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CORTE DJ APPELLO DI CATANZARO 
Ufficio del Personale 

TeI.0961885220-096.1.885284 

Prot. N. '\ '&'12.,., 
AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ,,g,EL DISTRETTO 

879G2302207 TIUCUNALE DI CATANZARO 
' -Ai ~lg. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI

N. t20b CATANZAgel11o·1·(~ 
UOR COSENZAIcc J RUO 

i
i . ~ L SI2'. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE oer I MlnarennidlFunz. IO);<1cr. l Att. CATANZA.R:,q

I 
Fase. Sottofasc. .AL 8IG. DI!yG.~NTE UNEP :QII CATANZARO 

MARZO Oggetto: contributo unificato disposizioni introdotte con l'art. 37 del 

D.L. 6/1/2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. III ed art. 28 

legge n. 183 del 12 novembre 2011 ~ integrazione su art. 28. comma 3, legge n. 

183 del 12 novembre 2011 e chiarimento relativo all'intervento nelle procedure 

esecutìve. 

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

Tribunali, di infonnare le sezioni distaccate, gli uffici del Giudice di. Pace di 

rispettiva competenza. 
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Dipartimento per gli Affari di Glllstizia
 
Direzione Generale dellaOjusti:da Civill',l
 

Via Arenula, 70- 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
 
Utlìd(} J 

~ •• l' ~ (1-» AI Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione 
.. .. ... U/Oa1100G07 RomaCOIlll' D' APi-lF'IlC' . ~AriiN,;rArio~""-"" 

N. QD O9 ._ i ... 9 LUG. ..2012.' -'~'I ig. Presidente del Tri~unalc Superiore delle Acque PubblicheV~ , Cf: I ArJO	 Roma 

rLh1.:lioll" I ',' ... l . .... ttlvltll Aì Slgg, Presidenti delle Corti di Appello
. .	 J 

Lcro Sedi

~""""--------' 
ep,c, AI Sig. Cupo dc\lIl:5pettorato.Oeneral.e 

RòmQ 

Oga;etto:	 eontributo uni'Rcat(' - d~sp,)sl:tìoni introdotte con I'art, 37 dci 0.1... 6 lugHo 20Il n. 98 
convertito nella legge 15 luglio 2011 Il,111 cd art. 28legg~ n. 183 del 12 novembre 
20) I.. integrazione!: 5\1 art, 28, comma 3, legge n. IR3 del 12 novembre 2011 e 
chiarimento relativo all'intervento nelle nrecedurc esecutive 

Artienln 28, c:ommo3, legge n. 183 del 1.2 novembre 201 J 

L'articolo 28, c;omma. L lettera a). del1l1 legge n. 183 del 12 I1QvQlT\bro 2011, ha in:lleritQ il 

comrna t -bis, all'articolo 13 dci D.".R- n. 115 del 30 maggio 2002. 

Con tale norma si Il: stabilito che il contributo unìflcato di cul al comma 1 dell'articolo l3 del 

Testo Unico sulle Spese di Giustizia., D.P.lt. n. 11511.002\ "cl ulIm<fn/"to dISII" meta per i giudlrt di 

impu1(7Iuzirme ed è raddoppia/o per I process! dimmzi alla Corte di Caesastone". 
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11 tereo comma dell'arrieole 28, legge n. 183/2011 stabiUs,c 1"0i che" I" dlspo.\'izlone di cui al 

comma J. lettera a), ,d applica anche alle comroversle pand(nflimtllfl quelli/l 1"'(Jwedimenf~ Impugnato 

~ stato pubhlica/Q ovvero, ne! cast in cui non ,l'i(l prr!vi.vIU "I puhhllc(l:Ifrma. deposiTalo suceesstvamem« 

allei da/a dien/rata In vistare della pre.venle Ir!~gr: ", 

L.a legge n. 183 del 12 novembre 2011, è entrate in vigore il t gennsic 2012, come stabilito 

dall'articolo 36della medesima legge, 

(,Ii lIffici giudiziari l1anno segnalato difficoltà lnterpretutlve ed epplicative proprio in relazlene 

alla portata. del comma 3, dell'articolo 28. della legge Il. 183 del 12 novembre 20Il cd. in pertìcolare, 

sulsignificato daattribuire all'espressione "controversie pendenti", 

Secondo l'interp.retaziolle di questa Dlrezione Generale, con la Iocuzlone "c(lntroversie 

pendenti" ìl Ieglsletore ha. inteso fare riferimento all'interà procedura Cl non alle aue singole fasi Il gradi 

di giudizio. 

