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SINTETICO QUADRO NORMATIVO 
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SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

D.P.R . 115/2002 TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA    

Riunisce e coordina le disposizioni legislative e regolamentari sulle spese 

del procedimento giurisdizionale.  

 

Sono disciplinate:  

1. tutte le voci di spesa (quelle necessarie all’esercizio della giurisdizione 

es: indennità giudici popolari e quelle non necessarie  es: norme in tema 

di patrocinio a spese dello stato ) 

2. le procedure per il pagamento da parte dell’erario e dei privati 

3. l’annotazione nei registri 

4. la riscossione 
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SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

Legge delega  N.50/99  

Ha dato mandato al governo affinché  il T.U operasse una 

selezione e riorganizzazione del quadro normativo vigente in 

modo da  rendere la disciplina più coerente nel suo complesso.  

 Il T.U. riscrivendo l’assetto normativo esistente ha  

semplificato,  razionalizzato  e delegificato.  
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SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

D.P.R . 115/2002 TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA    

Disposizioni Generali T.U. nella  premessa 

 “ con riferimento alla mancanza di una norma di chiusura contenente 

disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si 

precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state 

espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia 

e, pertanto, non è necessaria” 

 

Risultato:  testo  complesso con  un ambito di applicazione molto vasto: 

le norme del  T.U. si applicano al processo penale, civile, 

amministrativo e tributario (art.2) 
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SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

A differenza che in ambito penale dove sono 

anticipate dall’erario,  sono a carico delle parti 

(art. 8 T.U.). Ciascuna parte provvede alle spese 

degli atti processuali che compie  salvo poi 

essere ristorata in caso di vittoria. 

LE SPESE NEL 

PROCESSO 

CIVILE    

IL PATROCINIO 

A SPESE DELLO 

STATO 

Eccezione:   Il cittadino non abbiente,  quando 

sussistono particolari condizioni, può beneficiare 

del servizio giustizia senza  anticipare nessuna 

spesa.  

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

COMMA 1  

ciascuna parte provvede alle spese degli 

atti processuali che compie e di quelli che 

chiede e le anticipa per gli atti necessari 

al processo quando l’anticipazione è 

posta a suo carico dalla legge o dal 

magistrato 

 

COMMA 2  

se la parte è ammessa a patrocinio a 

spese dello Stato, le spese sono anticipate 

dall’erario o prenotate a debito, secondo 

le previsioni della parte III del presente 

testo unico. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ART. 8 T.U.   

ONERE DELLE SPESE 
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Ha più volte sollevato il problema della non 

programmabilità di tale spesa, perché l’unica 

variabile che ne  determina l’entità,  è il 

numero dei cittadini, titolari di un reddito 

inferiore a quello stabilito dalla legge,  che 

decideranno  di intraprendere  o difendersi  in 

cause civili per le materie più disparate. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

Corte dei Conti  
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Mancato bilanciamento tra due interessi costituzionalmente 

garantiti 

 

 l’interesse a garantire al cittadino non abbiente la difesa in 

ogni stato e grado del giudizio art. 24 cost.  

 

 l’interesse a garantire il buon andamento della PA che si 

estrinseca anche nel contenimento della spesa pubblica art. 

97 cost . 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 
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Il giudice, nel provvedimento 

conclusivo del procedimento 

condanna la parte soccombente al 

rimborso delle spese a favore dell’ 

altra  parte.  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

PRINCIPIO 

GENERALE DELLA 

SOCCOMBENZA 
(ART. 91 C.P.C.) 

PATROCINIO A 

SPESE DELLO 
STATO 

Anche  in caso di vittoria della causa 

da parte dell’ammesso al beneficio, lo 

Stato anticipa la spesa relativa 

all’onorario del difensore, quando, 

invece, potrebbe essere sostenuta 

dalla controparte.  
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La parte soccombente, diversa da quella ammessa al 

patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare 

immediatamente le spese processuali:  

  vengono, comunque, anticipate dall’erario  

  verranno pagate dal soccombente solo dopo il 

passaggio in giudicato della sentenza (ex art 227 ter 

T.U)  a seguito di una farraginosa procedura che non 

sempre  si conclude con il recupero. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ARTT. 82, 83 E 133 
DEL T.U.  

Lo Stato dovrebbe assumerne il costo solo in  caso di soccombenza del  

non abbiente risparmiando agli uffici giudiziari un notevole lavoro, ma, 

soprattutto, alle Casse dello Stato, una voce di spesa molto consistente. 
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 COMMA 1 l’onorario e le spese 

spettanti al difensore sono liquidati 

dall’autorità giudiziaria con decreto 

di pagamento …… 

 COMMA 3 il decreto di pagamento è 

comunicato al difensore e alle parti, 

compreso il pubblico ministero. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ART 82 T.U. 

ONORARIO E 

SPESE DEL 

DIFENSORE 
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 COMMA 1  l’onorario e le spese spettanti al 

difensore, all’ ausiliario del magistrato e al 

consulente tecnico di parte sono liquidati 

dall’autorità giudiziaria con decreto di 

pagamento, secondo le norme del presente 

testo unico. 

 COMMA 2  la liquidazione è fatta al termine di 

ciascuna fase o grado del processo e, 

comunque, all’atto della cessazione 

dell’incarico, dall’autorità giudiziaria  che ha 

provveduto ……. 

 COMMA 3  il decreto di pagamento è 

comunicato al beneficiario e alle parti, 

compreso il pubblico ministero. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ART 83 T.U.  

Onorario e spese 

dell’ausiliario del 

magistrato e del 

consulente tecnico 

di parte 
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COMMA 3 bis   

Il decreto di pagamento è emesso dal giudice 

contestualmente alla pronuncia del 

provvedimento che chiude la fase cui si 

riferisce la relativa richiesta. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ART 83 T.U.  

Onorario e spese 

dell’ausiliario  

del magistrato e del 

consulente tecnico  

di parte 

CIRCOLARE m- dg  DAG  6162.U DEL 10/01/2018  

INTERPRETAZIONE  COMMA 3bis 
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RISPOSTA Nel testo unico non vi è l’indicazione di un termine di 

decadenza entro il quale l’avvocato è tenuto a presentare l’istanza 

di liquidazione. 

Non può interpretarsi che l’art. 83 bis abbia introdotto un termine di 

decadenza per il difensore e un termine per il giudice costretto a 

dichiarare il non luogo a provvedere o  l’inammissibilità dell’istanza. 

Tale interpretazione restrittiva necessiterebbe di una formulazione 

più esplicita.  

