
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Prot. N. ~SSO Catanzaro, 12 OFEA ~O~ 

Ill.mo signor Presidente Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, 

Ai Sigg. coordinatori gli Uffici del Giudice di Pace di 
Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Paola, Vibo Valentia, Rossano 

Oggetto: Spese di giustizia. Uffici del giudice di pace mantenuti a carico 
degli enti locali. 

Si trasmette la nota prot. 26023 del 13.02.2015 della Direzione Generale della 
Giustizia Civile, con preghiera di diramarla agli uffici interessati, con invito 
affinchè gli Uffici del giudice di pace comunichino le indicazioni anche al Comune 
sede dell'Ufficio. 
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REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

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

0002342 17/02/2015 ENTRATA GRAZIELLA LOBELLO 

SUPPORTO DOCUMENTO: linformatico 

DESCRIZIONE DOCUMENTO INessuna Descrizione... 
PRIMARIO: 

CAMPI DI REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: Iluff1.dgcivi,e.dag@giustiziacert.it 

Destinatario: ICORTE DI APPELLO CATANZARO PRESIDENZA  PERSONALE - RAGIONERIA 

• Oggetto: 
POSTA CERTIFICATA: SPESE DI GIUSTIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
MANTENUTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI 

Protocollo mittente/destinatario: Il 
Data documento: Il 
Data arrivo: 1117/02/2015 

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

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica documento: !IPRESIDENZA-PERSONALE-RAGIONERIA 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/ProtocolloS?act=visualizza&... 17/02/2015 



Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 
Direzione Generale della Giustizia Civile
 

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - TeI. 06/68851
 
Ufficio I
 

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello 
Loro Sedi 

e p.c. Ai Sigg. Procuratori Generali 
Loro Sedi 

I Oggetto: Spese di giustizia. Uffici del giudice di pace mantenuti a carico degli enti locali. 

Come noto, con il D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, è stata attuata la revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie con la soppressione di n. 667 Uffici dei giudici di pace. 

L'art. 3,2° comma, del citato D. Lgs. ha previsto tuttavia la possibilità che gli uffici del 

giudice di pace soppressi possano essere mantenuti nelle loro sedi in presenza di una richiesta 
in tal senso formulata da parte degli enti locali interessati, a condizione che questi ultimi si 

facciano "integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio 
giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che 'sarà 
messo a disposizione dagli enti medesimi". 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti da Uffici Giudiziari e Comuni, si rende necessario 

chiarire che le spese di pertinenza del cap. 13~0 e le spese riguardanti la corresponsione delle 
indennità in favore dei giudici di pace (cap. ~62), quali spese di giustizia riconducibili al 
d.p.r.11512002, rimangono a carico dei suddetti capitoli di spesa. 

Si prega diramare la presente nota agli uffici interessati, con invito afImchè gli Uffici del 
giudice di pace comunichino le presenti indicazioni anche al Comune sede dell'ufficio. 

Il Direttore Generale 

F~jl1::~' 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:15 (+0100) il messaggio 
"ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
gdp.castrovillari@giustizia.it ("posta ordinaria") gdp.catanzaro@giustizia.it ("posta 
ordinaria") gdp.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") gdp.paola@giustizia.it ("posta 
ordinaria") gdp.vibovalentia@giustizia.it ("posta ordinaria") gdprossano@giustizia.it 
("posta ordinaria") prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.paola@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificatali) e' stato accettato dal 
sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.20 150220094315.09656.04.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 

mailto:gdprossano@giustizia.it
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150220094315.09656.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20 150220094315.09656.04.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150220094315.09656.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150220094315.09656.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di 
destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150220094315.09656.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 20/02/2015 alle ore 09:43:16 (+0100) il 
messaggio "ICP-7745084" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150220094315.09656.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziarLgiustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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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: 

rn (1C!.....," -..t: 

0002f:J[50 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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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 : 

m 

0780:3302207 

0000449 

2015-02-20 

rn 

,07D02300b07 

00025~)O
 

20i ~j··0220
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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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: 

1":"1 cJg 

10204702207 

0000320 

2015-02-20 

m dO 

2015-02-20 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 


