA TRANI. 

 AEROPORTO DI FOGGIA (GINO LISA) – A 85 KM DA TRANI. 

 AEROPORTO DI BRINDISI (AEROPORTO DEL SALENTO) – A 160 KM DA TRANI 

IN TRENO: 

 COLLEGAMENTI FERROVIARI PER FOGGIA – BARI - LECCE. 

 PER INFORMAZIONI WWW.TRENITALIA.IT O RIVOLGERSI A  TRENITALIA SPA - PIAZZA XX SETTEMBRE - TRANI - TEL. 0883.588801. 

IN AUTO: 

 AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO, USCITA TRANI;  

 STRADA STATALE SS16 BIS ADRIATICA BARI-FOGGIA, USCITA TRANI CENTRO;  

 STRADA PROVINCIALE SP2 (EX-SS98, EX-SP231) MODUGNO-CERIGNOLA, USCITA CORATO-TRANI. 

http://www.eptbenevento.it/comuni.asp?Comune=com04
http://www.eptbenevento.it/comuni.asp?Comune=com04
http://www.trenitalia.it/
http://www.trenitalia.it/
http://www.eptbenevento.it/comuni.asp?Comune=com04


6 
 

 

RECAPITI  

TRIBUNALE DI TRANI 

PIAZZA DUOMO 10, 76125 TRANI (BT)  

TEL. 0883.505111  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL): tribunale.trani@giustizia.it 

  
AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA  

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza del Tribunale. I comuni sui quali  il Tribunale di 

Trani esercita la propria funzione sono 11:  

1. Trani; 

2. Andria;  

3. Barletta;  

4. Bisceglie;  

5. Canosa di Puglia; 

6. Spinazzola 

7. Minervino Murge;  

8. Molfetta;  

9. Ruvo di Puglia;  

10. Terlizzi;  

11. Corato. 

  

mailto:tribunale.trani@giustizia.it


  

7 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE 
 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Tribunale di Trani si compone di tre settori: penale, civile ed amministrativo, diretti dal Dirigente Amministrativo Dott. 

Giulio Bruno. Questi a sua volta si coordina con il Presidente del Tribunale Dott. Antonio De Luce, il quale ha la titolarità 

e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici Giudiziari ed anche la competenza ad adottare i   

provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria comunque concernenti la gestione del personale di 

magistratura ed il suo stato giuridico. 

Nella figura in basso è riportato l’organigramma del Tribunale. 

 

 

 

 

LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE 

La Cancelleria giudiziaria è la struttura organizzativa di supporto all'attività del Giudice, con compiti di documentazione 

delle attività giudiziarie, di registrazione e custodia degli atti e con una serie di numerose altre attribuzioni 

amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione 

propria del giudice. 

Composta da personale di diversa professionalità, la Cancelleria è retta da un Cancelliere che ne organizza le attività tra 

gli altri compiti, la Cancelleria custodisce i fascicoli delle cause e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche alle 

parti dei provvedimenti del Giudice; riceve gli atti, li registra, li tiene in deposito e rilascia copie o certificati.    
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GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL TRIBUNALE 

Si riportano di seguito le informazioni di carattere generale sui singoli Uffici/Cancellerie che compongono tre diversi 

settori del Tribunale: 

 Responsabile 

 Dove si trova (stanza, piano) 

 Orario di apertura (giorni e fasce orarie) 

 Numero di telefono Responsabile 

 Numero di telefono 
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 UFFICIO CONTENZIOSO CIVILE 

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Stella Tesse 

Dove si trova: Piazza Cesare Battisti (Palazzo Candido piano 2) 

Orario di  apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven. dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 505 312/318/301/311  

Email: annamaria.tesse@giustizia.it 

PEC: contenziosocivile.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Responsabile: Dott. Luigi Santangelo  

Dove si trova: Via Beltrani n. 6, piano terra (Palazzo Carcano)   

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven. dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab. dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 505 434 

Email: cancelleria.volgiur.tribunale.trani@giustizia.it 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO FALLIMENTARE 

Responsabile: Dott. Pasquale Vitagliano 

Dove si trova: Piazza Trieste, piano 1 (Palazzo Gadaleta) 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven. dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza.  

Numero di telefono: 0883. 505 369/363/364 

Email: pasquale.vitagliano@giustizia.it  

PEC: fallimentare.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO ESECUZIONE CIVILE MOBILIARE ED IMMOBILIARE 

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Palmieri  

Dove si trova: Piazza Trieste, piano ammezzato e piano 2 (Palazzo Gadaleta) 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven. dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30;  

sab dalle 9.00 alle 13.00 unicamente per attività urgenti e indifferibili. 

Num. di telefono:   Responsabile: 0883. 505 379;                       

      Immobiliare: 0883. 505 361/354;                        

          Mobiliare: 0883. 505 374/355. 

Email: rosa.caricato@giustizia.it (Immobiliare)  elvira.spinazzola@giustizia.it (Mobiliare)                                                                        

PEC: esecuzionicivili.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 

 

SETTORE CIVILE 

mailto:annamaria.tesse@giustizia.it
mailto:contenziosocivile.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:cancelleria.volgiur.tribunale.trani@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:pasquale.vitagliano@giusti’ia.it
mailto:fallimentare.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:rosa.caricato@giustizia.it
mailto:elvira.spinazzola@giustizia.it
mailto:esecuzionicivili.tribunale.trani@giustiziacert.it
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 UFFICIO LAVORO 

Responsabile: Dott. Pasquale Cannillo  

Dove si trova: Via Cavour n. 83, piano 1 (Palazzo Sarri Nigretti),  

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 4938 29/05 

Email: pasquale.cannillo@giustizia.it 

PEC: lavoro.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

SETTORE PENALE 
 

 UFFICIO GIP/GUP 

Responsabile: Dott. Luigi Monticelli 

Dove si trova: Piazza Duomo n. 10, piano 1 (Palazzo Torres), stanze 56 – 50 – 52 - 57 

Orario di apertura al pubblico: lun. – mer. – ven. dalle 9.00 alle 13.00;  

            mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

                 sab. dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 505 245 

Email: luigi.monticelli@giustizia.it 

PEC: gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO DIBATTIMENTO  

Responsabile: Dott.ssa Maria Antonietta Sinesi  

Dove si trova:   Dibattimento - Piazza Duomo n. 10, piano terra (Palazzo Torres), stanza n. 30 front office;                                                              

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30; 

sab. dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 505 289/205/288/233 

Email: mariaantonietta.sinesi@giustizia.it 

PEC:  dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it 
 

 
 UFFICIO ESECUZIONE PENALE E MISURE DI PREVENZIONE 

Responsabile: Dott. Vito Antonello Losito 

Dove si trova: Piazza Duomo n. 10, piano 1 (Palazzo Torres), stanze nn. 40 - 41 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab. dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza. 

Numero di telefono: 0883. 505 235 /268/234 

Email: vitoantonello.losito@giustizia.it 

PEC: dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it 

SETTORE PENALE 

mailto:pasquale.cannillo@giustizia.it
mailto:luigi.monticelli@giustizia.it
mailto:gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:mariaantonietta.sinesi@giustizia.it
mailto:dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:mariarosaria.dipantaleo@giustizia.it
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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  

Responsabile: Dott.ssa Annarita Barile 

Dove si trova: Piazza Duomo n. 10, piano 1 (Palazzo Torres), stanza 33 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

sab. dalle 9.00 alle 13.00 solo per atti urgenti ed in scadenza 

Numero di telefono: 0883. 505 226/ 208/ 501 

Email: tribunale.trani@giustizia.it 

PEC: dirigente.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA  

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Rossiello 

Dove si trova: Via Accademia dei Pellegrini n. 14, (Palazzo Carcano) piano terra 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30;  

Numero di telefono: 0883. 505 416/ 405 

Email: annamarianicoletta.rossiello@giustizia.it 

            spesegiustizia.tribunle.trani@giustizia.it 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it 

 

 
 UFFICIO RECUPERO CREDITI e F.U.G.  

Responsabile: Dott.ssa Elsa Maria Rosa Florio 

Dove si trova: Via Accademia dei Pellegrini n. 14, (Palazzo Carcano) piano terra 

Orario di apertura al pubblico:  lun. – mer. – ven.  dalle 9.00 alle 13.00;  

mar. – gio.  dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30; 

Numero di telefono: 0883. 505 412 

Email: elsamariarosa.florio@giustizia.it 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it 

  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

mailto:tribunale.trani@giustizia.it
mailto:dirigente.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:annamarianicoletta.rossiello@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it
mailto:elsamariarosa.florio@giustizia.it
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I SERVIZI EROGATI DAL TRIBUNALE 

 

 

COME SONO ORGANIZZATE LE SCHEDE DEI 

SERVIZI ALL’INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

A seguito di un censimento dei servizi erogati dal Tribunale sono stati individuati i 53 servizi principali suddivisi in tre 
tipologie: 

 Servizi amministrativi 

 Servizi penali 

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

COS’ È 
Fornisce una descrizione chiara e concisa del 

servizio erogato 

CHI 
Indica la tipologia di utenti che può richiedere il 

servizio (es. cittadini, avvocati, curatori, etc.) 

 

COSA OCCORRE 

 

 

 

 

 

Specifica come si accede al servizio e quali 

documenti bisogna produrre 

DOVE 
Indica l’Ufficio di riferimento che eroga il servizio 

con (piano, stanza, etc.) 

COSTO 
Riporta l’eventuale costo da sostenere per la 

richiesta del servizio 

TEMPISTICA 

Indica i tempi necessari (espressi in giorni 

lavorativi) per l’erogazione del servizio da parte 

dell’Ufficio.  

Laddove il servizio descritto nella scheda preveda l’utilizzo di uno specifico modulo, nella sezione online “Come fare per” 

del sito web www.tribunale.trani.giustizia.it è prevista la possibilità di scaricarlo prima di richiedere effettivamente il 

servizio. 

  

http://www.tribunale.trani.giustizia.it/
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Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dalla Tribunale di Trani, le modalità di accesso ai 

medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1 Accettazione eredità con beneficio d’inventario 
2 Rinuncia all’eredità 
3 Atto notorio 
4 Asseverazione perizie e traduzioni 
5 Iscrizione e variazione nel Registro della stampa 
6 Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e dei periti 

7 
Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato nei 
processi civili e penali o degli imputati irreperibili e difesa d'ufficio 

8 Rilascio certificazioni fiscali 
9 Pagamento spese di viaggio dei testimoni citati dal pubblico ministero nei processi penali 

10 Rilascio certificato pene e spese 
11 Pagamento degli onorari dei GOT 
12 Pagamento degli onorari dei giudici popolari 

 

SERVIZI PENALI 

1 Consultazione atti e fascicoli 

2 
Rilascio copie atti processuali e provvedimenti vari dei Magistrati (Sentenze, decreti penali, 
archiviazioni, ecc.) 

3 
Rilascio di certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti intervenuti a 
qualunque titolo nel processo 

4 Istanza per l’autorizzazione a colloqui con i detenuti 
5 Patrocinio a spese dello Stato processo penale 

6 
Richiesta liquidazioni onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici, ecc.) nelle varie fasi 
processuali 

7 Richieste al giudice dell’esecuzione (ex art. 665 c.p.p. e segg.) 
8 Richiesta di estinzione del reato 
9 Richiesta di applicazione dell’indulto 

10 Richiesta di ammissione all’oblazione 
11 Corpi di reato 
12 Richieste di copia di sentenze di procedimenti penali della sezione dibattimentale 

13 
Rilascio di certificati ex art. 39 D.P.R. 14 nov 2002 n. 313 a gestori di pubblici servizi ed in 
particolare a società organismi di attestazione (S.O.A.) 

