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DI TARANTO I TRIBUNALE 

= AREA CIVILE - LAVORO - s 

= AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DR.SSA DE PALO 

AL PRESIDENTE DELLA SEZ.LAVORO DR.SSA ORLANDO 
== 

AL COORDINATORE DELLA PRIMA SEZ.CIVILE DR.CASAVOLA 
z 

AL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZ.DR.SSA D'ERRICO 

AL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DR.SSA DE SIMONE 

AL MAGRIF DR.VIGLIONE 

AL DIRETTORE DR.SSA COWCCI 

AL FUNZIONARIO DR.SSA PASTORELLI 

AL CANCELLIERE DR.SSA GIUNGATO 

A TUTTI GLI IMPIEGATI DEL SETTORE CIVILE E LAVORO 

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Dl TARANTO 

OGGETTO. ISCRIZIONE A RUOLO DEI RICORSI EX ARt476 CPC. 

In riferimento ai ricorsi in oggetto, 

considerato che il Presidente del Tribunale con decreto n. 37/2021 - prot. N. 648 dei 17.02.2021 - 

ha disposto che tutti i ricorsi ex art.476 cpc—sia quelli diretti ad ottenere l'autorizzazione al rilascio 

della seconda copia esecutiva di atti stragiudiziali (contratti di mutuo o altri atti notarili) sia quelli 

relativi ad atti giudiziali ( sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze ed altri provvedimenti che fino ad 

oggi venivano depositati nei procedimenti cui gli atti si riferivano) debbano essere iscritti a ruolo nel 

registro della volontaria giurisdizione; 

preso atto che l'unico codice oggetto del sistema informatico previsto per la materia risulta essere 

appunto il n. 401002 del ruolo della volontaria giurisdizione del Sicid; 

si dispone 

che tutti i ricorsi ex art.476 cpc depositati presso il Tribunale di Taranto vengono iscritti al Sicid - 

ruolo volontaria giurisdizione - con il codice oggetto del sistema informatico, previsto per la materia, 

n. 401002 avente la denominazione di "rilascio seconda copia esecutiva"; 

che per i ricorsi riguardanti il rilascio della seconda copia esecutiva di atti stragiudiziali venga 

richiesto il pagamento del contributo previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione (€98,00 

+ €27,00) mentre per tutti gli altri casi relativi agli atti giudiziali non sia previsto alcun contributo 

unificato, stante l'esenzione prevista dalle circolari del Ministero della Giustizia n.ri 0030756.0 del 
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06.03.2007 e 022122612.0 dei 28.09.2010 che appunto sanciscono l'esenzione dal contributo 

unificato per i ricorsi riguardanti la seconda copia esecutiva di atti giudiziari; 

che l'intero procedimento sia interamente telematico e smaterializzato sia per quanto previsto 

dall'art.23 d.1.137/2020 (d. Ristori), conv. dalla 1.176/2020, secondo cui per tutto il periodo 

emergenziale (30.04.2021) si applicano le disposizioni di cui all'art.221 del d.l. n.34/2020 conv. e 

mod. dalla L. 77/2021, in relazione all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e 

dei pagamenti telematici, sia per la raccomandazione - in tal senso - del Presidente; indicata nel 

predetto decreto presidenziale. 

Si raccomanda l'ufficio volontaria giurisdizione, all'atto dell'accettazione telematica del ricorso e 

della relativa iscrizione a ruolo, di mettere il ricorso in visone ai magistrati competenti che - ad oggi, 

giuste deleghe presidenziali - sono : Il Presidente della sezione lavoro dr.ssa Vittoria Orlando, il 

Coordinatore della prima sezione dr.Martino Casavola, il Presidente della seconda sezione dr.ssa 

Stefania D'Errico, il Presidente della terza sezione/esecuzione e fallimenti dr.ssa Anna De Simone, a 

seconda della competenza sezionale tabellare del provvedimento di cui si chiede l'ulteriore copia 

esecutiva. 

I suddetti magistrati sono tutti inseriti regolarmente nell'anagrafica dei magistrati del ruolo VG del 

Sicid e depositeranno i provvedimenti ex art.476 cpc telematicamente, tramite consolle. 

