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1 l Ufficio del Personale 
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Pmt.N.~ 

P.ute 

Al PRISIDEifTI DBJ TRIBUtfALI DEL DISTRETTO 

AL SJc PRESmltlfn D!L TRJBIJ!ALE DI SORVEOLL\IZA. DI 
~ 

COSENZA. 

por l MiDoreppl eU AL Slg PREIJDIUfTE D&L TRlllUJU.LE ~ 

Ogotto: contributo unificato- disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 

luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 

183 del12 novembre 2011. 

Si trasmette l'unita circolare concernente l'oggetto, con preghiera, per i 

Tribunali, di informare le sezioni distaccate, gli uffici Nep e gli unici del Giudice 

di Pace di rispettiva competenza, 

Catanzaro 16/05/2012 

r'' IL DIRIGENTE 

Dr. Rocco BARILLARJ 

M.DlPJmORP ., •. ,,,_,_) lN!i~v_Q 
ddt~Mtmllty~Wft 
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Dipartimento per I li Affari di Giultizia 

Diroa:IODe Geocn.le della Giusdtia. Civile 
VicAtc>lla.70-00116ltoma - Tcl. 06688St-flox066BI97523 --·UI ujft'''' ROMA Il MAOOI02012 

e,.e, 

o,...., 

Al SII. Prcaldellte dt.Ua Corte $\IP('Cim& d.i CAuQione 
Roma 

Al Sig. Prealcientt del Tribunale Su\)erion: d6\lc Acque Pubbliche 
Roma 

Ai S\aa. Pret:iOeatl òcUo Corti di AJ!pcllo 
Loto Secli 

Al Sig. Capo dGU'JspattOroto Generale 
Roma 

Al Sia. Direuore Oentnlo del Personale e della Farmulono 
Roma 

Coo riftirtmmtoallamatc:ria eli eui aU'oaaGCCO, aV\00 risuardo ai diveni imervcad normativi 

cbahlamointl::ftlssatotl TmoUnicotulk:Spac eU Olust:lzi._ O.P.R.. a. 115 dtiJ 30TnOgio 2002, ed 

in conaid:nzioru: del dubbi ~vi sollcrvati dae.U UMti Oiudiz:iari, ai Ml!cic ncecssarlo 

fomjre l soauenti chiarimenti • 

·---·01·a·u~ .l~ 

~-,0§~-1""f~~ 
~ l f11fiiiD!iO__j_ '-'"""' ttlv \ 

~·-c-=- ' 
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l) Art:kolo37 dtl D.L. a. 98 deJ' lupte UUt,ooaWir'titollllla -..a.ul d.-ts lqllo 2011, 
"dbpOàd~l urpnti perla lttbWculonc tlnsndsrta ... 

C011trc1venie di pnride!UII e aMbte.nal oltbttpccrl~ c:tatrovll'aJe iadtvlduaH di bmlro 

• eoaemumtt rtpportl41 pwbbllea tmpkco: 

L'wL 9, comma t.ms.. del TestO Unico :Nlte SpcM di Giustizia, introdotto dsll'an. 37, 

comms6.~1 D.L. n. 98 ct&l6\uglio201t,con\1Crt\to odla.legen. 111 doi1Siusllo20l1, prevede 

l' introd\l2.1oDe del contributo unificato per le con1n1vcrslts in materia di prcvidc:rlza ed auì.stenm 

obbliptorie od ia ~Ile individuali di llvoro c cancemcnti rapporti di pubblico impicJO. 

Per tali procedhncoti vlCDO fillltl UM soglia comune di 81e11ZiOilC SOuett\va CO'crllpondeate 

a tre volte l'importo previiiO dall'ut. 76 deiD.P.ll 30 ma;siol002 n. 115, pari ad euro 31 ,884,48. 