La funzione di tale norma sarebbe più che altro “accelleratoria” 

avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive.  

Anche il Consiglio di Stato  ha ritenuto non sussistere né un termine 

di decadenza, né una preclusione per la potestas  decidendi del 

giudice ( richiamo all’art. 83 comma 2 ).  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ENTRO QUALE 

TERMINE 

L’AVVOCATO 

DEVE 

DEPOSITARE 

L’ISTANZA DI 

LIQUIDAZIONE? 

In caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul 

difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione. 

CIRCOLARE m- dg  DAG  

6162.U DEL 10/01/2018  
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RISPOSTA  L’art. 83 comma 3 bis  non ha introdotto un “termine a 

provvedere” per il magistrato. 

In relazione al caso concreto, può ritenere necessario subordinare 

l’emanazione del provvedimento al deposito di documentazione 

ulteriore da parte dell’ammesso, oppure agli esiti delle verifiche 

reddituali ritenute opportune.   

L’Ufficio finanziario  non ha un termine entro il quale effettuare  la 

verifica prevista dagli art 98 e 127 (solo nel processo penale è 

stabilito il limite dei 5 anni dalla definizione del processo, per 

disporre la revoca dell’ammissione d’ufficio o su richiesta 

dell’Ufficio finanziario). Se il provvedimento di revoca può essere 

disposto ben oltre la definizione del procedimento,  deve ritenersi 

che allo stesso modo possa essere differito il provvedimento di 

liquidazione. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ENTRO QUALE 

TERMINE IL 

MAGISTRATO 

DEVE 

PROVVEDERE? 

L’art. 83 comma 3 bis chiarisce che il provvedimento di liquidazione del compenso 

(decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al 

provvedimento che definisce il giudizio. 

CIRCOLARE m- dg  DAG  

6162.U DEL 10/01/2018  
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RISPOSTA  Tale modus procedendi è poco 

compatibile con il concetto di ”contestualità” 

richiamato dalla norma. Un primo controllo sulla 

sussistenza dei requisiti, viene comunque fatto 

all’esito del provvedimento di ammissione (vedi 

sopra). Se risulta che il beneficio è stato concesso 

sulla base di prospettazioni non veritiere, l’ufficio 

finanziario chiede la revoca e trasmette gli atti alla 

Procura competente.  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

E’ CORRETTA LA 

PRASSI DI 

PROVVEDERE 

SOLO DOPO AVER 

RICEVUTO  

RISCONTRI DA 

PARTE 

DELL’UFFICIO 

FINANZIARIO? 

Successivamente il controllo può e deve essere eventuale. 

CIRCOLARE m- dg  DAG  

6162.U DEL 10/01/2018  
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 “ i magistrati e i funzionari amministrativi 

sono responsabili delle liquidazioni e dei 

pagamenti da loro ordinati e sono tenuti 

al risarcimento del danno subito 

dall’Erario a causa degli errori e delle 

irregolarità delle loro disposizioni, 

secondo la disciplina generale in tema di 

responsabilità amministrativa ” 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

Art. 172 T.U.  
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Viene chiesto ai difensori di depositare, 

contestualmente all’istanza di 

pagamento, tutta la documentazione 

necessaria a verificare la sussistenza 

dei presupposti: ultima dichiarazione 

dei redditi, stato di famiglia aggiornato, 

cedolini pensione ecc . 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

PRASSI  
VIRTUOSE 
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Relativamente alle spese a carico 

della parte ammessa,  alcune sono 

prenotate a debito, altre sono 

anticipate dall’erario.  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A 

SPESE DELLO 
STATO - EFFETTI  

 spese anticipate  le  spese materialmente pagate dall’erario 

 spese prenotate le spese  annotate a futura memoria ai fini 

dell’eventuale successivo recupero, per le quali non vi è un 

materiale esborso.  
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I pagamenti dell’erario, le prenotazioni a 

debito, i crediti da recuperare  e le 

successive vicende devono essere annotati.  

Queste annotazioni vanno effettuate su 

appositi  registri (artt. 161-163): 

1. il registro delle spese pagate dall’erario 

2. il registro delle spese prenotate a debito  

3. il registro dei crediti da recuperare  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

ART 160 T.U. 

FUNZIONI 

SOTTOPOSTE AD 
ANNOTAZIONI  
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I modelli dei registri sono stati individuati con 

D.M del 28 Maggio 2003 richiamato nella 

circolare N.9 del 26/06/2003 e sono 

attualmente 

 il modello 1/A/SG per l’annotazione  delle 

spese anticipate dall’erario;  

 il modello 2/A/SG delle spese prenotate a 

debito  

 il modello 3/A/SG per il recupero.  

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

D.M. 28 Maggio 2003  

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

Non basta, però, annotare le spese sui registri,  

la circolare  N.9 del 26/06/2003 infatti, prescrive 

anche la tenuta del c.d.  foglio delle notizie nel 

quale confluiscono sia le spese anticipate che 

quelle prenotate permettendo, così,  di averle 

sotto controllo.  

Scopo:  avere, alla fine del procedimento, un 

quadro chiaro delle spese incorse, per 

l’eventuale riversamento dei crediti ripetibili nel 

registro 3/A/SG. 

SPESE DI GIUSTIZIA  

SINTETICO QUADRO NORMATIVO 

Circolare  N.9  
del 26/06/2003 

Importanza contabile: la circolare  prevede  che con atto formale siano 

individuati in ogni sezione, civile e penale, uno o più funzionari addetti 

alla tenuta del foglio delle notizie. 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

NEL PROCESSO CIVILE 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Il testo unico non disciplina in modo esplicito la decorrenza 

degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello 

stato nel processo civile a differenza che nel processo 

penale (art. 109) in cui si stabilisce espressamente che gli 

effetti dell’istituto decorrono “dalla data in cui l’istanza è 

stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato”.  

ISTANZA DI AMMISSIONE –PROVVEDIMENTO ART 122-127 

ISTANZA DI 

AMMISSIONE 

decorrenza degli 
effetti 

Procedimento civile:  Cass. sent. N. 24729 del 23 novembre 2011  viene 

considerata rilevante la  data del deposito dell’istanza  di ammissione al 

consiglio dell’Ordine degli avvocati  (Vedi circolare del 14/07/2015 

0103148.U e nota del 21/11/2016).  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Dovrà essere esibita al cancelliere solo la prova di aver 

depositato l’istanza presso il Consiglio dell’Ordine  che 

potrebbe anche non essersi ancora pronunciato. 