14 Richiesta per adesione alla convenzione per lavori di pubblica utilità 
 

SERVIZI CIVILI 

1 Accettazione nomina esecutore testamentario 
2 Domanda per esonero esecutore testamentario 
3 Nomina dell’ufficiale che procede all’inventario nelle successioni 
4 Nomina amministratore di condominio 

5 
Certificato di inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali nei confronti di società di 
persone 

6 
Certificato di inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali nei confronti di società di 
capitale e ditte individuali 

7 Certificato di chiusura di fallimento 



14 
 

8 Istanza di conversione del pignoramento immobiliare 
9 Certificato di pendenza di procedure esecutive immobiliari 

10 Certificato di assenza/pendenza di procedure esecutive mobiliari 
11 Vendita con e senza incanto (a seguito di fallimento) 
12 Vendita con e senza incanto (per procedure esecutive immobiliare) 
13 Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile 
14 Adozione di maggiorenne 
15 Matrimonio – dispense autorizzazioni 
16 Autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio del minore e del genitore 
17 Richiesta di esecutività del lodo arbitrale 
18 Opposizione alla rimozione dei sigilli sui beni ereditari 
19 Eredità giacente 
20 Amministratori di sostegno 
21 Rendiconto dello stato patrimoniale dell’amministrato/tutelato 

22 
Ricorso per l’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio 
del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato, del beneficiario dell’amministrazione di sostegno 

23 Dichiarazione di assenza 
24 Dichiarazione di morte presunta 
25 Ammortamento titoli 
26 Istanza di riabilitazione a seguito di protesti 
27 Dichiarazione di valore causa civile 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO 

 

COS'E' È una dichiarazione che consente all’erede di non essere responsabile dei debiti ereditari e 
dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in eredità. 

L’accettazione dell’eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) 
deve essere fatta esclusivamente con beneficio di inventario, previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare 

CHI Lo/gli erede/i. 

COSA OCCORRE Si presenta chi intende accettare con beneficio d’inventario presso il Tribunale competente 
secondo la residenza in vita del defunto, producendo:  

 Modulo F23 in bianco;  

 certificato di morte o dichiarazione sostitutiva;  

 certificato di stato di famiglia al momento del decesso o dichiarazione sostitutiva;  

 documento d’identità (valido) e codice fiscale del defunto;  

 documento d’identità e codice fiscale di chi accetta;  

 se esiste testamento, una copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione.  

Se l’atto è fatto in nome e per conto del minore, interdetto, inabilitato, benef. Amm. Sost, 
deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare utilizzando in tal 
caso il Modulo V2 per minori ed il Modulo V3 per interdetti, inabilitati o beneficiari di 
amministrazione di sostegno. Moduli reperibili sul sito internet del Tribunale o presso la 
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  n. 1 marca da bollo da euro 16,00;  

 € 294,00 da corrispondersi mediante modello F23, c/o Agenzia Entrate. 

Alla richiesta della copia dell'atto:  

 1 marca da bollo da euro 16,00;  

 1 marca da bollo da euro 11,54 per atti non urgenti, 1 marca da bollo da euro 34,62 per 
atti urgenti. 

TEMPISTICA* A vista, previo appuntamento con il responsabile dell’Ufficio. Nei casi in cui è necessaria 
invece l’autorizzazione (minori, interdetti o inabilitati) da parte del Giudice Tutelare sono 
necessari circa 30 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RINUNCIA ALL’EREDITÀ 

COS'E' È la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a 

seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla 

stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il 

pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una 

condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia 

all’eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta 

esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare 

CHI Lo/gli erede/i. 

COSA OCCORRE Si presenta chi intende rinunciare presso il Tribunale competente secondo la residenza in 
vita del defunto, producendo:  

 certificato di morte o dichiarazione sostitutiva; 

 stato di famiglia al momento del decesso o dichiarazione sostitutiva; 

 codice fiscale del defunto; 

 copia documento d’identità e codice fiscale di chi rinuncia; 

 se esiste testamento, una copia autentica del verbale di pubblicazione. 

Se la rinuncia è fatta in nome e per conto del minore, interdetto, inabilitato, benef. Amm. 
Sost, deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione al Giudice Tutelare (Modulo V4 
– per il minore; Modulo V5 – per interdetto, inabilitato o beneficiario amministrazione di 
sostegno). I moduli sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
della Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  N. 1 marca da bollo da euro 16,00; 

 Spese di registrazione € 200,00 da corrispondersi ad Agenzia Entrate (ufficio locale). 

Alla richiesta della copia dell'atto: 

 N. 1 marca da bollo da euro 16,00; 

 N. 1 marca da bollo da euro 11,54 per atti non urgenti, 1 marca da bollo da euro 34,62 per 
atti urgenti. 

TEMPISTICA* A vista, previo appuntamento con il responsabile dell’Ufficio. Nei casi in cui è necessaria 
invece l’autorizzazione (minori, interdetti o inabilitati) da parte del Giudice Tutelare sono 
necessari circa 30 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ATTO NOTORIO 

COS'E' È una dichiarazione di determinati fatti e/o stati personali, resa sotto giuramento in 
presenza di due testimoni davanti a un pubblico ufficiale, che assume valore probatorio fino 
a querela di falso, nei limiti di cui all’art. 2700 c.c.. 

CHI Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla 
competenza territoriale dell’ufficio giudiziario). 

COSA OCCORRE Le indicazioni si possono trovare all'interno del Modulo V6, reperibile sul sito internet del 
Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 

 Fotocopia fronte/retro della carta di identità del richiedente l’atto e della carta di identità 
dei due testimoni non parenti o affini; 

In caso di rifugiati politici per cittadinanza e stato libero, l’atto andrà compiuto davanti al 
magistrato. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  N. 1 marca da bollo da euro 16,00 per atti giudiziari; 

 Per le eventuali copie, N. 1 marca da bollo da euro 16,00 e N. 1 marca da bollo da euro 
34,62 per diritti di cancelleria (con urgenza), o N. 1 marca da bollo da euro 11,54 per diritti 
di cancelleria (senza urgenza);  

 Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74. 

TEMPISTICA* A vista, su appuntamento. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ASSEVERAZIONI PERIZIE E TRADUZIONI 

COS'E' Chi effettua una perizia o la traduzione di un documento può far acquistare carattere di 

"ufficialità” al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente 

proceduto alle operazioni. Il giuramento è consentito esclusivamente agli iscritti all’albo dei 

consulenti tecnici di ufficio del Tribunale ovvero al ruolo Periti ed Esperti della Camera di 

Commercio, categoria traduttori/interpreti ovvero agli iscritti, ad associazioni professionali 

interpreti e traduttori aventi rilevanza ex legge n.4/2013. 

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

COSA OCCORRE  Verbale di giuramento per l’asseverazione delle perizie e delle traduzioni pre-compilato 
nella parte delle informazioni anagrafiche del richiedente, sulla base delle indicazioni 
contenute nel Modulo V7 reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
della Volontaria Giurisdizione; 

 Documento d'identità del perito o traduttore; 

 Perizia o documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  N. 1 marca da euro 16,00 ogni quattro facciate di atto e verbale e/o ogni 100 righe, quindi 
a partire dalla riga 101, compreso il verbale di giuramento. (Quindi ad es. dopo aver 
apposto la marca da bollo di € 16,00 sulla prima pagina, una ulteriore marca da bollo da € 
16,00 sulla quinta pagina e a seguire sulla nona e ancora sulla tredicesima ecc.). 

 Marca da bollo da € 0,52 per ciascun allegato. 

TEMPISTICA A vista, su appuntamento. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ISCRIZIONE E VARIAZIONE NEL REGISTRO DELLA STAMPA 

COS'E' L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per poter procedere alla 

pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un 

giornale periodico. 

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

COSA OCCORRE Seguire le indicazioni del Modulo V8: 

 Compilazione AUTOCERTIFICAZIONE del proprietario e/o dell’editore (SE DIVERSO DAL 
PROPRIETARIO) e del direttore responsabile (Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 legge 8 
febbraio 1948, N.47;caratteristiche del periodico di cui si chiede la registrazione); allegare 
fotocopia documento di identità della persona che sottoscrive l’autocertificazione;  

 Nel caso in cui il proprietario–editore è una persona giuridica (società, associazione, etc), il 
legale rappresentante deve autocertificare anche questa qualità; allegare fotocopia 
documento di identità della persona che sottoscrive l’autocertificazione;  

 Nel caso in cui il direttore responsabile sia un giornalista iscritto all’elenco speciale deve 
autocertificare l’iscrizione all’albo dei giornalisti;  

 ATTESTAZIONE VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA: Euro 168,00 da 
versare all’ufficio postale sul c/c n. 8003 intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 
OPERATIVO PESCARA – TASSE CC.44;  

 Le ONLUS riconosciute sono esonerate dal pagamento di tale tassa. Le ONLUS dovranno 
produrre la prova della comunicazione alla direzione regionale delle entrate del Ministero 
delle Finanze (qualora non ne siano esonerate), di cui all’art. 11 D. Lg.vo 460/1997, al fine 
di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa;  

 Competente è il Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.  

Per le variazioni in periodici già registrati seguire le indicazioni del Modulo V9:  

 Autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore 
Responsabile e dell’Editore (diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile), e del 
Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);  

 Le comunicazioni di variazione, firmate dalle parti, con allegati copia dei documenti di 
identità, vanno depositate entro 15 gg dall’avvenuto mutamento, con allegati gli eventuali 
documenti;  

 Sono necessarie le medesime dichiarazioni, autocertificazioni e allegazioni documentali di 
cui sopra. 

Tutti i moduli sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  N. 2 marche da bollo da euro 16,00;  

 Ricevuta del versamento di euro 168,00 da versare all’ufficio postale sul c/c n. 8003 
intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO PESCARA – TASSE CC.44;  

 N. 1 marca da bollo da euro 16,00 per ogni variazione;  

 Per le Onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni 
governative, (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) D. Lgs. 460/97 artt. 10, 
17–24.D30.D10.D34. 

TEMPISTICA* 10 giorni. *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (C.T.U.) E DEI PERITI 

COS'E' L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale ed è diviso in 

categorie professionali. Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi 

assistere da esperti, iscritti all’albo in questione e denominati consulenti tecnici in ambito 

civile e periti in ambito penale. L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le 

decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal 

Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, 

designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede 

l'iscrizione. 

CHI Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica 
in una determinata materia, sono di spiccata condotta morale e sono iscritti ad un Ordine 
Professionale o alla Camera di Commercio nel Ruolo dei Periti ed Esperti. 

Per essere iscritti all'albo dei Periti sono richiesti due anni di anzianità di iscrizione all'Ordine 
Professionale di appartenenza o alla Camera di Commercio. 

Nessuno può essere iscritto in più di un albo. 

E’ necessaria la residenza in uno dei comuni della circoscrizione del Tribunale di Trani. 

COSA OCCORRE  Istanza di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e all'albo dei periti, Modulo Z1, reperibile 
sul sito internet della Tribunale o presso la Segreteria di Presidenza.  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Curriculum vitae e altri documenti per dimostrare l’esperienza professionale. 

 La domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e periti non è ricevibile se copia di 
essa e copia del curriculum e di tutti i documenti allegati non siano stati prima depositati e 
vidimati presso ordine/collegio/camera commercio di appartenenza. 