Oltre tale limito dl Vllloro,l'art. 9, comma l·bll del D.P.R. \lS/2002, prevede che l proceetf 

in mllerla eH pmridenza cd uaister.za obbUptorie 4ebboM aeo.amre il coctrlb\1'10 t~niflcato ~visto 

dall'art. 13, comma l, lcttcnla) 4el D.P.R.. n. 11! del 30 magaio 2002, mentre, le cqmrovmie 

indfvld.lali di lavoro o coccemcn.tl. rapponi di pubblico impicao siano 10ggettc al contributo 

willi~prcviatoQa.ll'att.13,comrna3, dcl medesimo D.P.R. n. 11512002. 

n contriburo 1.1111flC6tO è oJ.troel doV\RO nei procedinlenti di oppotizione ill'CI6CI.IZlone ed in 

quelli di oppo•izione agli atti csowtivi matlvi al aiudW di lavoro (ultimo comma, lrticolo unico 

\casen.3l9del2aprilct958). 

Sono inveoe ® riteoct1i caenti l procc.d.lmcntl re!MivJ 1.11& eeeeuzl.ano immobilim e 

mobilia.n: ciclle sentenze: od ordina=t ln\C&k nei giudizi d\ lavoro, nonch6 q\lclli relativi al 

rewporo cSd ctediti per ~l di lavoro nelle proccdUftl f&llimentlri, di aoneotda«J prtvfll'l.tivo 

c cti Uquidlzione CIOfiUa amminiatrmjvo. di eul al cotllfllll 2, 6ell'll'tico1o unica, legse n, 319 del 2 

aprile 1958, pçr i quali noo vi è il richiamo dtll'&tt. 9, comma l-bit del D.P.Jt 30 maasio 2002 n. 

ll~. 

Per t14ti i procodimcnli t1i cui All'an. 9, commal-bis del O.P.ll. liSJ2002 non l! dowto 

l' llllticipo ftafetizt.ato di euro 8 Stante l'esprea previaiono aormadva dell'art. 30 del Testo Unico 

S\dle. Spc.te di Giustizia. 

R.c:.sta invariata l& 4iaciplioa rclaUva alle altre~ in quanto l'art. 37 del D.L. n. 9812011 
non ba Introdotto mod.ificbe in merbo. 
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Detttnll!l-.fofle dcl Yllore nelle au.u• di prwtdeua ad ... ittenu ohbHpterte e net 

procldb••d indMduali di llvaro o c011etmnd npporti di pobblka tmpiego • limiti eU -·· 
Il llm.tte ~ CIO!l~onc pmolsto dall'art. 9, comma l bis del D.P.R. n. l U/2002 per le 

COilflOYC1Sle in nwerla. di prcYidena. ed wisteaza obbliptOric o per quelle indiYiduali di la.voro e 

di pubblico impiego lipari a tre: volte l'importo stabtlllo dall'lll't. 76 dd D.P.R. IIS/2.00l. 

TI richhmo all'an. 76 6el Testa Uoico sulle Spese òi Giuttizi.a deve iftmde:si 0611& aua -Infatti, l'art. 76 del D.P.R. 11512002 oltre a ltabillre U Umite redd!Mle per balcficlarc 

ddl'etcnziont aoggettiva. iDdiu i p8nUTlOU':i di rit'crimemo per la oompoaizionc del reddito 

illlJ)Onibile Ili fini doll'lmposta penonale sul reddito. 

L'~ ri~ tra. l'altro, le solo pcnoDC fiaicbc il cull'CC!dlto imjiC)niblle, ai fini 

deU'Imposta ponolUile sul teddito, risultante dall'uhfml d.ichlaruione, sia inferiore a tre voltfl 

l'importo di 0\lfQ 10.628,16. 

Con riguanlo li qUI'ISiti che Mtmo ad oggçtto l'ete:t:llione por l procedimenti in materia di 

pnwiQonz.a cciwiatenza obbliptorio e per quelli itxlìvlduuli di lavoro o coocemerrti rapponi di 

pabblioo impieso, promoul. da togettl clivorti dallo pnone fi1ichc coma acl etempio le peuone 

glurldiçbe, ~di enti quali Id esempio I'INPS, questa Direzione Ocmerale ritiene che non 

pomno eonaiderarai esenti per man.canza dci requisiti eoaaettivi Pf'C\'Ì!Ii dall'art. 76 dol D.P.R. 

l 1512002, • aalva le ipotoai In cui vi aiA il diritte allo prenotazione 11 debito per qpreaa previsione 

aormaai.va. 

