tribunale_sito

20-11-2007

11:16

Pagina 1

tribunale_sito

20-11-2007

11:16

Pagina 2

Questo libretto vuole offrire una “Guida” per orientarsi tra i servizi offerti dal Sito
Internet http://www.tribunale.varese.it utilizzando al meglio la “Carta dei
Servizi” che costituisce il “cuore” e al tempo stesso l’obbiettivo di una innovazione
tecnologica nata per essere a disposizione del Cittadino.
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Novembre 2007
Il tempo in cui viviamo verrà probabilmente ricordato dai posteri come quello delle
lamentazioni contro le inefficienze, vere o presunte, della Pubblica Amministrazione.
Ogni settore dei servizi pubblici è fatto oggetto di critiche, invero spesso giustificate, da
parte dei cittadini che, sempre meno volentieri sono disposti a tollerare le fatiche e le
lungaggini della mano pubblica.
Per questo mi è particolarmente gradito poter testimoniare di uno sforzo che
l’Amministrazione della Giustizia, nello specifico il Tribunale di Varese, sta compiendo
per affrancarsi dal luogo comune e per offrire un servizio efficiente ed efficace ai
cittadini.
Con la Carta dei Servizi che qui viene presentata e con la messa a disposizione del
nuovo portale internet, interamente dedicato all’attività del Tribunale, giunge a
compimento un lavoro lungo e paziente, pensato appunto per offrire interazione e
snellezza procedurale agli utenti della Giustizia, che sono sempre più numerosi ed ai
quali si vogliono fornire maggiore informazione e servizi più rapidi.
Si tratta dunque di un’iniziativa particolarmente lodevole perché sa coniugare, con gli
strumenti più attuali che la tecnologia offre, i bisogni degli utenti alle norme ed alle
procedure necessarie ad un ordinato svolgimento della vita civile.
Non si dimentichi mai il ruolo basilare che lo Jus e la sua amministrazione rivestono
all’interno di una società democratica, della quale rappresentano uno dei fondamenti
assoluti; proprio per questo è basilare che la conoscenza delle procedure e l’accesso agli
strumenti operativi siano possibili in maniera rapida e chiara per tutti i cittadini.
Di cuore, dunque, faccio un plauso al Tribunale di Varese ed al Suo Presidente per la
lungimirante attenzione che hanno dimostrato anche in questa occasione; ai cittadini
l’invito a servirsi sempre più di questi strumenti che sono a disposizione della
collettività, perché il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e la popolazione torni
ad essere positivo, collaborativo e di fiducia.
Ancora un grazie.