Ammissione ad 

opera del giudice 
procedente 

Deposito dell’atto 
introduttivo  

Rigetto o 

dichiarazione di 
inammissibilità  

Effetti  dalla data di presentazione dell’istanza   

Cass  4 settembre 2017 n. 20710 circolare 12/01/2018 

7063.U 

In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità  da 

parte del COA,  l’Ufficio giudiziario attiverà la procedura 

di riscossione degli importi così come annotati sul foglio 

delle notizie.  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Il provvedimento di ammissione vale per ogni 

grado e ogni fase del processo e per tutte le 

eventuali procedure, derivate ed accidentali, 

comunque connesse.  

PROVVEDIMENTO 

DI AMMISSIONE 

efficacia:  ex art 

75 T.U. 

(disposizioni 
comuni al penale)  

Relazione Illustrativa T.U art. 75.: emerge la preoccupazione del legislatore 

di garantire l’operatività dell’istituto in tutte le ipotesi di impugnazione. 

Introduce infatti esplicitamente l’ipotesi  dell’opposizione di terzo che non 

era menzionata nella legge 217/1990 al fine di evitare equivoci  e  garantire 

un’ampia applicabilità dell’istituto nei casi di impugnazione (es. costituzione 

in giudizio in qualità di convenuto).  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Nel processo civile l’ammissione giova per tutti i gradi di 

giurisdizione. Tuttavia “la parte ammessa rimasta soccombente 

non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, 

salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo 

penale”.  

RESTRIZIONE

Art. 120 T.U. 

(ambito di 
applicabilità) 

Art. 13  Regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 

L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione. Tuttavia la 

parte che l'ottenne, quando sia rimasta soccombente, non può giovarsene per proporre 

impugnazione, senza aver ottenuta nuova ammissione dalla Commissione competente 

per il collegio, cui deve deferirsi l'esame dell'impugnazione. 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Art. 74 comma 2, 75, 122 e 124 dpr 115/2002  parlano  

esplicitamente di processo.  Cassazione Sezioni Unite n. 

9529/13 “l’attività professionale di natura stragiudiziale  

che l’avvocato si trovi a svolgere nell’interesse del proprio 

assistito, non è ammessa di regola al patrocinio a spese 

dello stato in quanto esplicantesi fuori del processo,  

sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. 

Però allorché tale attività venga espletata in vista di una 

successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa 

nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello 

Stato” . 

ATTIVITA’ 
STRAGIUDIZIALE  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

ATTIVITA’ 
STRAGIUDIZIALE  

L’attività stragiudiziale legata da un vincolo di stretta 

strumentalità alla promozione e allo svolgimento del 

giudizio, può essere considerata, ai fini del 

patrocinio a spese dello stato, come attività 

giudiziale.  

In tale quadro rientra senz’altro la mediazione 

obbligatoria ex art 5 D.lgs. 28/10, ma alcune decisioni 

di merito prendono in considerazione anche le 

ipotesi di mediazione non obbligatoria, es. 

negoziazione assistita frutto di scelta volontaria della 

parte.  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Non ci sono dubbi sul fatto che l’istituto possa 

applicarsi nei casi in cui l’assistenza del 

difensore non è necessaria ma facoltativa. 

L’art. 75 dice espressamente che l’istituto si 

applica quando “l’interessato debba o possa 

essere assistito da un difensore”. L’art. 74 

assicura il patrocinio anche negli affari di 

volontaria giurisdizione per i quali solitamente 

non è richiesta la difesa tecnica. Trib. di Torino 

sez VI 16/11/2017 applicazione in relazione alle 

procedure da sovraindebitamento. 

PROCEDURE IN 

CUI NON E’ 

PREVISTA LA 

DIFESA TECNICA  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

a. in caso di modifica delle condizioni reddituali, dal momento  

dell’accertamento indicato nel provvedimento del giudice 

b. in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva 

PROVVEDIMENTO DI REVOCA AMMISSIONE PSS:  ART. 136 

Presupposti 

Forma 

Decorrenza  

effetti 

decreto del magistrato che procede 

a. modifiche reddituali sopravvenute nel  corso del processo fino     

alla data di definizione del procedimento  ( Cass 46382/2014)  

non fino alla data del provvedimento di liquidazione 

dell’onorario del difensore.     

b. insussistenza dei presupposti per l’ammissione 

c. la parte ammessa a PSS ha agito o resistito con mala fede o 

colpa grave 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

SPESE PRENOTATE A DEBITO (annotate ai fini dell’eventuale 

successivo recupero) 

a. Contributo unificato 

b. Imposta di bollo nel processo contabile 

c. Spese forfettizzate per notificazioni ex art. 30 (ora 27 euro) 

d. Imposta di registro  - art. 59 DPR 131/1986 c. 1 lettere a) e b)  

e. Imposta ipotecaria e catastale riguardante le formalità e le 

volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure 

concorsuali ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. e) D. Lgs 347/1990; 

f. Diritti di copia 

EFFETTI DELL’AMMISSIONE: ART. 131 T.U. 

Art. 131 c.2 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

 onorari CTP 
 onorari CTU 
 onorari notaio delegato 
 indennità di custodia bene sequestrato 

Art. 131 c. 3 

TALI SPESE SARANNO PRENOTATE SOLO SE NON E’ POSSIBILE  

• la ripetizione dalla parte soccombente o  

• la rivalsa dalla parte ammessa per vittoria di causa o revoca 

ammissione  

Per la procedura da seguire vedi circ. 107514 dell’8/06/16 e nota 

25/01/2006 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

a) Onorari e spese dovuti al difensore 

b) Indennità spese di viaggio magistrati, amministrativi, ufficiali 

giudiziari 

c) Indennità e spese di viaggio testimoni, notai, CTP, CTU; 

spese per adempimento incarico CTU 

d) Spese di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato 

e) Le spese per il compimento opere non eseguite o distruzione 

di quelle compiute nel processo civile 

f) Le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio 

SPESE ANTICIPATE DALL’ERARIO  

(pagate dall’erario e, ove vi sono i presupposti, recuperabili) 

Art. 131 c. 4 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

 Le spese prenotate devono essere iscritte: 

 secondo un mero ordine cronologico  

 assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa 

un autonomo progressivo numero di registro 

  

E’ indispensabile che gli uffici  annotino 

immediatamente sui registri 1/A/SG e 2/A/SG  le  spese 

man mano che si maturano, l’annotazione  deve essere 

fatta dall’addetto al processo lavorativo 

corrispondente. 