Rkono per decneo i•Pmtfvo ed opp01idoal a 4ecrtto hlaiuottvo In materia di 

pl"h'ick:aa e'!ll ...ut.n• obbliptorie. •oaflll6 per qiOlll i•dlvlduall dll.voro o concen•d 
rapporti di p•bbUco imptcso. 

n comma l dell'articolo 13 dd D.P.R. n. IJS de\30maa:gio2002,pm-edeehe 1\comrUnrto 

wrifica!O sia ridotto alla metà per l procesai speciali previsti dal libro IV, titolo I M! eodlec dl 

proudun civll~ com_preao iJ giudizio 4i opposizione a dccTeto insiuct1vo o di opposizione alla 

teatalzo ciiehiaratlva di ftlllimmto c por le controversie individuali di lavoro o conecmenti rapporti 

di pubblico \mpiCJo, salvo quln.to p:Nvilto dall'art. 9, C:OI"Ollla !·bis &l TestD Unico mila S_pqo di 
Giu~~-
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n loaJelatore, DCI rldliamn illlbm IV, titolo I del c.p.c., ha pn:vllto la rid.l.!Zione del 

contributo unificato per i prooodirocnti dl ingiunzione ivi compra{ l cui ia eu! il decreto slo cmeuo 

per cmliti derlvl!lt:i de Ot'I'\NIIO versamento oali end di previdenza e assistenza dei ~Jativl 

contribut:i,c.xattic.olo63S,c.on:n:na2dc!c;.p.c.. 

DI. c.oP~aucnu. ferme reaunclo le escnr.loni prev\rte per i procedimenti di \'llore illferlorc 

ad euro 31.884,48, per i procedimenti di inJiwu:ione n011cb6 por le telative ~sizlonll.n materia 

di prr:videnm ed asristenze obbligatorie, Il eontribuw unificato è quello dall'art. 13, comma l, 

lettera 1), de\ 'D.P.R. 1151'2002, con la riduzione della metà ai acnsl dell'articolo 13, comma 3, del 

rnodo:Jimo testo Unico sulle 8~ dl Giustizia. 

Divm.amc:nte, per i decreti tn,iiuntivi emessi. per cnd.itl derivanti da ra,pporti. indlvid11811 di 

lavoro o ctf pubblico impieao c per le rel.ettvo opposidonl, il oontributo unificato t applicato 

accondo lo diaposizionl dcll'llfti.colo 13, comma 3, del D.P.R. HS/2002 eectudmdo, quiDd.i, le 

poaibiliti di Wll doppia rldutionc . 

T41c reJimo f\Jo&le P appllchri Ili siudlzi di opposizione a dccmo lnaiuntivo proposti a 

partire dal aiorno ln cui e Olltt'ltO fn viSOR n D.L. n. 9112011 anc.bl!l q,uando il 6ecreto inglundvo 

oppoaco eia 1t1t0 emesso anterionn«tto a tale 4ata; Poppo$izionc o docteto inghunlvo, infatti, e un 

procedimento autoDOIOI) ed ""'cntualc rl.spetto a q~.~ello ll'IOtÙtorio e va a.uouettato al contributo 

uniflaoo In vigore al momcmo della IU8 ~tione. 

Contribatft aame.to nolle CIIUIC dJ previdnu ed hliltcds obbllptcuie noaeh6 hl 

q .. ,ne relative a rapporti btdMduall dt •VOf'O o eo~~comeati npportf di p1bbHto bapleso 

pi"'MMOIO dland alla Corte S•prema dJ CuudoDe 

L'articolo 9, comrnt l~bls del D.P.R. n. llS del 30 magio 2002, ha previsto per i 

proc:ed1mcuti di prev:hktu.n cd 85!istenm obhllptorie c par quelli relativi e~ inàivldwaJi di 

lavoro o coa.:erncnti .r:apporti di pubblico ìmpitso una soglia di esc:nzlone pori a tre volte l'Importo 

previsto daU'an.icolo 76 del meàcsimo D.P.R. 