Attilio Fontana
Sindaco di Varese
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Settembre 2007
L’idea di un Sito del Tribunale di Varese e di una Carta dei Servizi viene abbozzata per la
prima volta nel settembre 2005, quando, nel corso di un incontro di programma con i
locali Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, il Tribunale e gli
Ordini professionali acquisivano la consapevolezza della necessità di “fare qualcosa” per
dare una efficiente risposta alla domanda di giustizia dei cittadini varesini.
Maturava così l’intesa su un obbiettivo condiviso e sul modo in cui raggiungerlo:
modernizzare il nostro Tribunale per cercare di fornire il miglior servizio giustizia possibile
nell’interesse degli utenti.
L’informatica come strumento di innovazione e comunicazione
La via da seguire era quella del ricorso all’uso di strumenti di information technology, pur nella
consapevolezza che questa non ha poteri miracolistici ma, se non elimina come una
bacchetta magica le inefficienze, consente, tuttavia, con la standardizzazione dei processi
lavorativi e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, di realizzare condizioni e creare spazi,
più o meno ampi, di recupero dell’efficienza. Naturalmente l’intervento di ristrutturazione
dell’Ufficio ha interessato diversi livelli, logistico (con il riattamento di locali e la creazione di
nuovi uffici) e strutturale (con la riorganizzazione delle cancellerie, rimodulando i servizi, e
delle sezioni, ridistribuendo i magistrati e creando settori semispecializzati).
Quel che, però, qui preme sottolineare è che nel processo di modernizzazione del Tribunale
di Varese un ruolo fondamentale ha avuto l’informatica, supporto oggi essenziale
dell’organizzazione, del rinnovamento e della trasformazione di qualsiasi struttura.
Il Sito come sportello virtuale
Nasceva, così, accanto ad altre iniziative parallele, il Sito del Tribunale di Varese con
l’intento di migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, realizzando,
attraverso la rete, uno sportello virtuale per comunicare più rapidamente, e meglio, con
un numero illimitato di persone e senza limiti temporali e spaziali.
Il Sito del Tribunale di Varese si propone di stabilire una utile relazione informativa e di
servizio con il cittadino e con le imprese, ma anche con gli operatori giudiziari, aprendo
una finestra che consenta di “vedere” dentro all’Ufficio.
Il suo primo destinatario è il cittadino, a cui vuole offrire uno spazio per agevolare il
rapporto con l’amministrazione giudiziaria anche attraverso lo scambio di informazioni e
di documenti. Un servizio per aiutare a vivere meglio il rapporto con il mondo della
giustizia, un luogo virtuale dove poter chiedere e poter ottenere informazioni sulle
molteplici attività degli Uffici giudiziari locali. Attraverso il Sito il cittadino può inoltre
contribuire, con idee e suggerimenti, al miglioramento del servizio giustizia divenendone
così un protagonista attivo.
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Le Utilità
Ma il Sito si rivolge anche agli operatori giudiziari, offrendo varie utilità sotto forma di
informazioni tecniche o servizi (come ad esempio, le sentenze civili ‘on line’; la procedura
per il calcolo del danno biologico e quella di liquidazione del compenso al CTU; l’Albo
dei CTU e l’Elenco dei professionisti delegati alle vendite coattive immobiliari; ecc.) e una
ampia produzione documentale (come rassegna di giurisprudenza, relazioni, protocolli di
udienza; avvisi, ecc.).
Ed, ancora, il Sito mette a disposizione di curatori e avvocati (ma anche del P.M., del comitato
dei creditori e dello stesso fallito) l’originale applicativo Ge.Pro.Con, appositamente realizzato
dal Tribunale in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, che
gestisce in modalità informatica, per tutto l’iter, il procedimento fallimentare, con il
corrispondente fascicolo e i relativi registri di cancelleria, e consente ogni tipo di relazione e
transazione per via telematica tra tutti i soggetti del fallimento.
Il Sito come luogo di cultura e strumento di rinnovamento
Infine, il Sito è uno strumento attraverso il quale si vuole anche fare e veicolare cultura:
ampi spazi, perciò, sono riservati a notizie su Convegni, a relazioni, giurisprudenza,
dottrina e letteratura, come racconti brevi.
Collateralmente al servizio telematico, l’ideazione del Sito ha anche fornito, grazie alla
condivisione dell’iniziativa da parte del personale amministrativo dell’Ufficio,
l’opportunità di riorganizzare alcuni settori delle cancellerie, in una prospettiva di
miglioramento dei rapporti con gli utenti, con l’introduzione di nuove funzionalità e con
la predisposizione di una modulistica sempre più ricca, resa più intelligibile e omogenea,
a supporto di servizi divenuti così meglio accessibili.
Il Sito come amico
La speranza di chi opera per il successo dell’iniziativa, spesso dedicandovi spazi sempre più
impegnativi del proprio tempo libero, è di vedere il Sito diventare il modo ordinario e
confidenziale con cui il cittadino si rapporta con il Tribunale.
L’impegno di tutto l’Ufficio è, perciò, di offrire all’utente il maggior numero possibile di
notizie e servizi e, insieme alla completezza, anche la tempestività e l’esattezza delle
informazioni, dando così, al Cittadino, con l’opportunità di dialogare senza limiti con una
struttura di servizio nata per rispondere ai suoi bisogni, maggiore autonomia e libertà
nell’acquisizione delle informazioni e, quindi, in una parola, prestando maggiore
attenzione e cura, anche per questa via, alla dignità della persona.