COME 

PROCEDERE 

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

Richiamo del d.p.r. 131/86 T.U Imposta di 

registro: obbligo del cancelliere di trasmettere 

gli atti che definiscono il giudizio  (sentenze, 

decreti ecc.). L’ufficio finanziario comunica gli 

estremi della registrazione entro 10 gg. dalla 

ricezione nel caso di imposta prenotata a debito, 

dal pagamento negli altri casi.  

ART 73 T.U. 

PROCEDURA PER  

LA REGISTRAZIONE 

DEGLI ATTI 

GIUDIZIARI 

ART 13 DPR 131/86 per i provvedimenti giurisdizionali i 

cancellieri “devono chiedere la registrazione decorsi 10 

giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è 

stato pubblicato o emanato. 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

La registrazione delle sentenze (civili e penali) e degli 

altri atti recanti condanna al risarcimento del danno 

prodotto da fatti costituenti reato deve essere 

richiesto entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti 

definitivi. Come nel processo penale (art . 73-bis) 

ART 73 c.2 ter T.U.  

ART  73 c.2 quater T.U. Prevede la possibilità per la parte di segnalare 

all’ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti per 

la registrazione a debito nel termine di dieci giorni 

dalla pubblicazione. L’eventuale mancata ammissione 

del provvedimento alla prenotazione a debito deve 

essere motivato dall’ufficio giudiziario con apposito 

atto da trasmettere all’Agenzia delle Entrate 

unitamente alla richiesta di registrazione 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

 Individua la ratio di tale norma in un maldestro tentativo di 

armonizzare il sistema di registrazione degli atti civili e penali. 

Criticità dovute alle peculiarità  delle due discipline ( il passaggio in 

giudicato della sentenza penale avviene con modalità 

completamente diverse rispetto alle sentenze civili).  

 Non incide sull’esecutività del provvedimento 

 Non incide sul regime del rilascio delle copie 

Risposta a quesito 206556.U del 03/11/2017 

Interpretazione art.73 T.U. 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

 possono essere rilasciate copie conformi per  gli usi 

consentiti anche prima della richiesta di registrazione 

a debito  

 A differenza degli altri  provvedimenti civili diversi 

dalla condanna al risarcimento del danno prodotto da 

fatti costituenti reato, per i quali le copie conformi 

possono essere rilasciate solo dopo la trasmissione 

all’ufficio finanziario 

 l’art. 73 comma 2 quater non pone un limite al rilascio 

della copia conforme. Non costituisce, infatti, un 

onere per la parte. Tale norma  non apporta nessuna 

modifica alla norma generale (art. 66 dpr 131/86). 

RILASCIO 

COPIE 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

I cancellieri possono rilasciare copie degli atti 

soggetti a registrazione solo dopo la registrazione 

degli atti salvo eccezioni:  copia munita di formula 

esecutiva, copia per uso prosecuzione del 

giudizio (compreso quella per uso notifica: 

interesse prevalente all’attuazione della tutela 

giurisdizionale).  

ART. 66 DPR 131/86  

Queste norme generali si applicano anche nelle ipotesi di cui 

all’art. 59 dpr 131/86 

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 

a. le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei 

procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le 

amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato ….. 

b. gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo 

che sia iniziato il procedimento contenzioso…...  

c. gli atti relativi alla procedura fallimentare (ai sensi dell’ art. 146).  

d. le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che 

condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti 

reato ( vedi  ART 73). 

art. 59  

DPR 131/1986   

In caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla 

parte (art. 132) ovvero dalla pubblica amministrazione (art. 159) ammessa a 

PSS l’imposta è prenotata a debito per la metà, mentre l’altra metà è pagata 

dall’altra parte; Se la registrazione è chiesta dalla parte diversa da quella 

ammessa a PSS, la registrazione è pagata per intero.  
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 
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TIPO di  

PROVVEDIMENTO 

REGISTRZIONE TASSAZIONE COPIA USO 

ESECUZIONE 

COPIA USO 

PROSECUZIONE DEL 

GIUDIZIO 

1. Provvedimenti 

civili di 

condanna al 

risarcimento 

del danno per 

fatti costituenti 

reato 

Richiesta entro 30 

giorni dal passaggio 

in giudicato 

Prenotazione a 

debito 

Rilascio immediato 

senza attendere la 

trasmissione 

all’ufficio finanziario 

Rilascio immediato 

senza attendere la 

trasmissione 

all’ufficio finanziario 

2. Provvedimenti 

civili DIVERSI 

dalla condanna 

al risarcimento 

del danno per 

fatti costituenti 

reato 

Richiesta entro 30 

giorni dalla 

pubblicazione della 

sentenza 

Imposta di registro Rilascio immediato 

senza attendere la 

trasmissione 

all’ufficio finanziario 

Rilascio dopo la 

trasmissione 

all’ufficio finanziario 

Risposta a quesito 206556.U del 03/11/2017 
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IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO CIVILE 
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Termini per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate: 

 

TIPO A) tra l’11 e il 30 giorno successivo al passaggio in giudicato 

 

TIPO B) tra l’11 e il 30 giorno successivo alla pubblicazione 

 

Il numero di repertorio va attribuito solo al momento in cui l’atto sarà pronto 

per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 

DISPOSIZIONE CORTE D’APPELLO DI VENEZIA DEL 06/06/2018 PROT. 11919 

Raccomandazione: I tribunali del distretto sono invitati ad attenersi alle 

indicazioni di cui sopra in quanto le sentenze del  tipo A appellate non 

avranno tassazione da parte della competente Agenzia delle Entrate, ma 

saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate di Venezia unitamente alla 

sentenza di appello. 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

come nell’art. 131 tranne onorari CTP e CTU 

ART. 145 T.U.   

PROCESSO INTERDIZIONE E INABILITAZIONE AD ISTANZA DEL P.M.  

Spese prenotate 
a debito 

Spese anticipate 
dall’erario 

come nell’art. 131 ed inoltre  

• gli onorari del CTP dell’interdicendo/inabilitando 

• gli onorari del CTU 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

ART. 145 c.2 T.U. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio chiede a 

tutori e curatori di presentare entro un mese una 

dichiarazione sostitutiva attestante che il reddito  del 

beneficiato è uguale o inferiore a quello richiesto per 

l’ammissione al gratuito patrocinio  

Se il magistrato con decreto accerta il superamento 

del suddetto limite di reddito (in base alla 

dichiarazione e  agli accertamenti finanziari) c’è titolo 

per il recupero nei confronti dei tutori curatori nella 

qualità. 