Tc:nuto conto dclla pcrtlcotare diziona utiU.uata d&\ loJislatOre per formulare U comma 

l·bit doll'lftlcolo 9 del Tetto Unico !Ul1c Spcae di Oh1sti:li11, quem Dirorlono Oetl:Malc rlli~:JnC che 

per i giudizi inswuati dhtanzi alla Suprema Corte ia matctia di proevidcua ed ue.lsrcnza 
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obbliptorie e per l procedimenti ln. ma1«1a di lavoro o di pubblieo impiqa, vi aia una precisa 

dmp all'.eM:n%ioru:: ptl' red.dito spplicabUe neali altri gradi di Jiudlzio. 
DI conte~ dlnmzl alta Suprema Cene si appllchert il comri'outo lmiflcato previs&o 

clall'uticolo 13, eoltlftlll, 4d D.P.R.. n. t IS/2002 eecludcodo. ahte!l. la ulteriore riduzioao di cui 

ol ~iva comma 3, del mcdealmo articolo 13. 

Per~ diapoaiziofte ~ ncUe c:ordrOVeraic di tui all'lrtico.lo unico della lef3BC l 

lprile 1958, n. 319, promosse dlnl:nzi.U. Corte di Cusazioo., non si applica l'cticolo 13, comma 

Z..bi1, del Teno Unico sulle Spe~~: di Oill&lizia. 

&!ptruioao del ço•l•li • ...moae decH efWtl eiYift del naatrtmoalo 

Altra awer:ia orlsinariamcn1e cseo.te da contributo uiÙfi~ per espressa di1p0tlzlone 

nc.rmatlva ~ q\IC!la della scp!IZUione pcnonale dei coniual ooncbt qucll• dlacipJlt~~~ta dtlla 1euc n.· 

891 doli dioembrc 1970 e successive modifiche che reso\A l oui di 3CioaJimcnto c di ecssaùonc 

deali effetti civili del matrimonio. 

Oran JlllU dei quesiti sollevati daali uffici siudiziarl riKUardl la riecosslone 

deii1Ul.deipuiorl6 (orfeuariaprevimdall'art. JO del D.P.Jlll$1'.2002. 

Si ritiene che tale importo non sia dovuto per l procedimenti dl aepcazione e dl ceuuion.c 

degli dfàtti civili del malrimonio sia in lede contcnsUA.!c the oonte!U:io& 

A lale conclusione si aiunac considerando che l'atenziooc: spoclale p~ina per tale materia 

dell'art. 19 delle leage 6 marzo 1987 n. 74, non.~ stata né mod.iflcata né ebropta dall'art. 37 del 

DJ.. n. 98!2011, convertito nellalegen. l t 112011. 

Cou tale norma 91 è inteiO intJo4we Il solo Importo del contributo unlfieato e pertanlo non 

devono riteuen! 110~ all'anticipmone dl cui al eitiiO art. 30 del D.P.R.. lt.S/2002, tutti qucl 

procedimclatl diaclJlllnrtl da norme çec.laJi, nnn ~dal D.P.R. 11512002, per t quali e prevista 

in maniera. chiara e ntln equivoca. l'esenzione Ut ogJU tipo di tributo c speea ( Wc l'inclirù:w 

espresso daquesta.Din::zloneGcnmlecon precedcntenotade12910912003 n.prot. 11122441U). 

AUa stcNa conclusione dC\'e giUDseni per le ~ caecutive e c&l.llelari direàc ad 

otlmcR la cormponsiotta o la revl.sione deail uuanl di cW aalì articoli -' c 6 deUa legge 1• 
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d~M 1970 n. 898, per le que1i il tegillar.oto 'Pf'C\Iede una e~~e~~Z!OTMI speclele all'art. 19 della 

leaaen. 74 del6 tnll!O 1917. 
Resta lnVIZ'iatl lJ. dl~~elplina relativa alta altre 'JI'!Y in q1W1t0 l'm. 37 del DJ... n. 

9812011 non ha introdQtto modiflc:hllln merito. 

Coatrlbtlkl aalfteakllld pmti:IH etOCQd\'O per eeDMpa a ri1ueio di nl qll arte. 605 

o.,.._ddelc.p.t. 

