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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’auspicata mo-
difica al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, di seguito « testo unico »,
impone una diversa e aggiornata tariffa in
riferimento alle somme che le parti private
versano agli ufficiali giudiziari per la ri-
chiesta di notifica o di esecuzione.

I diritti di notifica e di esecuzione
percepiti dall’ufficiale giudiziario sono in-
variati dall’anno 1991 e sono collegabili
agli analoghi diritti di cancelleria che la
parte privata è tenuta a versare allor-
quando si rivolge al magistrato civile.

Nell’ambito dei diritti di cancelleria,
principalmente si hanno i diritti di copia

e i diritti per contributo unificato istituito
con l’articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e ora disciplinato dagli ar-
ticoli 9 e seguenti del testo unico. Ma
mentre questi importi sono stati negli anni
aggiornati e anzi, per quel che concerne il
contributo unificato rispetto alla prima
stesura, è stato introdotto il pagamento
anche per quegli atti che al di sotto
dell’importo di 1.033 euro sono esentati
dal pagamento, i diritti degli ufficiali giu-
diziari sono rimasti immutati.

Questa « dimenticanza » ha comportato
e comporta notevoli danni alle casse dello
Stato in rapporto alla descritta particolare
retribuzione degli ufficiali giudiziari, in
quanto gli importi percepiti sono incame-
rati e amministrati dall’ufficiale giudizia-
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rio dirigente e, nel caso in cui non si
raggiunga il minimo stipendiale, sono in-
tegrati dallo Stato con un’indennità detta,
appunto, « integrativa ».

Appare chiaro quindi che incremen-
tando i diritti la quota a carico del Mi-
nistero della giustizia dell’indennità inte-
grativa prevista dall’articolo 148 dell’ordi-
namento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, subirebbe una
notevole contrazione realizzando un ri-
sparmio di spesa quantificabile in milioni
di euro, considerato che per l’anno 2008
l’erario ha subìto un esborso per integrare
gli stipendi degli ufficiali giudiziari pari a
circa 54 milioni di euro.

Con la medesima prospettiva, e auspi-
candone l’assimilazione alla medesima di-
sciplina, è possibile analizzare la diffe-
renza nella richiesta di urgenza tra i diritti
di copia che la parte privata versa alla
cancelleria e i diritti che versa per la
medesima richiesta d’urgenza all’ufficiale
giudiziario. Difatti, mentre per l’urgenza i
diritti di copia si triplicano, con una
maggiorazione quindi del 300 per cento, i
diritti degli ufficiali giudiziari per l’ur-
genza ricevono solo un incremento del 50
per cento.

I diritti di notifica sono collegati all’in-
dennità di trasferta che l’ufficiale giudi-
ziario percepisce in quanto utilizza il
mezzo di sua proprietà. Anche in questo
caso vi sarebbe un vantaggio economico
per lo Stato in quanto l’indennità in
argomento è soggetta al versamento in
favore dell’erario della tassa del 10 per
cento sull’ammontare e inoltre vi sarebbe
un incremento delle entrate fiscali consi-
derato che il 50 per cento dell’indennità è
soggetto al pagamento dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Si impone, inoltre, una parificazione
delle indennità di accesso degli atti civili e
penali.

Le indennità di accesso per le notifiche
penali sono forfettizzate nelle misure di
0,45, 1,11 e 1,45 euro.

Tali importi non incentivano le notifi-
che a mani, che rimangono le notifiche
che meglio garantiscono il buon fine degli
atti, e quindi negli ultimi anni si è ricorso
alla notifica a mezzo posta (convenzione
con la società Poste italiane Spa) che però
ha determinato in numerosissimi casi il
rinvio di processi per mancanza di cer-
tezza nella notifica. Anche in questo caso
la modifica comporterebbe un notevolis-
simo risparmio di spesa per l’amministra-
zione.