Dopo l'emissione del provvedimento, sarà cura del difensore della parte interessata estrarre copia 

informatica, attestandone l'autenticità, del decreto ex art.476 al fine di depositarlo 

telematicamente - in allegato alla richiesta di altra copia esecutiva - nel fascicolo relativo al titolo 

esecutivo e all'attenzione del cancelliere competente. 

Si allega: Decreto n. 37 del 17.02.2021 del Presidente del Tribunale di Taranto. 

Taranto, 04.03.2021 
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. Q Ì Decreto n. 37/21 

o. 
Tribunale ordinario di Taranto 

a 2 . - Presidenza 
Via Marche s.n. - tel. 099-73432581259 

L) ____ RrQLtrihunale.taranto(d!giustizaccrt.it 
tribut)alc.taranro('iius;jzja.jt 

Taranto, 17 febbraio 2021 

OGGETTO: iscrizione a ruolo dei ricorsi ex ad. 476 c.p.c. 

La Presidente del Tribunale 

Preso atto che in data 1 5 febbraio u.s. il direttore amministrativo, dr.ssa Resta, allo scopo di 
fornire indicaziòni precise al funzionario della sezione lavoro che [e aveva prospettato la 
problematica, ha chiesto di sapere, in merito alle modalità di deposito dei ricorsi cx art. 476 cpc aventi 
ad oggetto l'autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva di alti giudiziari ( .... ), se 
procedere all'iscrizione o ruolo dei predetti ricorsi con il codice oggetto n. 401002 del ruolo 
volontaria giurisdizione ovvero se procedere all'iscrizione su gli altri ruoli generali del Sicia' 
contenzioso / lavoro / volontaria o anche esecuzione nel Siecic - in riferimento alla natura del 
provvedimento di cui si chiede la seconda copia esecutiva, prevedendo anche in la! caso l'esenzione 
del contributo unificato; 

rilevato, da quanto attesta la richiedente, che: 
- presso il Tribunale di Taranto i ricorsi ex art. 476, 2 c. cpc vengono iscritti al Sicid ruolo 

volontaria giurisdizione - unicamente quando riguardano arti stragiudiziali (contratti di 
mutuo ed altri alti notarili); 

- in tal caso l'iscrizione viene effettuata con l'unico codice oggetto del sistema informatico 
previsto per la materia - il n. 401002 del ruolo volontaria giurisdizione ed avente la 
frFiò»ihiàiiòne-  dì-  "hi f6iidd7oj,i, &uif"d con il pagamento del contributo 

previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione (e98,00 ± e27,00),- 
tutti gli altri ricorsi volti ad ottenere un'ulteriore copia esecutiva del provvedimento 
giudiziario non vengono iscritti a ruolo, mia il ricorso è depositato nel fascicolo processuale 
cui si riferisce la sentenza o il provvedimento di cui si chiede la seconda copia esecutiva; 

- in tali ultimi casi si esclude il pagamento del contributo unificato, in virtù di quanto 
stabiliscono le circolari del Ministero della Giustizia n.ri 0030756.0 del 06.03.2007 e 
022122612.IJ del 28.09.2010; 

considerato che, in linea con quanto avviene in molti uffici giudiziari, lutti i ricorsi ex art. 476 
c.p.c. devono essere registrati, in modo da poterli censire anche statisticamente, ferma restando 
l'esenzione al pagamento del contributo unificato; 



ritenuto, tuttavia, che la notoria e grave carenza di personale amministrativo suggerisce di 
raccomandare la gestione telematica dei relativi procedimenti; 

DISPONE 
I ricorsi ex art. 476 c.p.c., sia presso il Tribunale di Taranto che presso gli Uffici del giudice di pace 
del circondano, verranno iscritti nel molo generale -volontaria giurisdizione (codice oggetto 401002k 
anche quando hanno ad oggetto atti giudiziari, in tal caso con esenzione dal pagamento dei contributo 
unificato. 
Raccomanda la gestione telematica dei relativi procedimenti, per quanto concerne il Tribunale. 

DELEGA 
La dr.ssa Giuseppina Resta e la dr.ssa Filomena Dicandilo ad adottare le disposizioni di rispettiva 
competenza in relazione ai due suddetti uffici, per dare attuazione al presente provvedimento. 

MANDA 
La segreteria della presidenza di dare comunicazione di tanto: 

- ai Presidenti delle sezioni civili e del lavoro, al Coordinatore della prima sezione civile; 
ai Direttori amministrativi sopra nominati; 
al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto. 
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