L'art. 37, comma 15t tcttaaO} del DocrdO tease n. 9812011, convertito in teue n. 111 ciel 

lO! l, ha introdotto U «~ntrlbuto uni1lcaio anche perii prooedimentl C:ICCUtivi di c:olliCPIC rilascio 

dlsc:iplilU!i dqli articoli 60S o IIOgWillti del c.p.c. 
hl' tali proccdimomi l'art. U, comma 2, del D.P.R. 1tSI2002 prevede il papmeato del 

oontrilNto unifh:ato p&ri alla tlld6 dl queJ lo prcvisto por l proc:oeai di eaccuzìone immobiliari. 

D quesito sollevato dGill Uffici Oiu4Wari DOn riguarda l'amtaoataredel contributo uniBcalo 

berud il mome:m.o della sua cmrespolllioae e l'ufficio tenuto ad esiprlo. 

A llllc propositD in 4aia 151 eeambn 2011, il Olplttimento dcli'Orp~~lzl.uione Oludiziaria. 

del Pcnonalc c dc:i Servizi, Dhuione Ocnenùc del Pa-90Dale e dc11a Formazione, oon cinxllate 

Prot. }\'. 611517ffl3SI2011/CA, ha rltmuto d'lo "Il cor~"/bllltiJmificato "''"'assolto d4114portc cM 

.ti ctmtnds~ In giudizio per l'awlo ~ l 'esplelaNrltO ~i un procedimenttJ giurUdnJtmtJJa eire 

implica l'antvi!IJ dfl giudice a MI ~/ltUlllne, di CtJnlfgwlt%4, Il contrtJ/ltJ tkll'tWtlflmiftJ 

ptlgllmtNtJ Milo lfUtfJ ritntl'a tra /1 COitlpl/l'fiU dfUa ttDtullula al sensi dtll'art. J4"/ dt!l D.P.R. 

/JS/2002." 

Ne coDKguc, che il compito di ~ Il comrib~na uoitleato .. tiUig, lr1 liMa di prbtdplo, 

daU• fwu~nJ l'lOift doli'U.flldo NEP. per cwf anchtl Mll 'lpole&t del pf'tJCuso u•cutlllo l'l' 

CONtpa o rtlascltJ, J 'OIMrc rfmtmtJ ottrlbvfto alla CDnetllrria t SIClafonl mobiliari àtf r•latl\ltJ 

Ufflc1oGitM/lJ/Qrlo". 

Nelle proced~ per wC~~t:p o rllaeclo, disciplinate daili anicolt 60S c aesuemt del c.p.c., 

l'lttivi» giiEitdizi.onak è circoscritta alle solo ipotesi in cui nel C(lfSO dcll'esecudooe !Orpno 

Qitlic:ohà che: non ammctumo dilulonè e ciueuna parte può c:h.icdcrt al aiudioe dcll'est!eUZioae 

l'ldod011e di provvedimenti temporanei (ltt. 610 c.p.c.). Solitamente la prooeclura sì esaurisce w n 

l'intorvmrto dcll'ufficille sitllllzlaria 1!1 con !t miaziol'l6 del rtlaDvo vcrbnlc. 

In mancau:a di un&llpf'fUI pi"C'Vlsione normativa ebe Indichi la parte tenuta al pqunt:nto 

411 coatdbuto unificato ocUc procecNro CMCiltivc di COfiKIIlA e rilucio, oooeidmato ehe, n pvuo di 
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questa Dìft!Zione Gencrale,.lllePistote lui. previsto il pasamento dfll çontrlbvto ioctipclldentemcnte 

dull'caercizio dt una f\lnzicmc giuri3dizional.e 4a pane del gi.udice dell'es~. si può ritenorc 

cM la CllllceUeria, ricevuto il verbale mdatto dall'ufficiale giudiziario, fomU U !asclcclo cd IICriva a 

ruolo la. procedura. 
A partire dt quostO momento, tetnJta conto, peraltro. d611a praui in IW presso parte degli 

l,lffici si~ari. la cancelleria petri richicdln U pagamento volonr.arlo del contributo nei confronti 

di d\ i ha dato inixlo alta progodura. per coucgna o riWclo. 