Emilio Curtò
Presidente del Tribunale
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IL SITO - LA CARTA DEI SERVIZI
Il SITO
Il Sito del Tribunale di Varese vuole essere un luogo di incontro virtuale tra
l’Ufficio e il Cittadino per aiutarlo a vivere meglio il rapporto con il mondo della
giustizia, uno strumento per stabilire una utile relazione informativa e di servizio
con lui e con gli operatori giudiziari varesini (magistrati, avvocati, ausiliari del
giudice, professionisti).
Il Sito offe varie utilità sotto forma di servizi, modulistica e informazioni
tecniche, in particolare:
Informazioni
• informazioni generali (chi, dove)
• informazioni sui servizi
• informazioni sugli orari e sedi di ricevimento del pubblico
• informazioni sulle procedure amministrative da seguire
• informazioni generali sugli Uffici giudiziari del Circondario
• informazioni sulla ANM, Sottosezione di Varese
• informazioni e servizi offerti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
stampa di modulistica relativa ad istanze, richieste, domande per l'accesso ai
servizi, con indicazioni dei termini e delle scadenze per la presentazione delle
stesse, nonché schede informative di ordine fiscale sui servizi
• eventi
• relazioni
Documenti
• novità normative
• note a sentenza
• scritti
• relazioni sullo stato della giustizia del Circondario
Giurisprudenza
• rassegna della giurisprudenza del Tribunale e dei Giudici di Pace del
Circondario
Atti e moduli
• moduli ed istanze da presentare agli uffici
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Utilità
• note di iscrizione a ruolo delle cause civili con la tabella degli oggetti
• tabella del contributo unificato
• tabelle di calcolo (calcolo del danno biologico e morale; calcolo del compenso
al CTU; calcolo del compenso al Professionista delegato alla vendita giudiziaria)
• protocolli di udienza
Dialogo
• proposte e suggerimenti
• domande e risposte
Banche dati
• statistiche
Albi di ausiliari del giudice
• albo dei consulenti tecnici
• elenco dei curatori fallimentari
• elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita
Albi professionali di Varese
• albo degli avvocati
• albo dei dottori commercialisti
• albo dei ragionieri e periti commerciali
• albo dei geometri
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LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta
Le sezioni del Sito <IL TRIBUNALE>, <LE CANCELLERIE>, <L’UNEP>,
<IL GIUDICE TUTELARE>, <IL GIUDICE DI PACE>, < L’URP
RISPONDE>, con l’annesso servizio FAQ, e, soprattutto, <IL CITTADINO Come fare per ….> vogliono offrire al Cittadino una Carta dei Servizi,
mettendo a sua disposizione, insieme ad un’ampia modulistica, uno strumento
di informazione e di ausilio in tutti quei problemi legali per i quali non è
necessario il patrocinio di un avvocato.
La Carta si propone, perciò, di essere per l’utente dei servizi del Tribunale un
“consulente” soprattutto nel settore della “Volontaria Giurisdizione”, materia
nella quale non occorrono, di regola, specifiche competenze tecniche,
realizzando un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al
Cittadino, senza necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere
informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi dell’Ufficio. Di
notevole importanza al riguardo è una particolare funzionalità (Servizi on line)
che permette all’utente di richiedere e prenotare telematicamente atti notori,
rinunce all’eredità, permessi di colloquio con detenuti, ecc.
Di regola, nei procedimenti civili contenziosi la parte non può stare in giudizio
personalmente, salvo che non sia avvocato. Lo può fare solo in casi determinati. Ad es.
è sempre consentito presentare il ricorso personalmente, senza il patrocinio di un legale:
• al Giudice di Pace nelle cause di valore inferiore a Euro 516,46 (per ulteriori
informazioni vedi la sezione “IL GIUDICE DI PACE”)
• al Giudice del Lavoro nelle cause di valore non superiore a Euro 129,11 (per
ulteriori informazioni vedi la sezione “LE CANCELLERIE” - Cancelleria Lavoro)
• nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della
Legge 689 del 1981 (per ulteriori informazioni vedi la sezione “LE
CANCELLERIE” - Cancelleria Contenzioso)
Lo può fare, inoltre, nei procedimenti cd. di “volontaria giurisdizione”, in quei
procedimenti, cioè, caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti
contrapposte, portatrici di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non
attenga alla tutela di situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel
qual caso è sempre necessaria l’assistenza di un difensore).
È bene chiarire, però, che le informazioni su pratiche che riguardano attività
giurisdizionali sono fornite per agevolare il rapporto con gli Uffici giudiziari e
sono, quindi, solo indicative. È opportuno, quindi, assumere ulteriori