 Gli iscritti all’Albo C.T.U. sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione 
dell’attività professionale o il cambiamento dell’indirizzo e del numero di telefono. 

DOVE Segreteria Amministrativa e di Presidenza  (Piazza Duomo n. 10, 1 piano – Palazzo Torres, 
Stanza 33). 

COSTO  1 marca da bollo di euro 16,00 da applicare all’istanza; 

 Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura di euro 
168,00 effettuato su C/C postale 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara – Tassa concessioni governative; ovvero attestazione del predetto 
versamento effettuato a mezzo postagiro (per i correntisti). 

N.B. Nel caso di domanda per l’iscrizione sia all’Albo dei Periti che dei Consulenti tecnici 
d’ufficio deve essere eseguito doppio versamento. 

TEMPISTICA La commissione si riunisce una volta all’anno. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEI PROCESSI CIVILI E PENALI O DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI E DIFESA D'UFFICIO 

COS'E' Gli onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o degli 

imputati irreperibili e difesa d’ufficio (in quest’ultimo caso dopo aver tentato invano la 

procedura di recupero nei confronti della parte assistita). 

CHI Il pagamento deve essere richiesto dall’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese 
dello Stato o degli imputati irreperibili e difesa d’ufficio. 

COSA OCCORRE È necessario presentare la seguente documentazione: 

 istanza in carta semplice di richiesta di liquidazione. 

Una volta emesso il decreto di liquidazione da parte del giudice, è necessario inviare fattura 
online (fattura.pa) per l’emissione del pagamento. 

DOVE Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra); 

Cancelleria civile (Piazza Cesare Battisti c/o Palazzo Candido, piano 2, stanza n.14 ); 

Cancelleria GIP/GUP (Piazza Duomo n. 10, piano 1, stanze n.50 e 57); 

Cancelleria Dibattimento front office (Piazza Duomo n. 10, piano terra, stanza n. 30). 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA Il pagamento viene disposto dall’Ufficio del Funzionario Delegato della Corte d’Appello di 
Bari, dopo l’emissione del prospetto riepilogativo della liquidazione da parte dell’Ufficio 
Spese di Giustizia 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RILASCIO CERTIFICAZIONI FISCALI 

COS’E Certificato attestante i redditi percepiti dal Tribunale nell’anno di riferimento. 

CHI Coloro che hanno percepito compensi dal Tribunale nell’anno di riferimento. 

COSA OCCORRE Fatto d’Ufficio. 

DOVE 
Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra). 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA Nei tempi previsti dalla legge. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO DEI TESTIMONI CITATI DAL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCESSI PENALI 

COS’E Ai testimoni non residenti, chiamati in processo dal P.M., spetta il solo rimborso delle spese 
di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di 
linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità 
giudiziaria. 

CHI L’interessato. 

COSA OCCORRE E' necessario compilare il modulo per il rimborso delle spese dei testi, Modulo S1, e 
l’autocertificazione per la liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità di legge, 
contenuta nel Modulo S1, e reperibile sul sito internet della Tribunale oppure rilasciato in 
udienza dal Cancelliere. Allegare: 

 citazione in originale con la relata di notifica in originale. Se questo non è possibile, si 
renderà necessario indicare nel Modulo S1 che l’atto di citazione è stato trattenuto 
dall’amministrazione di competenza; 

 certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere; 

 biglietti di viaggio. 

DOVE Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra). 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA Il pagamento viene disposto dall’Ufficio del Funzionario Delegato della Corte d’Appello di 
Bari, dopo l’emissione del prospetto riepilogativo della liquidazione da parte dell’Ufficio 
Spese di Giustizia 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTO PAGAMENTO PENE PECUNIARIE E SPESE DI GIUSTIZIA 

COS'E' L’Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto 

pagamento delle spese di giustizia/pene pecuniarie ad uso riabilitazione, ad uso rilascio di 

passaporto, ad uso rilascio porto d’armi, ecc. 

CHI Chiunque ne abbia necessità o altro soggetto munito di apposita delega. 

COSA OCCORRE La domanda va redatta e sottoscritta dall’interessato sul Modulo R1, indicando gli estremi 
del provvedimento di condanna. Il modulo è reperibile sul sito internet della Tribunale o 
presso l’Ufficio Recupero Crediti. 

DOVE Ufficio Recupero Crediti (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano terra). 

COSTO  1 marca da bollo euro 7,68 diritti per certificazioni urgenti; 

 1 marca da bollo euro 3,84 non urgenti; 

 1 marca da bollo di euro 16,00 sull’istanza di rilascio di certificato per uso diverso dalla 
riabilitazione; 

 1 marca da bollo di euro 16,00 sul certificato ad uso diverso dalla riabilitazione. 

TEMPISTICA* Entro 2 giorni per i certificati urgenti. 

Entro 5 giorni per certificati senza urgenza. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI GOT 

COS'E' È la richiesta del pagamento degli onorari dei Giudici non togati, in base alle udienze svolte  

CHI Il pagamento deve essere richiesto dal GOT 

COSA OCCORRE Se il pagamento è disposto tramite la procedura Giudici.net: deposito dell’attestazione delle 
udienze sostenute nel periodo di rifermento; se il pagamento è disposto tramite l’emissione 
del mod.177: invio della fattura tramite SICOGE 

DOVE Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra); 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* Il pagamento viene disposto dall’Ufficio del Funzionario Delegato della Corte d’Appello di 
Bari, dopo l’emissione del prospetto riepilogativo della liquidazione da parte dell’Ufficio 
Spese di Giustizia. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI GIUDICI POPOLARI 

COS'E' È la richiesta del pagamento degli onorari dei giudici popolari   

CHI Il pagamento deve essere richiesto dallo stesso giudice popolare 

COSA OCCORRE- Compilazione dell’apposito Modulo S6 richiedibile presso la Corte di Assise o alla cancelleria 
Spese di Giustizia: 

- attestazione delle eventuali spese di viaggio sostenute; 

- dichiarazione del datore di lavoro con la quale si attesta che il soggetto indicato come 
giudice popolare non abbia percepito gli emolumenti a lui spettanti. 

DOVE Corte di Assise (Piazza Duomo n. 10, piano 1); 
Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra); 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* Il pagamento viene disposto dall’Ufficio del Funzionario Delegato della Corte d’Appello di 
Bari, dopo l’emissione del prospetto riepilogativo della liquidazione da parte dell’Ufficio 
Spese di Giustizia. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLI 

COS'E' Un servizio che prevede la visione degli atti del processo. 

CHI Le parti e i loro difensori. 

COSA OCCORRE Richiesta verbale all’operatore. 

DOVE Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo:  

 Cancellerie GIP/GUP – (Piazza Duomo n. 10, 1 piano, stanze nn. 50 e 57)  

 Cancelleria dibattimento c/o il relativo front-office (Piazza Duomo n. 10, piano terra - 
stanza n. 30). 

COSTO Il presente servizio non prevede il pagamento di spese. 

TEMPISTICA* Il servizio è contestuale alla richiesta, tranne che per le archiviazioni ove è possibile previa 
autorizzazione del magistrato 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI VARI DEI MAGISTRATI (SENTENZE, DECRETI 

PENALI, ARCHIVIAZIONI, ECC) 

COS'E' È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di 

un provvedimento giudiziario. 

Le copie possono essere: 

 semplici – vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; 

 autentiche – sono munite della certificazione di conformità all'originale; 

 in forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede 
l’esecutorietà 

CHI Le parti e i loro difensori.  

COSA OCCORRE Compilazione dei Moduli di richiesta (Modulo P1 – ad opera di chi non è parte del 
procedimento; Modulo P2 – per chi è parte del procedimento) reperibili sul sito internet 
della Tribunale o presso le rispettive Cancellerie. 

DOVE Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo:  

 Cancellerie GIP/GUP – (Piazza Duomo n. 10, 1 piano, stanze nn. 50 e 57);  

 Cancelleria dibattimento c/o il relativo front-office (Piazza Duomo n. 10, piano terra stanza 
n. 30). 

COSTO I soli diritti di copia indicati nel modulo di richiesta. 

TEMPISTICA* Se le copie sono non urgenti, il richiedente le può ritirare dal quinto giorno dalla data della 
richiesta; se le copie sono urgenti, invece, possono essere ritirate al massimo dopo il terzo 
giorno dalla richiesta. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI INTERVENUTI A 

QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO 

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

CHI Le parti processuali, i testimoni, i periti 

COSA OCCORRE Richiesta di rilascio di certificazione attestante la partecipazione in udienza redatta in carta 
semplice dall’interessato con allegato copia dell’atto ricevuto in notifica per la convocazione. 

DOVE Direttamente al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato che può rilasciare 
quanto richiesto anche in udienza subito dopo l’esame del teste.  

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ISTANZE PER L'AUTORIZZAZIONE A COLLOQUI PER DETENUTI 

COS'E' Rilascio di autorizzazione  da parte del giudice procedente alla parte interessata ad avere 

colloqui con soggetti in regime di detenzione in carcere (articolo 18, Legge 354/1975 e 

articolo 37 Decreto del presidente della Repubblica 230/2000). 

CHI Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) detenuto stesso, a 
mezzo comunicazione proveniente dall’istituto penitenziario ove è ristretto. 

COSA OCCORRE  Se consegnato alla Cancelleria Penale, deve essere compilato il Modulo P3;  

 Se consegnato alle Cancellerie GIP/GUP, deve essere compilato il Modulo P4;  

Tutti i moduli sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
GIP/GUP o la Cancelleria Dibattimento. 

E’ richiesta la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e la 
dimostrazione del grado di parentela con il detenuto. 

DOVE Al Dibattimento c/o relativo front-office (P.zza Duomo n. 10, piano terra, stanza n. 30). 

Prima della chiusura delle indagini preliminari, la richiesta deve essere presentata al P.M. 
titolare dell’indagine;  

Alla cancelleria GIP/GUP (P.zza Duomo n. 10, 1 piano, stanze nn. 50 e 57) dove è 
depositato il fascicolo dopo l’avvenuta promozione di un’azione penale da parte del P.M., 
sino alla data della pronuncia della sentenza;  

Dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l’interessato è 
ristretto. 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* Il Giudice provvede nel più breve tempo possibile. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PROCESSO PENALE 

COS'E' Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a 

chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.  

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte 

le eventuali procedure derivanti ed incidentali comunque connesse.  

La disciplina del patrocinio si applica quindi anche nella fase dell’esecuzione, nel processo 

di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi 

all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del 

Tribunale di Sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un 

difensore.  

Il beneficio non è concesso:  

 nei procedimenti penali per evasione di imposte;  

 nei confronti di imputati condannati per associazioni di tipo mafioso;  

 nei confronti di imputati condannati per utilizzo aggravato di droghe;  

 se il richiedente è assistito da più di un difensore; 

CHI Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:  

 i cittadini italiani;  

 gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;  

 l’indagato, l’imputato, il condannato; l’offeso dal reato, e il danneggiato che intendano 
costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;  

 chi, offeso dal reato o danneggiato, intenda esercitare azione civile per il risarcimento 
del danno e le restituzioni derivanti dal reato;  

 le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di 
gruppo (artt. 609–bis, 609–quater e 609–octies del codice penale) sono ammesse al 
patrocinio anche se superano i limiti di reddito  

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è 
di euro 11.528,41.  