ART. 145 c.3 T.U. 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 
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1. tutele dei minori aperte su segnalazione pubblica (centri di 

accoglienza, servizi sociali, Tribunale per i minori) 

2. tutele degli interdetti giudiziali e curatele di inabilitati aperte a 

seguito di comunicazione delle  sentenze emesse su iniziativa del 

Pubblico Ministero 

3. tutele degli interdetti legali a seguito di comunicazione da parte 

della Procura 

CIRCOLARE 16/12/2016 223328.U: estensione della 

disciplina di cui sopra alle tutele attivate d’ufficio cioè:  

L’APERTURA DELLA TUTELA D’UFFICIO DA’ LUOGO AD UNA IPOTESI DI 

GRATUITO PATROCINIO D’UFFICIO 

  

SPESA DA PRENOTARE: EURO 27 MARCA FORFETTARIA PER NOTIFICA 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

• Spese di spedizione e indennità di trasferta degli ufficiali 

giudiziari per le notifiche a richiesta dell’ufficio  

• Indennità e spese di viaggio spettanti al magistrato e agli 

addetti all’ufficio  

• Spese per la pubblicità dei provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria.  

ART. 148 EREDITA’ GIACENTE ATTIVATA D’UFFICIO DPR 115/2002  

Spese  
prenotate 

Spese  
anticipate 

C.U. e diritti di copia 

a) In caso di accettazione dell’eredità successiva  si recupera a carico 

dell’erede (c.4 prima parte) 

b) Se non vi è accettazione dell’eredità  da parte di un erede le spese sono 

poste a carico del curatore nella qualità  (c.4 seconda parte) 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

 Contributo unificato 

 imposta di registro 

 imposta ipotecaria e catastale 

 spese forfettizzate per notifica 

 diritto di copia (vedi  nota del 18/01/2008)  

ART. 158 PROCESSO IN CUI E’ PARTE UNA P.A.  

Spese prenotate  

(se a carico della PA) 

Le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli 

ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di 

esecuzione  a richiesta d’ufficio. 

Spese anticipate 

dall’erario  
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

SONO RECUPERATE DALL’AMMINISTRAZIONE 

BENEFICIARIA in caso di condanna della controparte 

alla rifusione delle spese in suo favore. RECUPERO 
DELLE SPESE 

In caso di CONDANNA  della PA NON C’E’ TITOLO PER 

IL RECUPERO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Trasmette il Foglio notizie con relativi allegati (vedi infra 

foglio notizie)  alla pubblica amministrazione ammessa 

alla prenotazione a debito, La trasmissione riguarda 

solo i casi in cui l’amministrazione è parte vittoriosa. In 

caso di soccombenza non dovrà essere effettuata 

nessuna comunicazione visto che non si dovrà 

procedere al recupero delle spese.  

Si consiglia di lasciarne copia nel fascicolo d’ufficio  

(vedi infra caso di impugnazione) 

UFFICIO 

GIUDIZIARIO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

In caso di impugnazione, se la sentenza che definisce il 

gravame modifica la precedente statuizione 

condannando la parte diversa dalla PA, dovrà essere 

trasmesso per il recupero anche il foglio notizie del 

grado precedente. 

UFFICIO 

GIUDIZIARIO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Copia della nota inviata alla P.A. parte deve essere 

conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia    

(circ. 97530.U del 19/07/2011) 

Tali adempimenti dovranno  essere effettuati, a prescindere dal passaggio in 

giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le 

annotazioni, comprensiva dell’imposta di registro eventualmente prenotata a 

debito. Per le parti del processo, la sentenza è immediatamente esecutiva 

(lett. J Circ Min Giustizia - DAG n. 9 del 26-06-2003) 

UFFICIO 

GIUDIZIARIO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

 Se la registrazione è richiesta 

dall’amministrazione: l’imposta di registro è 

prenotata a debito per la metà ed è pagata per il 

rimanente dall’altra parte 

 Se la registrazione è chiesta dall’altra parte nel 

proprio interesse: l’imposta di registro è pagata 

per intero dalla stessa parte. 

ART. 159  T.U. 

Compensazione  

delle spese e imposta  

di registro 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Le spese relative a tali procedimenti sono recuperate 

nei confronti dei soggetti indicati nell’art.50 c.2 e c.3 

del Codice Civile  

c.2 - Coloro che sarebbero eredi testamentari o 

legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui 

risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi….  

c.3 - I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali 

spetterebbero diritti dipendenti dalla morte 

dell'assente…. 

ART. 135 T.U. I COMMA 

PROCEDURE DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA 

Spese 

prenotate e 

anticipate 

Sono recuperate nei confronti della parte ammessa a 

PPS in caso di revoca dell’ammissione.  
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Le spese relative a tali procedimenti hanno diritto di 

prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul 

prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse 

dall’amministratore giudiziario. Quindi se vi sono 

somme assegnate, il giudice dispone che vengano 

assegnate all’erario. 

ART. 135 T.U. II  COMMA 

PROCEDURE DI ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE 

Spese 

prenotate e 

anticipate 

Fermi restando i presupposti di cui sopra, si applicano i criteri 

generali ex artt. 133 T.U. e 134 T.U.    
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro 

per gli atti richiesti dalla legge sono prenotate a 

debito: 

 Imposta di registro art 59 comma 1 lett.c 

 Imposta ipotecaria e catastale 

 Contributo unificato 

 Diritti di copia 

ART. 146 PROCEDURA FALLIMENTARE 

SPESE 

PRENOTATE 

A DEBITO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

• Spese di spedizione e indennità di trasferta degli ufficiali 

giudiziari per le notificazioni a richiesta d’Ufficio 

• Indennità e spese di viaggio spettanti a magistrati  ecc 

• Spese ed onorari ad ausiliari del magistrato 

• Spese di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria 

SPESE 

ANTICIPATE 

Spese ed onorari del curatore (Circolare 29 novembre 2006, n. 127080/U)  

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, terzo comma, D.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115 nella parte in cui non era previsto che sono spese 

anticipate dall’Erario «le spese ed onorari» al curatore 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Le spese prenotate o anticipate sono recuperate appena vi 

sono disponibilità liquide sulle somme ricavate dalla 

liquidazione dell’attivo 
IV COMMA 

MANCANZA  
DI ATTIVO 

Se la procedura si chiude senza attivo il funzionario 

incaricato opererà apposita annotazione di chiusura prima 

di procedere all’archiviazione del fascicolo. 