informazioni in Cancelleria, anche perché l'autonoma interpretazione di ogni
Giudice, garantita dalla Costituzione, può dare luogo alla possibilità di differenti
orientamenti giurisprudenziali anche nell’ambito dello stesso Tribunale.
9
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I Servizi
Per agevolarne la consultazione, i principali servizi sono raggruppati, per materia
e per ordine alfabetico, nell’area <IL CITTADINO - Come fare per ….> e sono
distinti in sezioni. Dopo la descrizione del servizio, secondo uno schema
standardizzato (“Competenza”, “Dove”, “Orario di apertura al pubblico”,
“Documenti”, “Attività svolta” ed, infine, “Regime fiscale”), sono indicati i relativi
moduli, scaricabili, secondo i casi, in formato Pdf o Word. Le sezioni sono:
• ALBO DEI CONSULENTI TECNICI: contiene informazioni sui compiti e
doveri del Consulente Tecnico di Ufficio, sulle modalità di iscrizione all’Albo,
sulla responsabilità disciplinare in caso di condotta non conforme ai propri
doveri, sul conferimento degli incarichi nonché i moduli occorrenti per
l'iscrizione.
• ASSISTENZA GIUDIZIARIA: comprende le informazioni sul come e a chi
rivolgersi per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito
patrocinio”).
• ATTI GIUDIZIARI: contiene informazioni su come richiedere copia di atti
o su come asseverare perizie e traduzioni.
• CERTIFICATI: contiene informazioni su come richiedere i certificati del
casellario giudiziale, dei carichi pendenti, del godimento dei diritti civili, su
come fare per gli atti notori e su come e in quali casi si può fare
l’autocertificazione o rendere l’autodichiarazione.
• EREDITÀ E SUCCESSIONI: spiega cosa fare nel caso di successione
ereditaria, in particolare per l’accettazione con beneficio d’inventario, per la
rimozione ed apposizione dei sigilli ai beni ereditari, per la nomina del
curatore di eredità giacente, per l’esecuzione testamentaria, la rinuncia
all’eredità e la vendita dei beni ereditari.
• ESPROPRIAZIONI E FALLIMENTI: questa sezione dà una prima
informazione su come tutelarsi nel caso in cui si è destinatari di procedure
esecutive (pignoramenti mobiliari o immobiliari), oppure su come
partecipare a vendite giudiziarie di beni mobili o immobili, o, ancora, su
come richiedere l’ammissione dei propri crediti al passivo fallimentare.
• FAMIGLIA E PERSONE: contiene le informazioni su tutti quei rapporti
riguardanti la famiglia (ad esempio; la pubblicazione di matrimonio e la dispensa
dagli impedimenti; la separazione dei coniugi, giudiziale e consensuale, il
divorzio giudiziale e quello congiunto, e le modifiche delle condizioni di
separazione e di divorzio; le cautele che si possono richiedere per tutelarsi nei
confronti del coniuge inadempiente o i provvedimenti che si possono richiedere
in caso di abusi familiari; la mediazione familiare; ecc.) e le persone fisiche (ad
esempio: l’adozione di persona maggiorenne; la rettifica di atti dello stato civile;
il rilascio del passaporto; la donazione di organi tra persone viventi, ecc.).
10
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• GIUDICE DI PACE: al Giudice di pace è dedicata una sezione autonoma;
nella sezione dell’area <IL CITTADINO - Come fare per ….> sono fornite
le prime informazioni con i moduli di più frequente uso (moduli per
proporre istanza di conciliazione oppure una domanda giudiziale nonché
l’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle derivanti dalla
violazione di regole del codice della strada, comunemente denominate
“multe”).
• LAVORO E PREVIDENZA: è spiegato cosa fare, e sono allegati i relativi
moduli, per proporre una domanda giudiziale o per resistere a domande di altri
nel caso in cui la parte può agire personalmente, senza assistenza di difensore.
• REGISTRO DELLA STAMPA: comprende le istruzioni e i moduli su come
fare per la registrazione (o per la variazione di precedente registrazione) di
giornali o altro prodotto editoriale nonché i moduli delle autocertificazioni da
allegare alla domanda.
• SOCIETÀ: contiene indicazioni sulla cancelleria a cui rivolgersi per i
procedimenti societari.
• SPESE DI GIUSTIZIA: spiega cosa fare per richiedere la dilazione o la
rateizzazione del pagamento delle spese processuali o delle sanzioni
processuali e offre il relativo modulo.
• TITOLI DI CREDITO: contiene le informazioni e i moduli su come fare per
richiedere la cancellazione di protesti bancari, come richiedere la
riabilitazione da un protesto, come fare per la cancellazione del protesto in
caso di usura e, infine, come fare per l’ammortamento dei titoli di credito (ad
esempio: cambiali, assegni, i buoni fruttiferi ed i libretti di risparmio) in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione.
• VENDITA DEI VEICOLI: spiega la procedura per l’autenticazione di atti di
vendita di veicoli.