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla 
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia 
compreso l’istante. In tal caso il limite di reddito viene elevato di euro 1.032,91 per 
ciascuno dei familiari conviventi. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo P6, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la 
Cancelleria Dibattimento o la Cancelleria GIP/GUP:  

 dal difensore (con autenticazione firma del sottoscrivente) o personalmente;  

 inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità 
valido del richiedente;  

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la 
domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare 
competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda o anche copia della 
richiesta con ricevuta della raccomandata. 

Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in 
stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere 
prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un 
componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). 

DOVE La richiesta deve essere presentata davanti al giudice presso cui pende il procedimento 
penale:  
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- Cancellerie GIP/GUP – (Piazza Duomo n. 10, 1 piano stanze nn. 50 e 57) per i 
procedimenti pendenti in fase di indagini;  

- Cancelleria dibattimento c/o il relativo front-office (Piazza Duomo n. 10,  piano terra, 
stanza n. 30) per i procedimenti pendenti in primo grado presso il Tribunale di Trani. 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* Non ci sono termini per la richiesta; i tempi per la decisione sull’istanza sono di 10 giorni 
(non perentori).  

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria dell'istanza. 

 *salvo casi eccezionali 

  



  

33 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA LIQUIDAZIONI ONORARI AUSILIARI DEL GIUDICE (PROFESSIONISTI, MEDICI, AZIENDE E DITTE 

INDIVIDUALI) NELLE VARIE FASI PROCESSUALI 

COS'E' È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle perizie 

disposte dal Giudice. Il professionista dovrà provvedere a consegnare alla Cancelleria Spese 

di Giustizia la dichiarazione sostitutiva per l'elaborazione del pagamento al netto delle 

ritenute 

CHI Gli ausiliari del Giudice (professionisti, medici, ingegneri, periti, custodi giudiziari, etc). 

COSA OCCORRE Deposito di istanza scritta di liquidazione del compenso redatta in carta semplice, che 
solitamente avviene contestualmente al deposito della perizia. 
Documentazione relativa a tutte le spese di cui si richiede il rimborso. 

Nel caso di professionisti assimilati a dipendenti di nuova nomina presso il Tribunale di Trani, 
dovrà essere compilato il Modulo S2, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso 
l’Ufficio Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano terra). 

Nel caso di medici di nuova nomina presso il Tribunale di Trani, dovrà essere compilato il 
Modulo S3, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso l’Ufficio Spese di Giustizia 
(Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano terra). 

Nel caso di prestazione da parte di aziende di nuova nomina presso il Tribunale di Trani, 
dovrà essere compilato il Modulo S4, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso 
l’Ufficio Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano terra). 

Nel caso di prestazione da parte di ditte individuali di nuova nomina presso il Tribunale di 
Trani, dovrà essere compilato il Modulo S5, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso 
l’Ufficio Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano terra). 

DOVE Cancelleria Spese di Giustizia (Palazzo Carcano - Via Accademia dei Pellegrini n. 14, piano 
terra); 
Cancelleria del giudice che ha richiesto la perizia e conferito l’incarico; 
ovvero presso le Cancellerie GIP/GUP (Piazza Duomo n. 10, piano 1, stanze nn. 50 e 57);  
oppure il front-office della Cancelleria Dibattimento, (Piazza Duomo piano terra, stanza n. 
30). 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* L'istanza è presentata alla Cancelleria del Giudice, il quale redige il decreto di liquidazione. 
Le Cancellerie provvedono alla notifica alle parti. Dopo 30 giorni dall’ ultima notifica, il 
decreto di liquidazione diventa esecutivo. Il pagamento viene disposto dall’Ufficio del 
Funzionario Delegato della Corte d’Appello di Bari, dopo l’emissione del prospetto 
riepilogativo della liquidazione da parte dell’Ufficio Spese di Giustizia. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTE AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (EX. ARTICOLO 665 CODICE DI PROCEDURA PENALE E SEGUENTI) 

COS'E' Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei casi in cui il 

provvedimento (sentenza o decreto penale) sia divenuto irrevocabile. Il giudice 

dell’esecuzione è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso 

dell’esecuzione (estinzione del reato, indulto, amnistia, continuazione tra i reati, revoca 

benefici, ecc.). 

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

COSA OCCORRE Istanza in carta semplice. 

DOVE Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo 
Torres, Piano 1, Stanze n.40/41). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* Dipende dalla necessità o meno di fissare l'udienza qualora il provvedimento non possa 
essere emesso de plano. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO 

COS’E È la richiesta di estinzione del reato ex. articolo 445, 2 comma codice procedura penale. La 
richiesta è finalizzata all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del 
Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna. 

CHI Il soggetto condannato (personalmente o per il tramite dell’avvocato nominato difensore) 
con sentenza di patteggiamento, trascorso il termine di:  

– 5 anni se la condanna riguarda un delitto;  

– 2 anni se la condanna riguarda una contravvenzione.  

È richiesto che, nei termini sopra indicati, il richiedente non abbia subito una condanna per 
delitti o contravvenzioni della stessa natura. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo EP3, reperibile sul sito internet del Tribunale, al Punto Informativo 
o presso Cancellerie GIP/GUP e/o Cancelleria Dibattimento e/o Cancelleria dell’Esecuzione 
Penale e Misure di Prevenzione, contenente necessariamente i dati anagrafici del 
richiedente e gli estremi del provvedimento al quale l’istanza si riferisce. Se non è presentata 
personalmente dal condannato è necessario allegare copia di documento. 

DOVE Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo 
Torres, Piano 1, Stanze n.40/41). 

COSTO Non sono presenti costi. Solo in caso di richiesta copie è necessario corrispondere i relativi 
diritti di cancelleria. 

TEMPISTICA* Per l’emanazione dei provvedimenti i tempi medi di attesa sono di circa 60 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 

  



36 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’INDULTO 

COS’E La richiesta è finalizzata ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena ed è concessa 
per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a 3 anni 
per le pene detentive e non superiore a euro 10.000,00 per quelle pecuniarie (vedi Legge 31 
luglio 2006 N. 241). 

CHI Il soggetto condannato (personalmente o per il tramite dell’avvocato nominato difensore) 
dopo che il provvedimento di condanna sia divenuto irrevocabile. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo EP2, reperibile sul sito internet del Tribunale, o presso la 
Cancellerie GIP/GUP e/o Cancelleria Dibattimento e/o Cancelleria dell’Esecuzione Penale e 
Misure di Prevenzione. Se la richiesta non è presentata personalmente dal condannato è 
necessario allegare copia di un documento d’identità in corso di validità. 

DOVE Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo 
Torres, Piano 1, Stanze n.40/41). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* Per l’emanazione del provvedimento i tempi medi di attesa sono di circa 60 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’OBLAZIONE 

COS'E' L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il 

reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si 

trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di 

denaro stabilita dalla legge. 

CHI L’oblazione processuale è ammissibile:  

 per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una 
somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la 
contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);  

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

COSA OCCORRE  Compilazione del Modulo P5, reperibile sul sito internet del Tribunale, o presso la 
Cancellerie GIP/GUP; 

 Consegna nella cancelleria del Modello F23. 

DOVE Cancelleria GIP/GUP, (Piazza Duomo n. 10, piano 1, stanze nn. 50 /57). 

COSTO Non sono presenti costi. 

TEMPISTICA* La decisione deve intervenire prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del 
decreto penale di condanna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CORPI DI REATO 

COS'E' I corpi di reato sono beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale e custoditi 

presso l’Ufficio Corpi di Reato o presso terzi (es. auto, materiali vari), sino alla loro definitiva 

destinazione (confisca/vendita, restituzione, distruzione, ecc). 

CHI Il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati possono essere richiesti dall’avente 
diritto.  

La restituzione materiale dei beni viene effettuata secondo le modalità previste 
nell’ordinanza del giudice. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo X1, reperibile sul sito internet della Tribunale o presso le 
Cancellerie GIP/GUP, e la Cancelleria dibattimento a seconda dello stato del procedimento. 

DOVE Alla cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, che ha provveduto da ultimo in ordine al sequestro. 

COSTO Nessun costo per i beni custoditi presso il Tribunale.  
Relativamente ai beni in custodia presso terzi, le spese di custodia sono anticipate dall'Erario 
per poi essere recuperate, in caso di condanna, nei confronti del condannato. Le spese sono 
in ogni caso a carico dell’avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno 
decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di 
restituzione. Le relative tariffe sono stabilite con Decreto ministeriale (richiamato 
dall’articolo 59 Testo Unico n.115/2002). 

TEMPISTICA* La restituzione può essere contestuale alla notifica del provvedimento di dissequestro 
dell’Autorità Giudiziaria. Ma è facoltà dell’Ufficio stabilire modi e tempi. L’avente diritto 
dovrà provvedere al ritiro entro e non oltre un anno la notifica del provvedimento di 
dissequestro. Nel caso di rinuncia se ne dovrà dare comunicazione per iscritto alla 
Cancelleria del Giudice che ha emesso l’ordinanza di restituzione che provvederà ad 
emettere una ordinanza di distruzione. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTE DI COPIA DI SENTENZE DI PROCEDIMENTI PENALI DELLA SEZIONE DIBATTIMENTALE 

COS'E' È la richiesta di ottenere copia di una sentenza riferita ad un fascicolo processuale penale 

dibattimentale. 

Le copie possono essere: 
 semplici – vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; 

 autentiche – sono munite della certificazione di conformità all'originale; 

 in forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede 
l’esecutorietà. 

CHI Il cittadino interessato o il suo legale. 

COSA OCCORRE Modulo di richiesta (Modulo P2 – Richiesta copia) reperibili sul sito internet del Tribunale o 
presso la Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione. 

DOVE Cancelleria dibattimento c/o il relativo front-office (Piazza Duomo n. 10,  piano terra, stanza 
n. 30). 

COSTO I soli diritti di copia indicati nel modulo di richiesta. 

TEMPISTICA* Se le copie sono non urgenti, il richiedente le può ritirare entro cinque giorni dalla data della 
richiesta; se le copie sono urgenti, invece, possono essere ritirate entro il terzo giorno dalla 
richiesta. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

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

CHI Qualunque ente locale o assistenziale del Circondario del Tribunale di Trani. 

COSA OCCORRE Lo schema di convenzione è disponibile presso la Cancelleria dell’Esecuzione Penale e di 
Misure di Prevenzione, e a seguito della sua compilazione, deve essere riconsegnato in tale 
Cancelleria. 

DOVE Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo 
Torres, Piano 1, Stanze n.40/41). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* 1 giorno. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RILASCIO DI CERTIFICATI EX. ART 39 D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002 N.313 A GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI ED 

IN PARTICOLARE ALLE SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (S.O.A) 

COS'E' Rilascio di attestazione di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici per 

partecipare alle gare di appalto (Circolare 7/7/2004 – Rilascio certificati ex. Art 39 D.P.R 14 

Novembre 2002 n. 313).  

CHI Gestori di pubblici servizi ed in particolare società Organismi di Attestazione (S.O.A). 

COSA OCCORRE Istanza in carta semplice.  

DOVE Cancelleria dell’Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo 
Torres, Piano 1, Stanze n.40/41). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* 7 gg. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESECUTORE TESTAMENTARIO 

 

COS'E' Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. L’esecutore testamentario deve 
curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. 
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve 
risultare da dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è 
aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). 
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. 

CHI Chi è stato nominato esecutore testamentario. 