Qua!Ofll'uffic\o ghldiziario non ottensall paptnemo volontario del contributo un.lticato ei 

prooectcrà al rccupcro socondo la proçcduta otd.itwriit. prevista dal Ta,to Unico rulle Spr.ec di 

Gius1i%i.a. 

ll ArtkoJo 28,1cg•ll acw•bre 2011 "- 183 ~odifldle iJ mterl1 dt spae di ptfda. 

Con l'art. 28 della I•uc n. 183 del 12 noV'I:I'J'1bre 2011 è stata introdotto il ccmzna t ~bis 

all'artiaolo D del Tcstt~ Onice sulle Spese dì Oiustl.:tia cd ll JtllO ~fioato il contenuto del terzo 

conunadell'arlicolo 14 del medesimo Tcato Unico. 

Coanaat-bJI,ardcolo13dtlD.P.R.1151101l, 

U comma l·biJ dell'art. 13 del Testo Unico .Wlo spese d.l Giustizia. introdotto con l'art. 28, 

comma l, della Jeaae n. 183 òcl12 novembrt: 2011. prevede che "Il ~rrlbuto wrl/fcato di culo/ 

comiM J rkll't»1. 13 • OllNnlafo tHJIQ metà pu l giwd/D di jnrpupozlo.rae 6d i raddopplllfo nel 

proctul dtnmui Q/la Cont di Cattazk>ne ". 

Le maagior parte del quesiti po$tÌ dqli uffici aiudi:r:lari riiU&fda il 3ig%'ffiçato da attribuire al 

t:llrmine"'im):~Ui1\8J"ioni". 

Secondo la dottrina )nVI.leote si parta di impwgtl~Ziobe con rlfcdmcnto 1111 rlehicata 

formulala da una dalle part.l proc.cssuali per eUmhl.ve o modificare un provvedlmon.to 

&ill'itdiziOJliÙe. 

Di coaxguen:za , oltre alle ipotesi~'~ dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve 

ritenersi imJlUSIIIUionc, .t ceempio, il reclamo promouo !Si acnai dell'art. 669 terdecics del c.p.c. 

avverso il provvedimento cwtallre. ln questo cuo, infatti. la oompetenza a decida~ sulla 
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Q\lltllllare emesso con pos1ibtlitt. 41 ccnfemwlo, m-OCM"IO o modificarlo. 

Allo stesSO modo è imlcpbile la natura 4i impugnazione al ~!amo avvmo la semenza 

dldliintiva dì Fallimtrtto eotJ eomediiCiplloasodlll'art. 18 dal R.D. N. 267 dG116 mano 1942, 

modificllo dall'art. 2, D. Lp. 12 ac:ttcmbre 2007, n. 169. 

A sostasno di tale ituc:rpretuionc buti notare: che nella nuova fonnululonc dell'lldcolo 18 

della Jeage fallimentare illeg;slatore, oltR. a rlchiamue csprosult1Ctl'te l'alt. 327, 1• oomfDI del 

c.p.c. in !Ema dj impugn82iool, prevede la competenza a. iiccidcre deUa Corte di Appello ed irathols 

l'vtioolo "ta;l..amo• e non più "oppo~~\%loncalla dichiataZIODe eH fidlimwto". 

Dl~tc non pub pulatal d! impugnuione per le opposltioni proposte ex an. 170 del 

D.P.R. n. l JS del 30 maggio 2002. 

Tali procedimenti haooo Id og:tto l dcctl!lti di papmemo emcui a favore dell'ausiliario del 

maafstmo, dal custode e delle imprcao private eu\ t Jffidw l'incarico di demotiziOTI6 e riduzione in 

prittino. SI tniUa di provvedimenti a cui è swo attribuito da scmpre valore monitorio (Corte 

Costituzionale ordinanla a. 3811988) al p&ri deJ dccnto ingluotivo, di oon~eguenza, aU'eveotuaJo 

&x dl opposizione, IÙ pvi dlll'oppoeizjone a deaeto inJi\11\tivo, non 11 può Bttribulrc valoro dl 

lmplli[l8Zione, 

Riapetto Il quorilto pct8to dal Tribunele Superiore de.Ue Aeque hbblichc, q\ICStlll Dil'fiZione 

GMcra1e, ritiene: che, nelle ipolelt iD cui -.o operi come Jiud.icc di legittimlti, non poSIIII CSCff: 

~.aisollfinidclcontributounlfi.ClltO,AilaCortcSupra:nadiCaasazione. 