I Servizi ‘On Line’
Una distinta area è dedicata ai Servizi telematici accessibili al cittadino. È
possibile, infatti, riempiendo un apposito modulo, prenotare ‘on line’ attraverso
il sito del Tribunale di Varese il rilascio di alcuni tipi di atti o certificati.
L’interessato, dopo avere inoltrato per via telematica la richiesta, riceverà per email un avviso per presentarsi in Cancelleria -insieme ai testimoni nei casi
previsti- (di regola il terzo giorno successivo all’invio della e-mail, dalle ore 12,00
alle ore 13,00) per sottoscrivere il verbale o la richiesta e ritirare il certificato.
Occorre presentarsi nella Cancelleria competente con un documento di identità.
È possibile prenotare ‘on line’ il rilascio dei seguenti certificati:
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Materia Civile
- Atti di Notorietà (Successione testamentaria e successione legittima - Nascita –
Cittadinanza – Residenza - Libertà di stato per Matrimonio - Dati anagrafici
per Immigrazione -Atto di notorietà generico)
- Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
- Rinuncia all’eredità
- Accettazione / Rinuncia Nomina Esecutore Testamentario
Materia Penale
- Permesso di colloquio con detenuto
Altri Servizi
Intere aree del Sito sono dedicate a:
• IL GIUDICE TUTELARE: contiene informazioni su chi è e cosa fa il giudice
tutelare, su come compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse
di figli minori o di persone incapaci, su cosa sono l’interdizione,
l’inabilitazione, sulla figura e i compiti del tutore e del curatore, su cosa è
l’amministrazione di sostegno e sulla figura dell’amministratore, sul ricovero
per trattamento sanitario obbligatorio di persone affette da alterazioni
psichiche, sulla interruzione volontaria di gravidanza di donna minorenne.
• IL GIUDICE DI PACE: è spiegato di cosa si occupa il Giudice di Pace, sia
in materia civile che penale, in particolare si spiega la funzione conciliativa da
lui svolta e come agire in giudizio, anche personalmente nei casi consentiti;
inoltre, sono date informazioni generali sugli Uffici del Giudice di Pace del
Circondario del Tribunale di Varese (Varese, Gavirate e Luino).
• LE VENDITE GIUDIZIARIE: è spiegato come si svolge la vendita di beni
immobili pignorati, come si partecipa alla vendita, senza o con incanto, a
quali condizioni si effettuano le vendite, come si fa la pubblicità delle vendite
e i siti internet su cui è possibile avere informazioni sui beni venduti.
• I FALLIMENTI: è spiegato come si svolge la vendita di beni provenienti da
fallimento, come si fa la pubblicità delle vendite e i siti internet su cui è possibile
avere informazioni sui beni venduti. Una particolare procedura informatica
gestisce i fallimenti: attraverso il Sito del Tribunale di Varese i soggetti
legittimati (giudici delegati, curatori, componenti del comitato dei creditori, il
P.M. e lo stesso fallito, gli avvocati delle singole procedure) possono accedere,
secondo diversi livelli di abilitazione, agli atti del processo fallimentare.
• IL PROCESSO TRIBUTARIO: contiene informazioni su come si svolge il
processo tributario, cosa fanno le Commissioni tributarie, quali sono gli atti
impugnabili, come si propone il ricorso, come si chiede la sospensione
dell’atto impugnato, ecc.
12
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• L’URP RISPONDE: riempiendo un apposito modulo il Cittadino, l'impresa
e chiunque abbia necessità o curiosità di conoscere, di informarsi, di segnalare
o semplicemente di parlare con l'Amministrazione Giudiziaria, possono
rivolgersi al Tribunale per chiedere informazioni sull'organizzazione, le
competenze ed i servizi, sulla normativa di settore, su circolari e atti
amministrativi di carattere generale emanati dalla Presidenza del Tribunale,
fare osservazioni, proposte e suggerimenti sul funzionamento dei servizi.
L’impegno dell’Ufficio è di rispondere entro tre giorni, compatibilmente con
le risorse disponibili e tenuto conto dei periodi di riduzione o sospensione di
attività legislativamente previste.
• LE UTILITÀ: contiene i modelli per le note di iscrizione dei procedimenti
civili con l’annessa tabella degli oggetti, tabelle di calcolo per la liquidazione
del danno biologico e morale (in caso ad esempio di incidente stradale), del
compenso al consulente tecnico di ufficio, del compenso al professionista
incaricato della vendita di immobili, per la redazione del piano di riparto
nelle esecuzioni immobiliari; contiene protocolli di udienza indicativi di
prassi seguite dal Tribunale (ad esempio su come procedere in caso di
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o nei procedimenti di
usucapione speciale o ancora sui criteri seguiti per la liquidazione del
compenso al consulente tecnico d’ufficio, ecc.).
• ALBO DEI CONSULENTI TECNICI: contiene l’albo dei consulenti
tecnici e dei periti del circondario del Tribunale di Varese, con possibilità di
ricerca nominativa, per categoria, specializzazione, ecc.
• SENTENZE ON LINE: contiene informazioni sul servizio sentenze civili ‘on
line’ e su come chiedere l’abilitazione all’accesso.
• GLI ALBI PROFESSIONALI DI VARESE: contiene gli albi di professionisti
(avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, geometri)
del circondario del Tribunale di Varese, con possibilità di ricerca nominativa.