COSA OCCORRE La dichiarazione di accettazione deve essere resa presso la Cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione del Tribunale competente per territorio a mezzo di apposito verbale (Modulo 
V17 reperibile sul sito internet del Tribunale o c/o la Cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione).  
E’ necessario inoltre allegare i seguenti documenti: 

 copia autentica del testamento (in bollo) 

 documento di identità in corso di validità 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Marca da bollo da € 16,00 

 Spese di registrazione € 200,00 

 

In caso di richiesta di copia conforme: 

 marca da bollo da € 16,00  

 € 11,54 diritti di cancelleria 

TEMPISTICA  Su appuntamento 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

DOMANDA PER L’ESONERO DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO 

 

COS'E' 

 

In caso di gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi o di inidoneità all’ufficio o per 
aver commesso azioni che ne menomino la fiducia, l’autorità giudiziaria - su istanza di parte - 
può esonerare l’esecutore testamentario dal suo incarico.  

L’autorità giudiziaria prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni 
accertamenti. 

CHI Ogni interessato ed in  particolare i coeredi. 

COSA OCCORRE - Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo 
V1 reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria 
Giurisdizione.  In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di 
iscrizione a ruolo informatizzata con codice a barre); 

- Apposito ricorso contenente la richiesta di esonero e le relative motivazioni 
(Modulo V18 reperibile sul sito internet del Tribunale o c/o la Cancelleria della 
Volontaria Giurisdizione);  

- Documentazione utile a sostegno della richiesta. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato pari ad € 98,00; 

 Marca da € 27,00 per notifiche d’ufficio; 

TEMPISTICA 30 gg. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

NOMINA DELL'UFFICIALE CHE PROCEDE ALL'INVENTARIO NELLE SUCCESSIONI 

 

COS'E' È l'inventario dei beni del defunto eseguito dal cancelliere nominato dal Tribunale o da un 

notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale. 

CHI L'esecutore testamentario o gli aventi diritto alla successione. (ad es. il coniuge superstite  
coerede unitamente a figli minori). 

COSA OCCORRE • Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1. 
In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

• In caso di accettazione con beneficio d’inventario nell’interesse di minori, per la 
richiesta di nomina dell’ufficiale che deve redigere l’inventario utilizzare il Modulo V19;  

 Certificato di morte; 

• Copia dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario, qualora vi siano minori, 
interdetti o inabilitati. 

I moduli sopra indicati sono reperibili sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria 
della Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato pari ad euro 98,00, non dovuto in caso di minori, interdetti, 
inabilitati; 

 N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA Circa 15 giorni. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 

COS'E' È una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini, in caso di inerzia 

dell’assemblea. La nomina di un amministratore è infatti obbligatoria quando il numero dei 

condomini è superiore ad otto (art. 1129 cod. civ.) 

CHI Può essere richiesta da uno o più condomini con la necessaria assistenza del legale, se 
l’assemblea non vi abbia provveduto. E’ competente il Tribunale del luogo ove si trova il 
condominio. 

COSA OCCORRE • Nota di iscrizione a ruolo informatizzata; 

• Modulo V20 reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione; 

• Documentazione utile a sostegno della richiesta. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato € 98,00; 

 € 27,00 per diritti di notifica. 

TEMPISTICA 30/60 gg. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 
CERTIFICATO DI INESISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORSUALI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI 

PERSONE 

 

COS'E' 

 

È un certificato che attesta l’inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali a carico della 

società richiedente. Per accertamenti sulla situazione aziendale è richiesto dalle Pubbliche 

Amministrazioni, altrimenti può essere sostituito da un'autocertificazione. 

CHI Società di persone che ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo F1 reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste, Piano 1 ). 

DOVE Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste c/o Palazzo Gadaleta, Piano 1). 

COSTO  N. 1 marca da bollo da euro 3,84;  

 N. 2 marche da bollo da euro 16,00. 

TEMPISTICA 3 giorni dalla richiesta e spedito, su richiesta, con busta preaffrancata dal richiedente. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CERTIFICATO DI INESISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORSUALI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI 

CAPITALE E DITTE INDIVIDUALI 

 

COS'E' 

 

È un certificato che attesta l’inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali a carico della 

società o ditta richiedente. 

CHI Società di capitale e le ditte individuali che ne abbiano interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo F1, reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste, Piano 1). 

DOVE Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste c/o Palazzo Gadaleta, Piano 1). 

COSTO  N. 1 marca da bollo da euro 3,84;  

 N. 2 marca da bollo da euro 16,00. 

TEMPISTICA 3 giorni 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CERTIFICATO DI CHIUSURA DI FALLIMENTO 

 

COS'E' 

 

È un certificato che attesta la chiusura di procedure fallimentari a proprio carico. 

CHI Società di persone e/o società di capitale che ne abbiano interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo F2, reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste c/o Palazzo Gadaleta, Piano 1). 

DOVE Cancelleria Fallimentare (Piazza Trieste c/o Palazzo Gadaleta, Piano 1). 

COSTO  N. 1 marca da bollo da euro 3,84;  

 N. 2 marca da bollo da euro 16,00. 

TEMPISTICA 3 giorni 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

COS'E' E' la richiesta del debitore di sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro pari 

al debito ed alle spese di esecuzione, prima che venga disposta la vendita, per una sola volta. 

Al Giudice può essere richiesta  la rateizzazione del pagamento fino a 36 mesi,  se ricorrono 

giustificati motivi. 

CHI L’esecutato. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo E5 reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari – (Piazza Trieste, Piano 1): 

– Assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Trani - Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari da allegare all’istanza dell’importo pari ad 1/5 dell’importo 
del debito risultante dall’atto di pignoramento oltre eventuali interventi.  

In mancanza del deposito suddetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile. 

Dopo l’ammissione alla conversione in mancanza del pagamento di una sola rata il Giudice 
disporrà senza indugio la vendita dell’immobile e l’acquisizione delle somme fino a quel 
momento versate. 

DOVE Cancelleria Esecuzione Immobiliare – (Piazza Trieste, Piano 1). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* Entro il giorno in cui si terrà l’udienza per l’autorizzazione alla vendita. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CERTIFICATO DI PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI 

COS'E' E' il certificato attestante che nei confronti di una persona fisica o giuridica sono pendenti 

procedure esecutive immobiliari. Per quanto attiene la non pendenza di procedure esecutive 

immobiliari è sufficiente effettuare ispezione ipotecaria presso la competente Agenzia del 

territorio. 

Nel caso in cui vi  sia procedura esecutiva esattoriale competente del rilascio del certificato è 

il concessionario della riscossione (Equitalia). 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo E1, reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Esecuzione Immobiliare – (Piazza Trieste, Piano 1). 

DOVE Cancelleria Esecuzione Immobiliare – (Piazza Trieste, Piano 1). 

COSTO – 1 marca da bollo euro 7,68 diritti per certificazioni urgenti; 

– 1 marca da bollo euro 3,84 non urgenti; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sull’istanza di rilascio di certificato; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sul certificato.  

TEMPISTICA*  7 gg. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

CERTIFICATO DI ASSENZA/PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI 

COS'E' E' il certificato attestante che nei confronti di una persona fisica o giuridica  sono pendenti 

procedure esecutive mobiliari. 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo E1, reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la o 
Cancelleria Esecuzione Mobiliare – ( Piazza Trieste, Piano 1). 

DOVE Cancelleria Esecuzione Mobiliare – ( Piazza Trieste, Piano 1). 

COSTO – 1 marca da bollo euro 7,68 diritti per certificazioni urgenti; 

– 1 marca da bollo euro 3,84 non urgenti; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sull’istanza di rilascio di certificato; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sul certificato. 

TEMPISTICA*  7 gg. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

VENDITA CON E SENZA INCANTO (A SEGUITO DI FALLIMENTO) 

COS’E’ 

 

È la possibilità di acquistare beni immobili e mobili pignorati e per i quali è stata disposta la 

vendita. Per i beni immobili si riportano di seguito le condizioni e modalità della vendita 

senza incanto e con incanto. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

La predetta vendita avrà luogo al prezzo base e con le offerte minime in aumento innanzi 

indicati ed alle altre condizioni e modalità di seguito riportate. 

1) Le offerte, in bollo da 16,00, a pena di inefficacia debbono pervenire presso lo studio del 

curatore fallimentare, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno precedente 

quello indicato nell’Avviso di vendita per l’esame delle offerte e non possono essere inferiori 

al prezzo indicato. 

2) Le offerte debbono essere depositate in busta chiusa all’esterno della quale saranno 

annotati, a cura del curatore fallimentare, il nome, previa identificazione, di chi 

materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice delegato e la data fissata per 

l’esame delle offerte. 

3) Le offerte debbono contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale/partita i.v.a., domicilio, stato civile, recapito telefonico di chi sottoscrive l’offerta (il 

quale avrà altresì l’onere di presentarsi il giorno fissato per l’esame delle offerte ai fini della 

partecipazione all’eventuale gara prevista dalla legge). In caso di offerente coniugato in 

regime di comunione dei beni, vanno indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso 

di offerente minorenne, l’offerta va sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice 

tutelare; i dati identificativi del bene a cui si riferisce l’offerta; il prezzo offerto, non inferiore 

al prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita o all’offerta minima; il termine, non 

superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, per il versamento del saldo del prezzo e 

degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita ovvero quello indicato 

nell’ordinanza; la dichiarazione espressa di avere preso visione della perizia di stima; ogni 

altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 

4) La deliberazione sull’offerta avverrà il giorno ed alle ore indicate nell’Avviso di vendita 

nell’aula di udienza del Giudice delegato del Tribunale di Trani, al 1 piano del palazzo di 

giustizia sito a Trani in Piazza Trieste. 

5) Ognuno tranne il fallito, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato 

personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo comma. 

6) Le offerte, a pena di inefficacia debbono essere, altresì, corredate dalla cauzione 

determinata in misura non inferiore al 10% del prezzo proposto dallo stesso offerente. 

7) La cauzione deve essere versata, a mezzo di assegno  circolare non trasferibile intestato 

alla curatela e inserito nella stessa busta unitamente all’offerta. 

8) Le offerte saranno inefficaci se: a) pervenute oltre il termine fissato per la presentazione; 

b) inferiori all’offerta minima; c) non accompagnate dalla cauzione di cui al punto 7). 

9) Le offerte sono irrevocabili, salvo che: a) il Giudice ordini l’incanto; b) siano trascorsi 120 

giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 

10) Ai sensi dell’art. 573 c.p.c, in caso di pluralità di offerte gli offerenti saranno invitati ad 

una gara sull’offerta più alta, ovvero, se vi è mancanza di adesioni alla gara, l’aggiudicazione 

potrà avvenire in favore del maggior offerente oppure potrà essere ordinato l’incanto. 

11) Entro le ore 12,00 del centoventesimo giorno dall’aggiudicazione ovvero dal termine 
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fissato in ordinanza dovrà avvenire il versamento del prezzo presso la Cancelleria 

fallimentare a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla curatela, detratta la 

cauzione già versata. 

12) Le spese di aggiudicazione e le successive, escluse quelle per la cancellazione di iscrizioni 

e trascrizioni, sono a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 179 bis Disp. Att. C.p.c., i 

quali provvederanno mediante mezzo F23. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI VENDITA CON INCANTO 

La vendita all’incanto avrà luogo il giorno ed alle ore indicate nell’Avviso di vendita nell’aula 

di udienza del Giudice delegato del Tribunale di Trani, al 1 piano del palazzo di giustizia sito a 

Trani in Piazza Trieste allo stesso prezzo base già determinato per la vendita senza incanto e 

con i rilanci minimi obbligatori innanzi indicati.  