Gli aggiornamenti che si prospettano,
peraltro, non tradiscono i princìpi sociali
stabiliti in materia di giustizia nel nostro
ordinamento e sono in linea con i costi dei
funzionari europei con analoghe funzioni.

Pertanto le modifiche che si propon-
gono si inseriscono, come già rilevato, in
un quadro di effettivo risparmio per il
Ministero della giustizia. Infatti l’aumento
dei diritti comporterebbe un risparmio
minimo di circa 54 milioni di euro per la
mancata integrazione dei minimi tabellari
degli ufficiali giudiziari da parte del Mi-
nistero della giustizia, nonché un aumento
della tassa del 10 per cento che gli ufficiali
giudiziari versano all’erario su tali diritti
nonché un aumento del 3 per cento da
destinare alle spese di ufficio e che sono
sempre detratte dai diritti menzionati.

La parificazione tra indennità di ac-
cesso tra atti civili e penali si traduce
anch’essa in un effettivo risparmio di
spesa considerando che la notifica a
mezzo posta ha un costo di 8,37 euro a
fronte di un costo, largamente inferiore
delle indennità di accesso. A ogni notifica
eseguita a mani corrisponderebbe infatti
una notifica in meno a mezzo posta.

Infine, l’aumento del reddito imponibile
degli ufficiali giudiziari comporterebbe un
aumento del gettito dell’IRPEF degli stessi.
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ART. 1.

(Indennità di trasferta e spese spedizione).

1. Il comma 1 dell’articolo 26 del testo
unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. È dovuta per la notifica degli atti
penali un’indennità di trasferta uguale a
quella per la notifica degli atti civili ».

ART. 2.

(Importo dei diritti).

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « euro
2,58 » sono sostituite dalle seguenti: « euro
10 »;

b) alla lettera b), le parole: « euro
7,75 » sono sostituite dalle seguenti: « euro
15 »;

c) alla lettera c), le parole: « euro
12,39 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 20 ».

ART. 3.

(Maggiorazione per l’urgenza).

1. All’articolo 36 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. I diritti e l’indennità di trasferta
sono triplicati se gli atti sono eseguiti in die,
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escluso il deposito di verbali di pignora-
mento presso l’ufficio del giudice dell’ese-
cuzione, e sono raddoppiati se sono ese-
guiti con urgenza, escluso il deposito di
verbali di pignoramento presso l’ufficio del
giudice dell’esecuzione »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Si considera urgente l’atto da
eseguire nei cinque giorni successivi alla
data della richiesta e in die l’atto eseguito
nello stesso giorno della richiesta o entro
il giorno successivo alla data della ri-
chiesta ».

ART. 4.

(Diritto di esecuzione).

1. Al comma 1 dell’articolo 37 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « fino a
euro 516,46: euro 2,58 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a euro 5.000: euro
25 »;

b) alla lettera b), le parole: « a euro
516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62 »
sono sostituite dalle seguenti: « a euro
5.000: euro 50 »;

c) la lettera c) è sostituita dalla se-
guente:

« c) per gli atti relativi ad affari di
valore indeterminabile e per le esecuzioni
in forma specifica: euro 70 ».

ART. 5.

(Indennità integrativa degli
ufficiali giudiziari).

1. L’articolo 155 dell’ordinamento de-
gli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre
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1959, n. 1229, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:

« ART. 155. – 1. Quando l’ammontare
mensile dei proventi computabili ai fini
dell’indennità integrativa, al netto del 10
per cento della tassa da destinare all’era-
rio e del 3 per cento del totale delle spese
di ufficio, calcolato sull’ammontare com-
plessivo dei proventi medesimi e della
tassa di cui all’articolo 154, superi l’im-
porto mensile dello stipendio previsto per
la posizione economica di riferimento del-
l’ufficiale giudiziario, l’ufficiale giudiziario
dirigente deve versare all’erario il 50 per
cento della parte dei proventi riscossi che
eccede tale importo ».
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