La Modulistica
Anche la modulistica, per agevolarne la ricerca, è raggruppata, in ragione della
materia e per ordine alfabetico, in sezioni.
Ecco i principali moduli, liberamente scaricabili, secondo i casi, in formato Pdf
o Word.
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
(v. Servizio prenotazione on line certificati)
• Accettazione di eredità con beneficio di inventario in proprio
• Accettazione di eredità con beneficio di inventario per conto di incapace
13
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Albo dei consulenti tecnici
• Domanda (Periti - C.T.U.)
• Dichiarazione Sostitutiva (Periti - C.T.U.)
Assistenza Giudiziaria
Patrocinio a spese dello Stato
• in materia civile: istanza di ammissione
• in materia penale: istanza di ammissione
Atti giudiziari
• Richiesta di copia autentica
• Ricorso per spedizione di seconda copia spedita in forma esecutiva
• Verbale di asseverazione di perizia
Atti di notorietà
(v. Servizio prenotazione on line certificati)
• Richiesta atto notorio per Successione testamentaria
• Richiesta atto notorio per Successione legittima
• Richiesta atto notorio per Nascita – Cittadinanza – Residenza
• Richiesta atto notorio per Libertà di stato per Matrimonio
• Richiesta atto notorio per Dati anagrafici per Immigrazione
• Richiesta atto notorio generico
Certificati
Casellario giudiziale
• Richiesta di certificato penale o civile del casellario giudiziale
• Certificato godimento diritti civili
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Colloqui con detenuto
(v. Servizio prenotazione on line certificati)
• Richiesta di permesso di colloquio con detenuto
Eredità e Successioni
• Ricorso per apposizione dei sigilli su beni ereditari
• Ricorso per la rimozione dei sigilli su beni ereditari
• Opposizione alla rimozione dei sigilli sui beni ereditari
• Istanza per l'erezione dell'inventario
14
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• Istanza per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità
• Ricorso per apertura di eredità giacente
• Ricorso per la nomina di cancelliere o notaio per la redazione di inventario
nelle successioni
Esecuzione testamentaria di eredità
(v. Servizio prenotazione on line certificati)
• Accettazione di nomina di esecutore testamentario
• Rinuncia alla nomina di esecutore testamentario
Espropriazioni e Fallimenti
• Istanza di conversione del pignoramento
• Istanza di ammissione alla vendita senza incanto
(Mod. A – persona fisica)
• Istanza di ammissione alla vendita senza incanto
(Mod. B – società)
• Istanza di ammissione alla vendita con incanto
(Mod. C – persona fisica)
• Istanza di ammissione alla vendita con incanto
(Mod. D – società)
• Offerta di aumento del quinto
• Istanza di ammissione al passivo
• Certificato di pendenze di procedure fallimentari e concorsuali
• Certificato di non opposizione allo stato passivo
Famiglia e Persone
Famiglia
• Dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna
divorziata
• Dispensa dagli impedimenti
• Dispensa o Riduzione dei termini di pubblicazioni matrimoniali
• Separazione consensuale
• Divorzio congiunto
• Modifica consensuale delle condizioni della separazione e del divorzio
• Ricorso per il mantenimento dei figli
• Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato
• Ricorso per la protezione contro gli abusi familiari
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Persone
• Amministrazione di sostegno
• Ricorso al Giudice Tutelare
• Reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare
• Reclamo alla Corte di Appello contro i provvedimenti del giudice tutelare in
materia di amministrazione di sostegno
• Istanza di autorizzazione rilascio passaporto
• Richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare
• Reclamo avverso i decreti del Giudice tutelare
• Rendiconto al Giudice Tutelare
• Istanza di liquidazione compenso tutela
• Istanza riepilogo ore-spese (formato excel)
• Ricorso per autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità
per conto di incapaci (minori / interdetti)
• Ricorso per autorizzazione a rinunziare all'eredità per conto di incapaci
(minori / interdetti)
• Ricorso per autorizzazione a vendita autoveicolo per conto di incapaci
(minori / interdetti)
• Ricorso per autorizzazione ad incassare somme per conto incapaci (minori /
interdetti)
• Ricorso per autorizzazione a transazione (minori / interdetti)
• Ricorso per autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
• Istanza per l’autorizzazione al trapianto di organi tra viventi
Giudice di Pace
• Richiesta di Conciliazione al Giudice di Pace
• Citazione al Giudice di Pace
• Opposizione contro ordinanze-ingiunzione
• Mandato di rappresentanza
Lavoro e Previdenza
• Ricorso al Giudice del Lavoro
• Memoria difensiva di costituzione
Registro della Stampa
per il proprietario e per l'editore
• Autocertificazione come da modello A allegato
per il direttore responsabile
• Autocertificazione come da modello B allegato
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Rinuncia all’eredità
(v. Servizio prenotazione on line certificati)
• Rinuncia all’eredità in proprio
• Rinuncia all’eredità per conto di incapace
Società
• Richiesta di certificato di non opposizione ad atti societari
• richiesta certificato di non opposizione alla fusione/scissione/al bilancio finale
delle società
Spese di giustizia
• Domanda di dilazione e rateizzazione
Titoli di credito
Protesti cambiari
• Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento
• Istanza di riabilitazione
• Istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione
• Dichiarazione liberatoria
• Istanza di cancellazione per usura
Ammortamento
• Richiesta di certificato di non opposizione al decreto di ammortamento
• Richiesta di ammortamento di libretti di risparmio
Richiesta di ammortamento (altri casi)
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LA MAPPA DEL SITO
IL TRIBUNALE