1) Le domande per partecipare a tale vendita, in bollo da € 16,00, dovranno essere 

depositate presso la Cancelleria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente quello 

indicato nell’Avviso di vendita per la vendita all’incanto, corredate da un assegno circolare 

non trasferibile intestato alla curatela, a titolo di cauzione, di importo pari al 10% del prezzo 

base d’asta. 

2) Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella 

misura indicata nelle condizioni di vendita.  

3) La vendita all’incanto e l’aggiudicazione avverranno secondo quanto previsto dagli artt. 

579 e segg. c.p.c.. In caso di offerte dopo l’incanto, alla nuova gara potrà essere ammesso, 

oltre all’offerente in aumento, all’aggiudicatario e agli offerenti al precedente incanto, anche 

chiunque altro vi abbia interesse, previo versamento o integrazione della cauzione nella 

misura di legge;  

4) L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore di colui che presenterà l’offerta maggiore, il 

quale dovrà versare entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo all’aggiudicazione 

definitiva il prezzo, detratta la cauzione versata, mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato alla curatela. 

5) Le spese di aggiudicazione e le successive, escluse quelle per la cancellazione di iscrizioni e 

trascrizioni, sono a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 179 bis Disp. Att. C.p.c., i quali 

provvederanno mediante F23.  

Per ogni altra condizione e modalità della vendita si fa espresso riferimento all'Ordinanza di 

vendita delegata del Giudice delegato del Tribunale di Trani ed alle vigenti disposizioni di 

legge. 

IN OGNI CASO LA VENDITA: 

A) HA LUOGO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO I BENI, CON TUTTE LE 

EVENTUALI PERTINENZE, ACCESSIONI, RAGIONI ED AZIONI, SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE; 

B) È A CORPO E NON A MISURA, SICCHÈ EVENTUALI DIFFERENZE DI MISURA NON 

POTRANNO DAR LUOGO A RISARCIMENTI, INDENNITÀ O RIDUZIONI DI PREZZO; 

C) NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER VIZI O MANCANZA DI 

QUALITÀ, SICCHÈ EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ, DIFFORMITÀ Ed ONERI DI 

QUALSIASI GENERE (ES. ONERI URBANISTICI, SPESE PER L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ALLE 

LEGGI VIGENTI, SPESE CONDOMINIALI NON PAGATE DAL DEBITORE), ANCHE SE OCCULTI, 

NON CONOSCIBILI O COMUNQUE NON EVIDENZIATI IN PERIZIA, NON POTRANNO DAR 

LUOGO A RISOLUZIONI, RISARCIMENTI, INDENNITÀ O RIDUZIONI DI PREZZO, ESSENDOSI DI 

CIÒ TENUTO CONTO NELLA VALUTAZIONE DEI BENI. 

Ulteriori informazioni relative alla vendita possono essere fornite dal professionista 

delegato. 
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Si consiglia di prendere attentamente visione per ciascuna vendita: 

 dell’ordinanza di vendita; 

 dell’avviso di vendita; 

 della perizia dell’immobile e suoi allegati. 
I suddetti documenti sono reperibili 45 gg prima della vendita su uno dei seguenti siti 

internet: 

 astegiudiziarie.it; 

 asteannunci.it; 

 portaleaste.com; 

 asteimmobili.it. 

CHI Chiunque ne abbia interesse: persona fisica o società ad eccezione del fallito. 

COSA OCCORRE Modulo F3 per la vendita con incanto o Modulo F4 per la vendita senza incanto reperibile 
sul sito internet del Tribunale e presso la Cancellerie Fallimentare; 

- Fotocopia fronte/retro della carta d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Estratto per riassunto degli atti di matrimonio o certificato di stato libero; 

- Certificato Camera di Commercio; 

- Dichiarazione d’offerta in aumento dopo l’incanto ai sensi dell’articolo 584 codice 
procedura civile (Modulo F5) 

DOVE Per le procedure Fallimentari presso la Cancelleria Fallimentare – (Piazza Trieste, Piano 1).  

COSTO – 1 marca da bollo euro 7,68 diritti per certificazioni urgenti; 

– 1 marca da bollo euro 3,84 non urgenti; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sull’istanza di rilascio di certificato per uso diverso dalla 
riabilitazione; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sul certificato ad uso diverso dalla riabilitazione. 

TEMPISTICA* Da 2 a 5 mesi. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

VENDITA CON E SENZA INCANTO (PER PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI) 

COS’E’  

 

È la possibilità di acquistare beni immobili per i quali è stata disposta la vendita. Per i beni 

immobili si riportano di seguito le condizioni e modalità della vendita senza incanto e con 

incanto. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

La predetta vendita avrà luogo al prezzo base e con le offerte minime in aumento innanzi 

indicati ed alle altre condizioni e modalità di seguito riportate. 

1) Le offerte, in bollo da 16,00, a pena di inefficacia debbono pervenire presso lo studio del 

professionista delegato, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno precedente 

quello indicato nell’Avviso di vendita per l’esame delle offerte e non possono essere inferiori 

al prezzo indicato. 

2) Le offerte debbono essere depositate in busta chiusa all’esterno della quale saranno 

annotati, a cura del professionista delegato, il nome, previa identificazione, di chi 

materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione e la data fissata per 

l’esame delle offerte. 

3) Le offerte debbono contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale/partita i.v.a., domicilio, stato civile, recapito telefonico di chi sottoscrive l’offerta (il 

quale avrà altresì l’onere di presentarsi il giorno fissato per l’esame delle offerte ai fini della 

partecipazione all’eventuale gara prevista dalla legge). In caso di offerente coniugato in 

regime di comunione dei beni, vanno indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso 

di offerente minorenne, l’offerta va sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice 

tutelare; i dati identificativi del bene a cui si riferisce l’offerta; il prezzo offerto, non inferiore 

al prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita diminuito di un quarto; il termine, non 

superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, per il versamento del saldo del prezzo e 

degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita; in mancanza di indicazione, il 

termine si intenderà di centoventi giorni; la dichiarazione espressa di avere preso visione 

della perizia di stima; ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 

4) La deliberazione sull’offerta avverrà il giorno ed alle ore indicate nell’Avviso di vendita 

nell’aula di udienza del Giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Trani, al 1 piano 

del palazzo di giustizia sito a Trani in Piazza Trieste. 

5) Ognuno tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato 

personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo comma. 

6) Le offerte, a pena di inefficacia debbono essere, altresì, corredate dalla cauzione 

determinata in misura non inferiore al 10% del prezzo proposto dallo stesso offerente. 

7) La cauzione deve essere versata, a mezzo di assegno  circolare non trasferibile intestato al 

professionista delegato e inserito nella stessa busta unitamente all’offerta. 

8) Le offerte saranno inefficaci se: a) pervenute oltre il termine fissato per la presentazione; 

b) inferiori al prezzo base; c) non accompagnate dalla cauzione di cui al punto 7). 

9) Le offerte sono irrevocabili, salvo che: a) il Giudice ordini l’incanto; b) siano trascorsi 120 

giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 

10) Ai sensi dell’art. 573 c.p.c, in caso di pluralità di offerte gli offerenti saranno invitati ad 

una gara sull’offerta più alta, ovvero, se vi è mancanza di adesioni alla gara, l’aggiudicazione 

potrà avvenire in favore del maggior offerente. Nell’ipotesi in cui vi è istanza di assegnazione 

di un creditore ad un prezzo non inferiore al prezzo base dell’asta e dalla gara tra gli 
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offerenti o il prezzo offerto dall’unico offerente risulta essere inferiore si procederà con 

l’assegnazione al creditore  

11) Entro le ore 12,00 del centoventesimo giorno dall’aggiudicazione dovrà avvenire il 

versamento del prezzo presso lo studio legale del professionista delegato a mezzo di 

assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso, detratta la cauzione già versata e 

dedotta la somma corrispondente all’eventuale credito fondiario dell’Istituto procedente o 

intervenuto, somma quest’ultima che dovrà essere versata, nel medesimo termine, 

direttamente all’Istituto di credito a norma dell’art. 41 T.U. 01.09.1993, n.385. 

12) Le spese di aggiudicazione e le successive, escluse quelle per la cancellazione di iscrizioni 

e trascrizioni, sono a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 179 bis Disp. Att. C.p.c., i 

quali provvederanno anche al deposito di un fondo spese del 10% del prezzo di 

aggiudicazione nello stesso termine di cui al precedente punto 11) mediante assegno 

circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. 

13) Si rende nota l’esistenza di apposita convenzione per la concessione di mutui ipotecari 

da parte di banche convenzionate, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.abi.it e  

presso lo studio legale del professionista delegato. 

 

Per ogni altra condizione e modalità della vendita si fa espresso riferimento all'Ordinanza di 

vendita delegata del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Trani ed alle 

vigenti disposizioni di legge. 

IN OGNI CASO LA VENDITA: 

A) HA LUOGO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO I BENI, CON TUTTE LE 

EVENTUALI PERTINENZE, ACCESSIONI, RAGIONI ED AZIONI, SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE; 

B) È A CORPO E NON A MISURA, SICCHÈ EVENTUALI DIFFERENZE DI MISURA NON 

POTRANNO DAR LUOGO A RISARCIMENTI, INDENNITÀ O RIDUZIONI DI PREZZO; 

C) NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER VIZI O MANCANZA DI 

QUALITÀ, SICCHÈ EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ, DIFFORMITÀ Ed ONERI DI 

QUALSIASI GENERE (ES. ONERI URBANISTICI, SPESE PER L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ALLE 

LEGGI VIGENTI, SPESE CONDOMINIALI NON PAGATE DAL DEBITORE), ANCHE SE OCCULTI, 

NON CONOSCIBILI O COMUNQUE NON EVIDENZIATI IN PERIZIA, NON POTRANNO DAR 

LUOGO A RISOLUZIONI, RISARCIMENTI, INDENNITÀ O RIDUZIONI DI PREZZO, ESSENDOSI DI 

CIÒ TENUTO CONTO NELLA VALUTAZIONE DEI BENI. 

Ulteriori informazioni relative alla vendita possono essere fornite dal professionista 

delegato. 

Si consiglia di prendere attentamente visione per ciascuna vendita: 

dell’ordinanza di vendita; 

dell’avviso di vendita; 

della perizia dell’immobile e suoi allegati. 

I suddetti documenti sono reperibili 45 gg prima della vendita su uno dei seguenti siti 

internet: 

astegiudiziarie.it; 

asteannunci.it; 

portaleaste.com; 

 asteimmobili.it. 

CHI Chiunque ne abbia interesse: persona fisica o società ad eccezione del debitore esecutato.. 

COSA OCCORRE Modulo E2 per la vendita con incanto o Modulo E3 per la vendita senza incanto reperibile 
sul sito internet della Tribunale e presso la Cancellerie delle Esecuzioni Immobiliari e 
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Mobiliari; 

- Fotocopia fronte/retro della carta d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Estratto per riassunto degli atti di matrimonio o certificato di stato libero; 

- Certificato Camera di Commercio; 

- Dichiarazione d’offerta in aumento dopo l’incanto ai sensi dell’articolo 584 codice 
procedura civile (Modulo E4) 

DOVE Per le procedure Esecutive Mobiliari e Immobiliari presso la Cancelleria Esecuzione 
Immobiliari e Mobiliari – (Piazza Trieste, Piano 1). 

