
Corte di Appello Catanzaro 
Ufficio del Personale 

0961/885220 -fax 0961/723786 

Prot. N. 9J:J 6.~ Catanzaro, 11/02/2015 

A tutti i TRIBUNALI del Distretto 

IOggetto: Contributo Unificato e intervento autonomo_. ~ ~_ __l 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza e norma, la 

nota del Ministero della Giustizia n. 20600 del 5/2/2015 riguardante l'oggetto. 

I Tribunali in indirizzo sono pregati di voler diffondere la presente agli Uffici 

interessati dipendenti. 



__ ___ 

l l'age 1 V1Registrazione 

REGISTRAZIONE DI PROTOCOllO 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI. 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE: 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0001888 10/02/2015 ENTRATA SILVANA RENNE 

SUPPORTO DOCUMENTO: I~in_f_o_rmat_i_co
 

DESCRIZIONE DOCUMENTO PRIMARIO: '_N_e_s_5u_n_a__D_es_c_r_iz_io_n_e_°_.° _
 

CAMPI DI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO: 

• Mittente: ~llu=ff=lo:::d=9=C=iv=il::e=.d=a::::g=@=9=i=US=t=iz=i=ac=e=rt::.=it==-- _ 

Destinatario: ICORTE DI APPELLO DI CATANZARO UFF. PERSONALE 

• Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Contributo unificato e intervento autonomo• 

Protocollo mittente/destinatario: Il
 
Data documento: Il 
Data arrivo: 1110/02/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro protocollo: Il 
Modalità di spedizione: IlpROTEUS 

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica documento: !IPERSONALE 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

httn· IlnrotQcol1oufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiProtocoIIoS?act=visualizza&... 10/02/2015 



Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile 

Via Arenu1a, 70- 00186 Roma - TeI. 0668851 

1!~~~~IUIJI~'.lllml~11 Ufficio] 

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello 
Loro Sedi 

Ep.c. All 'Ispettorato Generale 
Sede 

I Oggetto: contributo unificato e intervento autonomo 

Numerosi uffici giudiziari hanno sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale alcuni 

quesiti volti a chiarire se sia dovuto il contributo unificato in tutte le ipotesi di intervento 

disciplinate dal codice di procedura civile o se, diversamente, il pagamento sia previsto per le sole 

ipotesi di intervento autonomo disciplinato dall'articolo 10S, comma l, del c.p.c. 

Inoltre, gli uffici chiedono quale sia il regime tributario a cui assoggettare gli interventi nelle 

procedure esecutive. 

Per quanto riguarda tale ultimo quesito si ricorda che questa Direzione Generale ha fornito alcuni 

chiarimenti in tema di intervento nelle procedure esecutive con la nota n. prot. 94920 del 5 luglio 

2012 che al paragrafo due precisa che il versamento del contributo unificato nelle procedure 

esecutive è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o di assegnazione. 

Per quanto riguarda, invece, il quesito principale si rappresenta quanto segue. 

L'articolo 14, comma 3, seconda parte, del D.P.R. n. 115/2002, prevede che "le altre parti, quando 

modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o 

svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al 

contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato. determinato in base al valore della 

domanda". 



11 tenore letterale della norma sopra riportata, a parere di questa Direzione Generale, deve fare 

ritenere che solo l'intervento autonomo, così come disciplinato dall'articolo 105, comma 1, del 

codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato. 

Sebbene, infatti, il codice di procedura civile non conosca - dal punto di vista terminologico - la 

distinzione tra intervento autonomo e altri tipi di intervento (principale e adesivo dipendente), che 

sono frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, deve ritenersi che l'ordinamento 

ricolleghi il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato, ulteriore rispetto a quello già 

corrisposto dalla parte che ha iscritto la causa a ruolo, alI' ampliamento del thema decidendum. 

Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non fa valere una sua autonoma posizione di 

vantaggio attribuitagli dall'ordinamento, limitandosi a supportare la tesi già sostenuta dall'una o 

dall'altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma 

impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia - deve ritenersi che non 

ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato. 

In altri termini, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al comma 2 del citato articolo 105 c.p.c., 

chi interviene sostiene la posizione di un' altra parte processuale, perché vi ha interesse, ma non 

richiede autonoma statuizione relativa alla sua posizione giuridica soggettiva; in tale ipotesi nessun 

contributo unificato si ritiene dovuto. 

Tali valutazioni sono da considerarsi valide anche per gli interventi nei giudizi di OppOSIZIone 

all'esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13 maggio 2002, trattasi di 

ordinari giudizi di cognizione rispetto ai quali solo l'interveto autonomo sconta il pagamento del 

contributo unificato. 

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza. di voler portare a conoscenza degli uffici 

giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato. 

I nOrettore.*erale 
arco Manc· /ti J ~ 

~~ ~.AA.l..If\;t



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 GI 1 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:32 (+0100) il messaggio "ICP-7725072" 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: uffsorv.cosenza@giustizia.it 
("posta ordinaria") prottribmin.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prottribsorv.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it 
("posta certificata") prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.paola@giustiziacert.it 
("posta certificata") prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato 
dal sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.201502121 04032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari .giustizia.itimetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribmin.catanzaro@giustiziacert.it" et stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502121 04032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l dI 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribsorv.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150212104032.21622.08 .1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocoIIoufficigiudiziari .giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150212104032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act::::otherMess... 13/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150212104032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocoIIoufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0 I00) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150212104032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

htto://protocolloufficigiudiziari .giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502121 04032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/201 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribuna1e.1ameziaterme@giustiziacert.it" e l stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502121 04032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma 1 al 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 12/02/2015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502121 04032.21622.08.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 1210212015 alle ore 10:40:33 (+0100) il messaggio 
"ICP-7725072" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150212104032.21622.08.1.I@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metrofservlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Pagina l di l Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione : 

Codice AOO :
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione: ;20ì 

hrto·llorotocolloufficigiudiziarLgiustizia.iVmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Pagma l Ol lMessaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione: 120
 

;/Data Registrazione: 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO: 07902300f-jO
 

Numero Registrazione :
 

Data Registrazione:
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



l Pagina l (11Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Nmnero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Nmnero Registrazione:
 

Data Registrazione: ,~;----02--1 :~~
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l al 1 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

OOOO~>29 

07902300607 

OOC2048 

20150212 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Pagina 1 dI 1 Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: 0790:2300607 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 2015-02-12 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/0212015 



Pagma J dl 1Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: 

Numero Registrazione: O 

Data Registrazione : :)-())

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione : 

CodiceAOO: 07f}02300G-O} 

Numero Registrazione: 000204g 

Data Registrazione: 

http://protocolloufficigiudiziari.gìustìzia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione : 20 1 0212 

httn·ILnrotocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 



l pagma l UIMessaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: rn 

Codice AOO: 

Numero Registrazione: 0002048 

Data Registrazione : 20150212 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione: 701
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione : 000204B
 

Data Registrazione:
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 13/02/2015 