Viene chiesta semestralmente al curatore la relazione per verificare la 

capienza e le spese vengono recuperate man mano 

Non è prevista il recupero delle spese nei confronti del fallito come persona 

fisica (le spese gravano solo sul fallimento) 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

Le spese della procedura fallimentare e il compenso 

del curatore: 

 sono a carico del creditore istante se è 

condannato ai danni per aver chiesto la 

dichiarazione di fallimento per colpa  

 sono a carico del fallito persona fisica se con il 

suo comportamento ha dato causa alla 

dichiarazione di fallimento. 

ART. 147 REVOCA 

DEL  FALLIMENTO  
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

“Se il decreto del giudice delegato 

attesta che non è disponibile il denaro 

necessario per le spese, il fallimento si 

considera ammesso al patrocinio ai sensi 

e per gli effetti delle norme previste dalla 

presente parte del testo unico, eccetto 

quelle incompatibili con l’ammissione 

d’ufficio”. 

ART. 144  

PROCESSO IN CUI  

E’ PARTE UN 
FALLIMENTO 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTICOLARI FATTISPECIE 

La verifica dei presupposti normalmente  svolta dal 

consiglio dell’ordine, rientra, invece, nelle competenze 

del giudice delegato, il quale, non soltanto accerta la 

carenza di somme liquide nel fallimento, ma anche la non 

manifesta infondatezza delle ragioni della causa (decreto 

con il quale si autorizza la curatela a costituirsi nel 

giudizio) obbligo di  non autorizzare azioni che siano 

manifestamente pretestuose. Sarà quindi lo stesso 

giudice delegato a provvedere alla revoca 

dell’ammissione al gratuito patrocinio nel caso di 

modifiche della situazione patrimoniale.  

Differenze rispetto 

al procedimento 
ordinario 

Si applicano: 

 per le  annotazioni l’art  131 T.U. e non il 146 T.U. 

 per l’eventuale recupero l’art.. 133 e 134 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

CIRCOLARE 26 GIUGNO 2003 n. 9  

Le disposizioni del T.U. prevedono registri 

distinti per l’annotazione delle spese 

anticipate dall’erario e delle spese 

prenotate a debito. Solo nel foglio delle 

notizie entrambe le tipologie di spesa 

vengono annotate insieme. 

FOGLIO DELLE 

NOTIZIE 

OBIETTIVO:  tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del 

procedimento, l’eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro del 

recupero delle spese 3/A/SG . 

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni 

fase e in ogni grado del processo civile e 

penale. 

 E’ opportuno formare un apposito 

sottofascicolo delle spese di giustizia 

contenente:  

• il foglio delle notizie 

• copia dei mandati di pagamento emessi 

• nota di iscrizione a ruolo (civile)  

• copia del provvedimento conclusivo del 

procedimento 

CIRCOLARE  

26 GIUGNO 2003 

PRESCRIZIONI 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Evidenziare in modo chiaro ed evidente sulle 

copertine dei fascicoli processuali, la 

circostanza dell’ammissione di una delle parti 

al beneficio 

CIRCOLARE  

26 GIUGNO 2003 

PRESCRIZIONI 

Annotare nel foglio notizie tutte le spese 

RIPETIBILI siano esse pagate  o prenotate (vedi 

art. 5 d.p.r.  115/02) compresa l’imposta di 

registro 

Il foglio notizie va sempre compilato anche nel 

caso in cui non ci siano spese da annotare 

foglio notizie negativo 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Al termine di ogni fase processuale (civile grado di 

giudizio), il funzionario addetto procederà alla 

chiusura del foglio delle notizie, attestando se c’è 

titolo per il recupero o se non c’è titolo con la 

conseguente archiviazione del fascicolo.  

La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità. 

CIRCOLARE  

26 GIUGNO 2003 

PRESCRIZIONI 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Se c’è titolo per il recupero  il foglio notizie  e il 

sottofascicolo delle spese di giustizia saranno 

conservati dal funzionario addetto per essere 

trasmesso all’ufficio che cura il recupero del 

credito successivamente al passaggio in 

giudicato del provvedimento che definisce il 

giudizio 

ECCEZIONE: parte processuale e una PA copia conforme del foglio notizie dovrà 

essere trasmessa, al momento della chiusura del procedimento (senza attendere il 

passaggio in giudicato) all’ amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi 

dell’art. 158  comma 3 T.U. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata 

nel fascicolo processuale a prova dell’avvenuto adempimento 

CHIUSURA  

FOGLIO NOTIZIE 

Se non c’è titolo per il recupero : archiviazione 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

In caso di gravame, l’originale del foglio notizie dovrà 

essere trasmesso, unitamente al fascicolo processuale,   

all’ufficio giudiziario competente. L’ufficio che ha 

emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere 

definitivamente la posizione del proprio foglio notizie.  

CIRCOLARE  

26 GIUGNO 2003 

PRESCRIZIONI 

L’eventuale riscossione sarà curata per le spese di ambedue i gradi 
di giudizio dall’ufficio di gravame 

Treviso,  12-13 dicembre 2018                                                                                                       mariarosaria.santangelo@giustizia.it 



Ufficio distrettuale per la formazione del personale 

FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

In caso di  ricorso per Cassazione il foglio notizie non 

potrà essere chiuso fino all’esito del relativo 

procedimento. L’ufficio giudiziario che ha emesso il 

provvedimento impugnato dovrà attendere che la Corte 

di Cassazione trasmetta il suo foglio notizie.  

CIRCOLARE  

26 GIUGNO 2003 

PRESCRIZIONI 

La riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio  sarà curata dall’ufficio 

giudiziario competente ai sensi degli artt. 207 e 208 T.U. cioè “l’ufficio presso 

il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo” (ricorso dichiarato 

inammissibile o rigettato: giudice di primo o di secondo grado a seconda di 

chi ha emesso la sentenza impugnata; annullamento della sentenza con 

rinvio: ufficio presso il giudice del rinvio) 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Il provvedimento che pone a carico della 

parte soccombente non ammessa a PSS 

la rifusione delle spese processuali a 

favore della parte ammessa dispone che il 

pagamento sia eseguito a favore dello 

Stato  

MODALITA’  DI CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE 

ART. 133  T.U. 

pagamento in 

favore dello stato  
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

“Se lo Stato non recupera ai sensi dell’art. 