COSTO – 1 marca da bollo euro 7,68 diritti per certificazioni urgenti; 

– 1 marca da bollo euro 3,84 non urgenti; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sull’istanza di rilascio di certificato per uso diverso dalla 
riabilitazione; 

– 1 marca da bollo di euro 16,00 sul certificato ad uso diverso dalla riabilitazione.. 

TEMPISTICA* Da 2 a 5 mesi. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE 

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

CHI Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 76, DPR. 30 maggio 2002, 
n.115): 

 Chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non 
superiore a euro 11.528,41; 

 se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma 
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso 
il richiedente,; 

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

 si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa 
diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in 
conflitto con quelli degli altri. 

COSA OCCORRE Compilazione del modulo, da ritirare presso l'Ordine degli Avvocati. 

DOVE Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. (Piazza Duomo n. 10 c/o Palazzo Torres). 

COSTO Esente da costi. 

TEMPISTICA* La decisione di ammissione o respingimento viene presa nei 10 giorni successivi alla data in 
cui è pervenuta o è stata presentata l’istanza. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

ADOZIONE DI MAGGIORENNE 

COS'E' L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un istituto che consente a 

chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva. 

Può adottare un maggiorenne chiunque (sia coppie sposate che persona singola) abbia 

compiuto 35 anni (in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante 

ha raggiunto almeno i 30 anni d'età), e che superi di almeno diciott'anni l'età della persona 

che si intende adottare (in casi particolari è ammessa anche una minore differenza di età, 

sempre che la differenza di età tra gli stessi rimanga nell'ambito della c.d. "imitatio 

naturae"); non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante. Per 

adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se 

presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. 

L'adozione può essere revocata: 

 per indegnità dell'adottato; 

 per indegnità dell'adottante. 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo, (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1 
reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 
In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Copia integrale dell'atto di nascita dell’adottante e dell’adottato; 

 Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante 
e dell’adottato; 

 Certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell’adottato; 

 Certificato di residenza dell’adottante; 

 Atto notorio attestante che l’adottante non ha figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi; 

 Certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti). 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO Contributo unificato da euro 98,00; 

N. 1 marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettari di notifica; 

La sentenza di adozione di maggiorenne è soggetta a registrazione. 

TEMPISTICA* 60 giorni, se non sono necessari particolari accertamenti.  

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

MATRIMONIO – DISPENSE AUTORIZZAZIONI 

COS'E' Il servizio soddisfa l’esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie 

per contrarre matrimonio, ovvero ad ottenere l’autorizzazione a contrarre matrimonio in 

deroga ad un divieto di legge. 

CHI Nubendi o chiunque abbia interesse. 

COSA OCCORRE Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1 

reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. In 

caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 

informatizzata con codice a barre). 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato da euro 98,00;  

 N. 1 marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. 

TEMPISTICA* 30 gg., salvo casi eccezionali. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO DEL MINORE 

COS'E' È la procedura con la quale si richiede l’autorizzazione al rilascio del passaporto o carta di 

identità valida per l’espatrio in favore di minore o per il genitore di minore che non abbia 

l’assenso dell’altro genitore. 

CHI Deve richiedere l'autorizzazione il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza 

dell'assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio, nel 

Tribunale del luogo di residenza del minore. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo – Modulo V1 e compilazione del Modulo V10 reperibili sul sito 
internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; 

 Omologa /sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice); 

 Copia fronte/retro della carta d’identità del richiedente. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo Unificato pari ad euro 98,00, per i maggiorenni; 

 N. 1 marca da bollo da euro 27,00 nel caso di minori; euro 11,54 per copia autentica senza 
urgenza o euro 34,62 per copia autentica urgente. 

TEMPISTICA* Circa 20 giorni dal deposito della documentazione. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICHIESTA DI ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE 

COS'E' È la procedura necessaria per eseguire un lodo arbitrale. 

CHI La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo. 

COSA OCCORRE  Verbale di deposito davanti al Cancelliere; 

 Originale o copia conforme del lodo; 

 Contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme; 

 Atti necessari all’accertamento della regolarità formale del lodo. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato di euro 98,00; 

 N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00; 

 Tassa di registrazione (variabile a secondo dell’importo), dopo la dichiarazione di 
esecutorietà del Giudice. 

TEMPISTICA* Circa 30 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

OPPOSIZIONE ALLA RIMOZIONE DEI SIGILLI SU BENI EREDITARI 

 

COS'E' Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per preservare i beni del defunto 

può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari. Chiunque abbia 

interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel 

processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza 

non impugnabile. Una volta rimossi i sigilli l'ufficiale può procedere all'inventario. La 

rimozione è eseguita dal Cancelliere del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere 

all'inventario. 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1 
reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 
In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Presentazione del ricorso; 

 Certificato di morte in carta libera; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risultino gli eredi 
chiamati alla successione; 

 Copia conforme del testamento (se esistente) in bollo. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato pari ad euro 98,00; 

 N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA* 30/60 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

EREDITÀ GIACENTE 

 

COS'E' Se gli eredi non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso di beni ereditari al 

momento della morte, o il defunto non ha alcun erede può essere chiesta al Tribunale la 

nomina di un curatore dell'eredità. 

CHI Chiunque ne abbia interesse. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1 
reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 
In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Istanza in carta semplice. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo unificato pari ad euro 98,00; 

 N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA* Circa 20 giorni per la nomina del curatore. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

 

COS'E' È la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un 

soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si 

trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. 

CHI  Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso 
deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o 
dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima); 

 Il coniuge non separato legalmente; 

 La persona stabilmente convivente; 

 I parenti entro il quarto grado; 

 Gli affini entro il secondo grado; 

 Se vi sono, il tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando dopo la revoca 
dell’inabilitazione o dell’interdizione; 

 I responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della 
persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e 
non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero); 

 Il Pubblico Ministero. 

COSA OCCORRE Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1. In 
caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre) e compilazione del Modulo V11.  

I moduli qui richiamati sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione; 

 Certificato di nascita del beneficiario; 

 Certificato di residenza attuale del beneficiario; 

 Stato di famiglia storico della persona potenzialmente beneficiaria dal quale si desume la 
composizione della famiglia di origine; 

 Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario; 

 Certificato che attesti eventuale ricovero del beneficiario in struttura sanitaria, casa riposo, 
altro; 

 Certificato del medico curante che attesti la condizione psico–fisica del beneficiario con 
riferimento dettagliato all’incapacità parziale o totale di badare a se stesso; 

Qualora si chieda la visita domiciliare in luogo della comparizione in udienza del beneficiario 
per essere sentito dal Giudice Tutelare, è necessaria la prova dell’impossibilità del 
beneficiario a comparire all’udienza che si terrà in Tribunale, neppure se trasportato in 
ambulanza; tendenzialmente la prova va data mediante dichiarazione del medico che 
attesta un tale stato. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Esente da contributo unificato; 

 N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA* Dal deposito della documentazione, circa 20 giorni per la fissazione dell'udienza. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRATO/TUTELATO 

 

COS'E' L’amministratore di sostegno deve redigere obbligatoriamente, con cadenza periodica i 

seguenti documenti: 

-Relazione riepilogativa sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e sulla 

gestione del patrimonio del beneficiario e Rendiconto periodico. 

La Relazione riepilogativa deve riassumere gli avvenimenti intercorsi nell’anno sia dal punto 

di vista economico: le scelte fatte, come gestire il beneficiario (prelievo 1 volta la settimana 

di 100/500 euro, pagamento spillatico una volta al mese) sia come condizioni di vita 

personale/sociale (inserimento o cambiamento di struttura, decesso del coniuge, interventi 

chirurgici subiti). 

- Il Rendiconto Periodico è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e 

le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avvenute nel 

corso del periodo di riferimento. 

Il residuo nel conto è calcolato mediante la differenza tra la somma delle entrate e la somma 

delle uscite e deve corrispondere alla somma rimanente nel conto corrente 

Il Giudice Tutelare esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, si potrà 

rendere conto della gestione/operato dell’amministratore di sostegno: in alcuni casi se 

ritiene lo potrà convocare per ottenere dei chiarimenti e in casi estremi disporrà la sua 

sostituzione. Rendiconto e relazione devono riguardare l’intero anno solare, dal 1 Gennaio al 

31 Dicembre ma si devono depositare in Tribunale, nella Cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione, dal 30 Marzo al 1 Settembre dell’anno successivo. 

CHI L’amministratore di sostegno. 

COSA OCCORRE Presentazione del Modulo V12 reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO Sono presenti costi, relativamente alle copie conformi che si richiederanno. 

TEMPISTICA* Dal deposito della documentazione, circa 30 giorni per il visto del Giudice.  

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL 

PATRIMONIO DEL MINORE, DELL'INTERDETTO, DELL'INABILITATO E DEL BENEFICIARIO 

DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 

COS'E' La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (a favore del 

minore, inabilitato, interdetto o beneficiario). 

CHI Chiunque vi abbia interesse. 

COSA OCCORRE Compilazione del Modulo V13 per la gestione del patrimonio del minore; Modulo V14 per 
l'autorizzazione alla gestione del patrimonio di interdetto, inabilitato o beneficiario. Moduli 
reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 

La Cancelleria della Volontaria Giurisdizione indicherà, a seconda dei casi, la 
documentazione da allegare. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA* Circa 30 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA 

 

COS'E' Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e 

non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso 

dall’ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori 

legittimi o del Pubblico Ministero può nominare un curatore. 

Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e 

dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale 

rappresentante o un procuratore. 

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della 

formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori 

legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti 

dipendenti dalla morte di lui. 

La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza. 

CHI L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati. 

COSA OCCORRE La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere 
indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, 
se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. 

È necessario allegare: 

 Atto di nascita; 

 Stato di famiglia; 

 Certificato di irreperibilità dello scomparso. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Esente dal contributo; 

 n. 1 marca da bollo da € 27,00. 

TEMPISTICA* Circa 2 o 3 mesi dal deposito dell'istanza. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA 

COS'E' Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il Tribunale, su istanza 

del pubblico ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la 

presunta morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. Le conseguenze della 

dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si 

apre la successione e il coniuge può risposarsi. 

La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di 

assenza. 

Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la 

sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto. 

CHI L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1 
reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. 
In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Atto di nascita; 

 Certificato storico di residenza; 

 Certificato di irreperibilità dello scomparso. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO N. 1 marca per diritti di cancelleria da euro 27,00. 

TEMPISTICA* Circa 1 anno per il completamento dell’intera procedura. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 

AMMORTAMENTO TITOLI 

COS'E' È la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di 
credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi 
bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere la 
dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi, l’autorizzazione al pagamento del titolo e 
l’ottenimento di un duplicato. 

CHI Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1. In 
caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Compilazione del modulo di richiesta certificato di non avvenuta opposizione – Modulo 
V15, dopo l’affissione all’albo dell’Istituto (Banca, Posta); 

 Denuncia (copia) all’Istituto (Banca, Posta) che ha emesso il titolo; 

 Denuncia (copia) all’Autorità giudiziaria; 

 Certificato della Banca attestante l’esistenza del titolo di cui si chiede l’ammortamento 
(fermo). 