C•ru 3 dtll'art. 14 D.P.R. U!llOOl 

Con la nuova diziono del comma 3 dell'anioolo 14 del Testo tJDico sulle Speae di 01\lltiti.a, 

illcJis,latore ba previsto l'1Dtrod\Wont1 di un autonomo ccntributo unifica1o a carioo 41111• p11rt.0, 

dlvma da quella cbc si Il CO#tituita per prima. la quale modifica la domanda Pf'OPOI\I. di 

conlroJ)Irtc. oppure propone domanda rlc.o~ol\lle, o fonnula chiama~~~ In camtt o svolse 
~llllonomo. 

D wnamt:Dto dì tale imporlO )netcinde dal murmncnto di valon: e s.i incatdina 

eaci!lllvmumte sull'esistenza di \111 ampliamento della dom• rilpCUo a quella originaria o, 

pfuttosto, sulla MeeS:~itA di estmdm n nmnero d.; comnr.d.dittari. 

1ft tale ottica, ad e&an'lpiO, !'lntervu~to IICIIIt procedura Cllccutlvc sconta Il pagamento del 

contribUIG tmiflcato in bue al valore dolla. ri~ dqmonda. 
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Qualora con U mcdllimO atto si pongano più domaDde tra queUe prevllàe dall'Wco!o 14, 

oomma 3, dtll D.P.R. n, 115/2002, ad caempl.o dc:rmandl riconvenzionale e chiamata In ç&l,ll8. del 

trlrl.O, dovrl ~ riiiCOSIO un unico contributo unificatO in aaaiwtta a quello YCnlllto dalla parte 

cha ti l!: COitltuita pct prime. 

3) D. Lp. n. 150 del l Mtttftlbre 2011· dllp0111:io•t COIIplm•tart al codiol 41 prneedan 

eivUt ta taatr:ril di riduft)ae e aempiUicuiOIM! cUi proMdhn•ti drill cii copidone. 

Jafine, ~te le ~epluioni ;iunte dagli vffiC giudiziari, appare opportuno compiere 

un'IID&Iisl del D. Lp. N. ISO dd 1 setcc:mbrc 201 L 

Con tale nonne n lesiJlMorc ha previsto una sc:mplUicuiotle dei riti per l procediJMnti dviii 

di copizloue mblleodo cile le contJ"'VefSie In materia. dvUe poasano IVOlF!'i tcCOnòo uno dd 

~auenti riti: rito òi coaniz,ioae ordinaria, rito del lavoro e rito a cogniziOttc somtaariL 

Tale norma non ba in alcun modo modificato l'impl1111to fi~e~le del D.P.R. a. 115 del 30 

magio 2002, in tema di contributo uallktto. 

NI':SI\lna vaii!I:ZÌonc è llllll, intatti, apportata all'articolo 13 del Testo Unico 1111\c Spese di 

Giultizla 

Pi ~ in rixontro alle SCW~al&zioni dosJi uffici ahxlizlari fn temi di volontaria 

s,iurildi%ìooe. dav; titcnarai che per ralc rMtcrla continui ad applicars.i Il contributo uniticaiO 

previllt:O dAII'Ilrt. 13, ClOmtnll, le<tcta b) ciel D.P.R. o. llS/1002, ~ebbtmc il D. Lp. n. 150 del l 

aettCin'lbre 2011 preveda ebc tali proçcclimemi lilftO diacfplinoti dalle norme .W rito .sommario di 

COIJ!ÙZIOI!tl. 

Si prepno la SS.LL., per quanto 4i. rispettiva com~ di voler portare a CCitlG!CçnUdca]i uffici 

giudiziari del dilbettOquani0$0pr&tlpJif'fllentat. 

D Dlmtort Gel\arall 
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