SEDE DI VARESE
• Dove
• Come Arrivare
• Circondario
• Struttura
• Pianta in Sezione
• Calendario Giudiziario
• Stato della Giustizia
• Cenni storici
• Rassegna stampa
• Pubblicazioni

LE CANCELLERIE
• Le Cancellerie
• La Segreteria del Presidente
• L’Economato
• Le Cancellerie Civili
• Contenzioso ordinario
• Decreti ingiuntivi
• Esecuzioni Immobiliari
• Esecuzioni Mobiliari
• Fallimentare
• Lavoro e Previdenza
• Matrimoniale
• Societaria e Commerciale
• Successioni e Tutele
• Le Cancellerie Penali
• Gip – Gup
• Dibattimento

UNEP
• Dove
• Modulistica
18
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LA SEDE DI LUINO
• Dove
• Come Arrivare
• Circondario
• Le Cancellerie
• Unep

IL GIUDICE TUTELARE
• Il Giudice Tutelare
• I Figli Minori
• Le Persone Incapaci
• Il Tutore e il Curatore
• Amministrazione di Sostegno
• Trattamento Sanitario Obbligatorio
• L'interruzione volontaria di gravidanza
• La Cancelleria

IL GIUDICE DI PACE
• Competenza
• Modulistica
• Varese
• Gavirate
• Luino

IL CITTADINO
Come fare per ……
• Albo dei consulenti tecnici
- Il Consulente Tecnico di Ufficio
- L’iscrizione all’Albo
• Assistenza Giudiziaria
• Patrocinio a spese dello Stato
- in materia civile
- in materia penale
• Atti giudiziari
• Certificati
- Il Casellario Giudiziale
- Il certificato dei carichi pendenti
19
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- Gli atti notori
- L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Eredità e Successioni
Espropriazioni e Fallimenti
Famiglia e Persone
- La Mediazione familiare
Giudice di Pace
Lavoro e Previdenza
Registro della Stampa
Società
Spese di giustizia
Protesti cambiari
Titoli di credito
Vendita dei veicoli

I SERVIZI ON LINE
• I servizi on line

LA MODULISTICA
• La Modulistica

LE UTILITÀ
• Note di Iscrizione a Ruolo
• Tabella degli Oggetti
• Contributo Unificato
• Tabelle Danno Biologico
• Il Compenso al CTU
• I Protocolli di udienza

LE VENDITE GIUDIZIARIE
• Condizioni Generali
• Elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite (Area Riservata)
• Calcolo del Compenso al Delegato
• Progetto di Distribuzione Ricavato dalla Vendita
• Siti Internet
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I FALLIMENTI
• Modulistica
• Elenco Fallimenti
• Gestione Fallimenti
• Ammissione al Passivo
• Documenti
• Vendite Fallimentari Varese
• Altri Siti Internet

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI
• Albo dei CT (Area Riservata)

SENTENZE ON-LINE
• Sentenze on-line (Area Riservata)
• Come fare

IL PROCESSO TRIBUTARIO
• Il Processo Tributario
• Giurisprudenza
• Documenti

ANM
• Cosa é
• Sottosezione di Varese

I CONVEGNI
• Agenda
• Eventi

I DOCUMENTI
• Documenti
• News
• Giurisprudenza
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L’URP RISPONDE
• URP risponde
• FAQ

GLI ALBI PROFESSIONALI DI VARESE
• Avvocati
• Dottori Commercialisti
• Ragionieri e periti commerciali
• Geometri

LINK DI INTERESSE
• Link di Interesse

IL SITO
• Presentazione
• Avvertenze
• Accessibilità
• Guida ai Servizi
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La Carta dei Servizi è scaricabile dall’area “Il Tribunale - Pubblicazioni” del Sito

www.tribunale.varese.it

Staff
Direttore
Dott. Emilio Curtò – Presidente del Tribunale
Responsabile
Dott. Gerardo Albanese – Dirigente del Tribunale
Webmaster
Dott. Tommaso De Angelis
Segreteria amministrativa
Giuliana Piro
Collaboratori
Marta Bernardi
Isabella Corso
Giuseppe Nucifora
Alessandro Zanini
Realizzazione Tecnica
DCS Software e Servizi SRL di Torino
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http://www.tribunale.varese.it
email: tribunale.varese@giustizia.it

Pagina 24

r TRIBC11071064

tribunale_sito