I moduli su indicati sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo\marca per diritti forfettizzati di notifica da euro 27,00; 

Successivamente: 

 costi per la pubblicazione del decreto sulla G.U. (circa euro 8 a riga) (la pubblicazione può 
tuttavia essere esclusa dal Tribunale per importi non superiori a 2.500 €); 

 costi di copia del decreto e delle notifiche; 

 costi per il certificato di non interposta opposizione (da richiedere al Ruolo Generale): 

 N. 1 marca da euro 16,00 atti giudiziari; 

 N. 1 marca da euro 3,84 per diritti di cancelleria; 

 N. 1 marca da euro 16,00 per atti amministrativi. 

TEMPISTICA* Circa 15 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 
ISTANZA DI RIABILITAZIONE A SEGUITO DI PROTESTI 

COS'E' La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale 
competente territorialmente (in relazione al luogo del protesto – sede della Camera di 
Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto 
sollevato. 

CHI L’interessato. 

COSA OCCORRE  Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1. In 
caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la nota di iscrizione a ruolo 
informatizzata con codice a barre); 

 Compilazione del modulo di richiesta certificato di non avvenuta opposizione – Modulo 
V16; 

 Visura aggiornata a livello Nazionale in Originale della Camera di Commercio attestante 
che nell’anno successivo dalla data della pubblicazione dell’ultimo protesto, non sono stati 
levati altri protesti, rilasciati dalla C.C.I.A.A.; 

 Effetto in originale con allegato protesto (nel caso di smarrimento occorre la denunzia di 
smarrimento) 

 Dichiarazione del/dei creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento in 
Originale, con firma autenticata da un pubblico ufficiale. 

Tutti i moduli sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria 
Volontaria Giurisdizione. 

DOVE Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.6, Piano Terra). 

COSTO  Contributo Unificato pari ad euro 98,00; 

 N. 1 marca da bollo da euro 27,00 per diritti di cancelleria; 

 N. 1 marca da bollo da euro 11,54 per richiedere la copia autentica. 

TEMPISTICA* Circa 15 giorni. 

 *salvo casi eccezionali 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI PENALI SERVIZI CIVILI 

 
DICHIARAZIONE DI VALORE CAUSA CIVILE 

COS'E' E’ la dichiarazione di valore che va depositata unitamente alla comparsa di risposta o 
quando le parti propongono una domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o 
l’intervento autonomo. (art. 14, comma 3 D.P.R. 115/2002). 

CHI Gli avvocati delle parti nel processo civile. 

COSA OCCORRE La dichiarazione va resa compilando il Modulo C1 reperibile sul sito internet del Tribunale o 
c/o la Cancelleria civile.  

DOVE Cancelleria Civile (P.zza Cesare Battisti c/o Palazzo Candido, piano 2 stanza n. 14). 

COSTO Non sono previsti costi specifici per la dichiarazione. 
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GLOSSARIO 

 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha 

interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è 

riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da 

"segreto", che costituiscono un’eccezione alla regola generale.  

 

APPELLO  

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in 

tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della 

controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella 

impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile 

invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell’esecuzione può 

essere concessa dal giudice dell’appello.  

 

CERTIFICATO  

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla 

legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa 

piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.  

 

CONSIGLIO DI STATO  

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo 

consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione 

e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di 

organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai 

provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.  

 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)  

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti 

assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È 

composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal 

Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano 

in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori 

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti 

dal Parlamento in seduta comune). 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se 

queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri 

dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare 

sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della 

Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 

5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i 

giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della 

Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una 

lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni. 
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CORTE D'APPELLO  

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in 

secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal 

Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di 

distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.  

 

CORTE DEI CONTI  

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del 

Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche 

e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di 

pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di 

maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione 

di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).  

 

CORTE DI ASSISE  

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. 

È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e 

da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di 

Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.  

 

CORTE DI ASSISE DI APPELLO  

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla 

Corte di Assise. 

 

CORTE DI CASSAZIONE  

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme 

interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della 

Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei 

precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di 

merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette 

"semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni 

unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.  

 

CUSTODIA CAUTELARE  

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si 

applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di 

fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di 

nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti 

dell'indagato o dell'imputato.  

 

DECRETO EMESSO DAL GIUDICE  

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell’ambito del processo civile, 

penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l’insorgere di 

questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere 

pronunciato d’ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.  

 

DECRETO INGIUNTIVO  

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la 

consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto 

viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione. 
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DIFESA D'UFFICIO  

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne 

sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile 

dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero 

sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del 

Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato 

motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, 

sono a carico dello Stato.  

 

DIRITTO ALLA PRIVACY  

E’ il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano 

trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova 

fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in 

particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196,denominato Codice in materia di Protezione dei dati personali” che 

disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.  

 

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE  

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere 

le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai 

Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la 

polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti. 

 

GIUDICE DI PACE  

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1 maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui 

ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una 

competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha 

iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1 gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato 

onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla 

scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75 anno d'età cessa dalle funzioni. E’ tenuto 

ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un 

Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un’indennità 

cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.  

 

GIUDICE UNICO  

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto 

del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile 

sia penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile sia 

penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione 

collegiale (collegio di tre giudici).  

 

GIUDICI POPOLARI  

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai 

giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è 

subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento 

dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), 

licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio 

all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e 

congregazione.  
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GIUDIZIO ABBREVIATO  

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal 

fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini 

preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al 

Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari 

e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.  

 

GIURISDIZIONE  

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È 

diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e 

speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva 

ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La 

giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della 

giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli 

ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, 

tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il 

contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge 

viene interpretata e applicata al caso concreto.  

 

GRADO DI GIUDIZIO  

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" 

secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello 

in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado 

d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre 

ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge 

avanti alla Corte di Cassazione.  

 

GRATUITO PATROCINIO  

Oggi definito come “Patrocinio a spese delle Stato”. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al 

riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle 

persone che non sono in grado di sostenerne le spese. E’ previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il 

processo d’impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati 

personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina del decreto del Presidente della 

Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.  

 

IMPUGNAZIONE  

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si 

ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento 

impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.  

 

IMPUTATO  

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a 

giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di 

citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L’attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del 

Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore 

dell’illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato). INDAGATO Si 

acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle 

notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l’indagato è solo una persona 

sottoposta ad indagini preliminari. 
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MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO  

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che 

esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato 

mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. 

Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un 

rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico 

è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice 

onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).  

 

NOTIFICAZIONE  

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, 

polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di 

una copia conforme all'originale dell'atto.  

 

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE  

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell’ambito del processo civile, 

penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza 

decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal 

giudice che l’ha emanata.  

 

PATTEGGIAMENTO  

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice 

l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il 

patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di 

colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito 

speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero 

non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è 

ammesso. PERSONA FISICA La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona 

fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.  

 

PERSONA GIURIDICA  

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le 

compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono 

persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti 

pubblici. 

 

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)  

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto 

in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la 

necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza 

preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari. PROCESSO È l'insieme delle attività previste 

e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la 

giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e 

mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone 

l'applicazione della legge al caso concreto.  

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  

È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero 

(P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i 

Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. La funzione principale 

del Pubblico Ministero è l’esercizio dell’azione penale: con l’avvio dell’azione penale il Pubblico Ministero avvia il 
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processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, 

delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.  

 

SENTENZA  

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che 

penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata 

"in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della 

decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del 

giudice).  

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti 

amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo 

(cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha 

giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il 

territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un 

collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di 

Stato.  

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di sorveglianza. La Magistratura di 

sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in 

materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione 

ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo 

monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di 

primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale 

è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E’ composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o 

nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, 

servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.  

 

TRIBUNALE ORDINARIO  

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo 

l’abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze 

minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario 

giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario 

giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del 

Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il 

fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per 

cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie 

giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad 

altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in 

area di tribunali metropolitani.  

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI  

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo 

grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che 

riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed 

assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, 

misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.  

UFFICI DI SORVEGLIANZA  
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La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, 

interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di 

applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di 

sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del 

procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è 

previsto anche il riesame nel merito.  

 

VICE PROCURATORI ONORARI  

I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico 

Ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare:  

nell’udienza dibattimentale;  nella convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo;  nella richiesta di emissione 

dei decreti penali di condanna;  nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di 

procedura penale;  nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione). 

 

ACRONIMI 

C.C. Codice Civile  

C.P.C. Codice di Procedura Civile 

C.P. Codice Penale  

C.P.P. Codice di Procedura Penale  

F.F. Facente Funzioni  

G.I.P. Giudice delle Indagini Preliminari  

G.U.P Giudice dell’Udienza Preliminare  

O.G. Ordinamento Giudiziario  

O.P. Ordinamento Penitenziario  

P.M. Pubblico Ministero  

V.P.O. Vice Procuratori Onorari 
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ALLEGATO 1: DIRITTI DI COPIA 
 
 

DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

N° PAGINE DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

NON URGENTI 

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

URGENTI 

01-04 € 1,44 € 4,32 

05-10 € 2,88 € 8,64 

11-20 € 5,76 € 17,28 

21-50 € 11,54 € 34,62 

51-100 € 23,07 € 69,21 

PIÙ DI 100 € 23,07+9,62 OGNI ULTERIORI 100 O 

FRAZIONE DI 100 

€ 69,21+28,86 OGNI ULTERIORI 100 O 

FRAZIONE DI 100 

 

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA 

N° PAGINE DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

NON URGENTI 

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

URGENTI 

01-04 € 11,54 € 34,62 

05-10 € 13,48 € 40,44 

11-20 € 15,38 € 46,14 

21-50 € 19,24 € 57,72 

51-100 € 28,85 € 86,55 
PIÙ DI 100 € 28,85+11,54 OGNI ULTERIORI 100 O 

FRAZIONE DI 100 

€ 86,55+34,62 OGNI ULTERIORI 100 O 

FRAZIONE DI 100 
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DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO ELETTRONICO 

N° PAGINE DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

SEMPLICI 

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO 

AUTENTICHE 

1 – 4  0,96  7,69 

5 – 10  1,92 8,98 

11 – 20  3,84  10,25 

21 – 50  7,69  12,82 

51 – 100  15,38 19,23 

OLTRE 100  15,38 + 6,41 OGNI ULTERIORI 19,23 + 7,69 PER OGNI ULTERIORI 

100 PAGINE O FRAZIONI DI 100 

 
 

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO 

TIPO SUPPORTO DIRITTI COPIE NON URGENTI 

OGNI CASETTA FONOGRAFICA 60 MINUTI O INFERIORE € 3,84 

OGNI CASSETTA FONOGRAFICA 90 MINUTI € 5,76 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 120 MINUTI O INFERIORE € 6,41 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 180 MINUTI € 7,69 

OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 240 MINUTI € 9,62 

OGNI DISCHETTO INFORMATICO 1,44 MB € 4,50 

OGNI COMPACT DISC € 320,48 

 

DIRITTI DI COPIA AGGIORNATI A D.M. 7 MAGGIO 2015 G.U. N. 149 DEL 30.06.2015 IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2015 
 





  

 

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e 
di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire 
una funzione sociale di fondamentale importanza: l’amministrazione della giustizia. Benché il 
diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di 
indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell’equità di trattamento, del rispetto dei 
diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon 
funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, 
funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche. 

L'obiettivo del Progetto Servizio di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle 
risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Regionale 
del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, 
dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il 
funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle Best Practices 
che hanno visto accrescere l’efficacia e l’efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti 
territoriali. 



 

 

 

La Carta dei Servizi del Tribunale di Trani è stata realizzata nell’ambito del progetto di Servizio di 
riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione 
Puglia nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 

Si ringrazia l’Ufficio e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento. 