11 ~iudi%io di im.pul;nuione. quindi, si conaidera controversla pel,dcnte ai sensi del 3Q 

comma dell'articolo 28, legge n. 183/2011. in relazione al precedente Ijrudn di giudi1.io ed alla dllta di 

pubhltcazione CI di deposito dci relativo provvedimento; pertanto, solo Il giudi2:io dì impugnl11Zione che 

abbiaad oggetto un provvedlmentc depositato o pubblicate dopo il primo !(ennaio 2012 potrà sCMtare il 

pagamentc del contributo unificato previsto dal comma l·bill dell'articolo 13 del D.P,R" n, 11512002. 

Allo ste$~O modo, il ricorso proposto dinanzi, alla Corte di Cassal.ionc, per determinare; 

l'aumento del contributo unificato, deve avere ad Ogscttll un proVVedilnen.to~ pubblicato o depositato 

nel grado di giudizi!;) precedente, dopo il l" ge.nnni() 2012. 

r..a "pendenza dellaccntroveraìa", a cui fil rHerimcI1to illegJala.tore nel comma J, dell'articolo 28 

della lesse n. 18312011, non è determinata. quindi dal momento in cui si Instaura j';mpuS1Ulzkme I) il 

ricorso In Cl18sazione. ma si determina con riferimento alla pendenza del giudh!.lo da cui scaturisce il 

provvedim.ento da impugnare chedovrà, necessnriarnente, essere stato pubblicato o depO!litato dopo il l !l 
gennaio 2012. 

Contributo Qnln~atfJ· (lhillrlmento relativo ngli interventi neUe procedure cstcutl\'o. 

Sono pervenute in questo periodo alcune segnalazioni in merito allaesaua interpretazione dellacircolare 

emanata in data 14 maggio 201.2, n. prot, 659)4. cd in particclare rispetto fil parngrnfn ~)I inrilll!tllo 

"Articolò 28, l(Jgg~ 12 novembr« ~()1 1 J7 183 - modlflch» In materia di NrUHt] di ~;U.l{liztu • comma J 
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dell 'art. J4 D. P,R, l/S/2002", pagina 8. relZ1tivam~ntc: nl versamento del contributo unititatò nel case di 

intervento nelle procedure esecutive. 

Ilprimo chiarimento riguarda gli importi del cODtributl' unificato nelle procedure esecutive. 

I)anleolo Il comma 2. del D.P.R. Il. 115 dol 30 ma~gio 2002. dìspor~c: che per le- esecllzir.mi 

immobiliari, per i processI di apposizione Q~li Md esecutivi e per g~i ~lItri procCS!lt csecutìvt, debba 

easere versato un contrihuto uni'fic:l\to. in termine flsso, individuajO pertipo di prQcedLJra. 

Dlversamente, per leprocedure esecutive mobiliari, loatesao articolo 13, comma 2,del D.P.R, n. 

115/2002, stabilisce che siaversato I.1n contributo ~'niticato legato al valore della procedura. 

Il secondo chiarlmento riguBrda invece le ipotesi in cui l'intervento n.,l!c procedure esecutive 

determtna il versamento del contributo unificato, 

A tale proposito deve ritenersi che 11 creditore che: interviene in una. l)fOçeuura. esecutiva sia 

tenuto al versamento del contributo unl'Reato solo quando proponge i8tnn~1l di vendita (I dì 

fI:ltlegnazione dei beni pignorati. 

Si pregano le SS.LL.\ per quanto di rispettiva ccmpeteeza, di voler portare: f1, conoscenza degli ~I'rflej 

giudiziari del distretto quanto sopra ra.ppresentato. 

nDirett....e G~nernle 
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