133 e se la vittoria della causa o la 

composizione della lite ha messo la parte 

ammessa al patrocinio in condizione di 

poter restituire le spese erogate in suo 

favore, su di questa lo Stato ha diritto di 

rivalsa” 

ART. 134 T.U. RECUPERO DELLE SPESE 

comma 1  
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

SENTENZA   rivalsa sulla parte ammessa a PSS  
 per le spese anticipate indipendentemente da quanto 

conseguito (c. 2, 2° parte);  
 per le spese prenotate in caso di conseguimento di almeno 

il sestuplo delle spese (c. 2, 1° parte);  

ART. 134 T.U. RECUPERO DELLE SPESE 

comma 2  

“La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate 

e anticipate quando per sentenza o transazione la parte 

ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o 

nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; 

può essere esercitata per le sole spese anticipate 

indipendentemente dalla somma o valore conseguito”. 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

TRANSAZIONE: obbligo solidale di tutte le parti al pagamento delle 

spese  prenotate 

 

Rivalsa sulla parte ammessa a PSS  
 per le spese anticipate indipendentemente da 

quanto conseguito (c. 2, 2° parte);  
 per le spese prenotate in caso di conseguimento di 

almeno il sestuplo delle spese (c. 2, 1° parte);  

ART. 134 T.U. RECUPERO DELLE SPESE 

comma 3  
“Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte 

le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle 

spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al 

soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è 

nullo”. 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

ESTINZIONE    per volontà delle parti: RINUNCIA AGLI ATTI 

VOLONTA’ DELLA PARTE DIVERSA DALL’AMMESSO: obbligo al pagamento delle 

spese prenotate  a carico dell’attore o impugnante diverso dalla parte 

ammessa (c. 4). Impossibile recuperare le spese anticipate.  

VOLONTA DELLA PARTE AMMESSA: rivalsa sulla parte ammessa: 

 per le spese anticipate indipendentemente da quanto  conseguito (c. 2, 2° 

parte);  

 per le spese prenotate in caso di conseguimento di almeno il sestuplo delle 

spese (c. 2, 1° parte);   

ART. 134 T.U. RECUPERO DELLE SPESE 

comma 4 
 “Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o 

l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è 
obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito” 

Per tale interpretazione vedi relazione illustrativa d.p.r 115/02 art 134 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

ESTINZIONE ex art. 309 cpc e per motivi non imputabili a volontà delle parti  

(es: non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere 

morte del coniuge in un divorzio)   

• obbligo solidale di tutte le parti al pagamento delle spese prenotate 

(c. 5); 
• non c’è possibilità di recupero per le spese anticipate né nei 

confronti dell’ammesso né nei confronti della parte rinunziante 

diversa da quella ammessa a PSS. 

ART. 134 T.U. RECUPERO DELLE SPESE 

comma 5 
“ Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’art. 309 del 

c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei 

commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al 

pagamento delle spese  prenotate a debito” 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

L’attività di recupero delle spese per poter essere azionata 

deve  trovare  fondamento in un  titolo  rappresentato dal 

provvedimento di condanna alle spese processuali.  

Principi desumibili dalle circolari ministeriali 

Circolare del  
7 febbraio 2011 

Il diritto di rivalsa nei confronti dell’ammesso al gratuito 

patrocinio può essere esercitato  in caso di esito favorevole 

del giudizio.  

Nessun recupero può  essere effettuato nei confronti 

dell’ammesso soccombente.  

“il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di 

rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1”. 

Nota al 

Presidente 

della Corte   

di Appello  

di Lecce  
14/04/2015 

Compensazione delle spese: non può essere azionata alcuna 

attività di recupero nè esercitato alcun diritto di rivalsa . 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Nell’analisi dei vari titoli che definiscono il giudizio 

(sentenza, transazione, decreti, ecc.) non bisogna mai 

perdere di vista la disposizione sulle spese ex artt. 91 ss. 

Cpc. 

Le ipotesi contemplate nei commi  IV e V dell’art. 134 si 

caratterizzano, nella maggior parte dei casi, per l’assenza 

di una qualsivoglia pronuncia sul merito, nonché  per la 

mancanza di una statuizione giudiziale sulle spese,  

quindi, il cancelliere, privo del sostegno del titolo, dovrà 

applicare la norma affrontando la difficoltà della sua 

interpretazione.  

Conclusioni  
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Il Ministero esorta i giudici a tenere in considerazione  il 

particolare regime delle spese  nei casi di PSS, al 

momento dell’emanazione del provvedimento conclusivo 

del procedimento , proprio perché tale atto costituisce il 

titolo per la riscossione (ultimo capoverso circolare 

07/02/2011).  

Conclusioni  
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Le spese dei processi di dichiarazione di assenza o morte 

presunta sono recuperate nei confronti di  coloro  che 

sarebbero eredi testamentari o legittimi, i legatari e i 

donatari (c.1) 

CASI PARTICOLARI  

ART. 135 T.U.  

assenza/morte 

presunta e 

processi esecutivi  

Le spese relative ai processi esecutivi hanno diritto di 

prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di 

assegnazione o sulle rendite (c.2).  

• Caso in cui il creditore è ammesso a PSS: se c’è un attivo 

c’è sempre titolo (per le prenotate in caso di sestuplo, 

per le anticipate a concorrenza del ricavato) 

• Caso in cui il debitore è ammesso a PSS: non c’è mai 

titolo 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

a. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio chiede a 

tutori e curatori di presentare entro un mese una 

dichiarazione sostitutiva attestante che il reddito  

del beneficiato è uguale o inferiore a quello 

richiesto per l’ammissione al gratuito patrocinio 

(c.2) 
b. Se il magistrato con decreto accerta il 

superamento del suddetto limite di reddito (in 

base alla dichiarazione  agli accertamenti 

finanziari) c’è titolo per il recupero nei confronti 

dei tutori curatori nella qualità. 

ART. 145 T.U.  

processo di 

interdizione e 

inabilitazione ad 

istanza del pubblico 

ministero  
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

ART. 145 T.U.  

 
ESTENSIONE ALLE 

TUTELE D’UFFICIO 
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IL MAGISTRATO DEVE DICHIARARE CON  DECRETO, SE 

IL TUTORE NON PRESENTA LA DICHIARAZIONE O SE SI 

ACCERTA IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO, IL 

DIRITTO DI RIPETERE LE SPESE NEI CONFRONTI DI 

TUTORI E CURATORI NELLA QUALITA’. 

 

In caso di interdizioni e inabilitazioni giudiziali tale 

decreto dovrà essere emesso dopo il passaggio in 

giudicato della sentenza, quando il giudice tutelare ha già 

aperto d’ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore. 

 

LA PROCEDURA DI RECUPERO NON POTRA’ ESSERE 

ATTIVATA SE MANCA IL DECRETO DEL GIUDICE 

PERCHE’ MANCHEREBBE  IL TITOLO. 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

a. In caso di accettazione dell’eredità 

successiva si recupera a carico dell’erede 

(c.4 prima parte) 

b. Se non vi è accettazione dell’eredità da 

parte di un erede le spese sono poste a 

carico del curatore nella qualità  (c.4 

seconda parte) 

ART. 148 T.U. 

eredità giacente 

attivata d’ufficio     
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Una volta chiuso, il Foglio notizie con relativi allegati va 

trasmesso alla pubblica amministrazione ammessa alla 

prenotazione a debito, che è tenuta a recuperare in 

proprio le spese prenotate ed anticipate. Art. 158 T.U. 

processo in cui è 

parte 

l’amministrazione 

pubblica 

N.B.. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a 

prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, 

non appena sarà completata la redazione di tutte le 

annotazioni, comprensiva dell’imposta di registro 

eventualmente prenotata a debito.  

(lett. J Circ Min Giustizia - DAG n. 3 del 26-06-2003) 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Non è possibile attivare alcuna 

riscossione, in quanto non trova 

applicazione la previsione normativa 

prevista per la transazione - 

circolare ministeriale n. 18318 del 

07/02/2011. 

CASI  CHIARITI DA CIRCOLARI MINISTERIALI  

DIVORZIO 

CONGIUNTO 

SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

Non è possibile attivare alcuna 

riscossione, in quanto non trova 

applicazione la previsione normativa 

prevista per la transazione - 

circolare ministeriale n. 18318 del 

07/02/2011. 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Nessuna azione di recupero può essere effettuata 

nei confronti della parte ammessa soccombente – 

circolare ministeriale n. 18318 del 07/02/2011, pag. 

2, penultimo paragrafo 

CASI  CHIARITI DA CIRCOLARI MINISTERIALI  

SOCCOMBENZA 

PARTE AMMESSA 

A PSS 

SPESE 

COMPENSATE 

Nel caso il titolo disponga la compensazione delle 

spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte 

e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di 

recupero, né può essere esercitato il diritto di 

rivalsa nei confronti della parte ammessa a PSS 

(risposta a quesito CA Lecce Ministero giustizia 

14/04/2015 n. 59943). 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Principio generale: incombe solidalmente sulle parti.  

Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 132 

(compensazione delle spese-prenotazione a debito 

per la metà) nel caso di parte ammessa a PSS 

soccombente, l’  imposta di registro va recuperata 

nei confronti della parte non ammessa (in caso 

contrario questa si avvantaggerebbe indebitamente 

dell’ammissione dell’altra parte), ciò anche in caso 

di inosservanza da parte del giudice del  133 T.U.   

INTERPRETAZIONI 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Caso in cui il giudice  dispone ai sensi dell’art. 133: si 

potrà procedere alla chiusura del foglio notizie quando il 

titolo diventerà definitivo. Pertanto è indispensabile che 

venga notificato non solo perché decorrano i termini di 

impugnazione ma anche affinché si determini la litis 

pendenza.  

C’è titolo per il recupero. 

INTERPRETAZIONI 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

Caso in cui il giudice non dispone in conformità all’art. 

133: delle spese risponde il ricorrente  ammesso al 

patrocinio. Si applica il 134 c.1 e c.2: per le spese 

anticipate indipendentemente da quanto conseguito, per 

le spese prenotate in caso di conseguimento del 

sestuplo. 
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FOGLIO NOTIZIE 

REDAZIONE E CHIUSURA 

Caso del decreto ingiuntivo rigettato: non c’è titolo per il 

recupero  a causa della soccombenza della parte ammessa 

(vedi sopra) 

INTERPRETAZIONI 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

Discutibile però è l’idoneità del titolo (non definitivo) a produrre effetti.  

Il decreto non notificato diviene inefficace art. 644 c.p.c..  

Occorrerebbe una apposita previsione nel provvedimento del giudice. 

Caso del decreto ingiuntivo non notificato:  potrebbe essere 

equiparato alla rinuncia all’azione per volontà 

dell’ammesso, pertanto verrebbero recuperate 

dall’ammesso le spese anticipate ( c.2 2° parte) e le spese 

prenotate, se l’importo del decreto ingiuntivo supera il 

sestuplo.  
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SISTEMA SIAMM ARSPG 2.0 
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SISTEMA SIAMM ARSPG 2.0 

Necessità che il foglio notizie sia gestito utilizzando 

l’apposita funzionalità del SIAMM che permette 

l’automatica iscrizione sullo stesso delle spese 

registrate sul mod. 1/A/SG  e di quelle registrate sul 

mod. 2/A/SG  

È quindi indispensabile che gli uffici preposti  annotino 

immediatamente sui suddetti registri i provvedimenti 

che generano spese ripetibili, perché il SIAMM è 

strutturato in modo tale che il foglio notizie venga 

compilato da tutti gli utenti che partecipano al processo 

lavorativo.  

E’ necessario che gli uffici abbandonino la gestione 

cartacea del foglio delle notizie. 

CIRCOLARE 

12/01/2018 
7063.U 
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SISTEMA SIAMM ARSPG 2.0 

È composto da nove sottosistemi che gestiscono diverse tematiche 

amministrative.  

Attualmente sono in uso 5 sottosistemi: 

 Accertamento e recupero spese e pene di giustizia ( ARSPG) 

 Automezzi 

 Depositi giudiziari 

 Elettorale 

 Personale  

SISTEMA SIAMM  
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SISTEMA SIAMM ARSPG 2.0 

Supporta l’operatività di tutti gli uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, per 

la gestione, all’interno di un contesto informatizzato, dell’intero ciclo di vita 

delle pene e spese di giustizia, dall’ acquisizione all’interno dei registri di 

annotazione (spese pagate, spese prenotate)  sino alla gestione del recupero 

del credito. 

Il SOTTOSISTEMA ARSPG  

IL SISTEMA ARSPG SOSTITUISCE I REGISTRI CARTACEI PREVISTI IN 

MATERIA DI PRENOTAZIONI A DEBITO, ANTICIPAZIONE DELLE SPESE E 

RECUPERO DEL CREDITO.   
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SISTEMA SIAMM ARSPG 2.0 

Spese prenotate: inserimento voci di spesa e 

problematiche connesse 

APPLICATIVO SIAMM-ARSPG 2.0 - ESERCITAZIONE PRATICA 

Foglio notizie: compilazione  e problematiche connesse 
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Grazie per  

ll’attenzione 

Corso di formazione SIAMM-ARSPG 2.0 

Fine prima parte 

Ufficio distrettuale per la formazione del personale 
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