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Via Arenula, 70 – Roma 

 

a mezzo fax 06 68897523anticipata a mezzo mail                                                                                                                    

 Verona 31/05/2012 

 

La presente per segnalare che diversi Tribunali interpretano la Vs. recente circolare Ministeriale 

11.5.2012 sul "contributo unificato" che contiene precisazioni in relazione all’ intervento nel procedimento 

esecutivo (pag. 8) supponendo che sia dovuto dal creditore interveniente un pagamento del contributo 

unificato "proporzionale" al valore del credito per cui si interviene, ai sensi dell'art.13 comma 1 TU spese 

Giustizia . 

La citata circolare Ministeriale sul punto recita testualmente: “In tale ottica, ad esempio, l'intervento 

nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva 

domanda”.  

Tale Vostra interpretazione ci pare frutto di un refuso poiché nella legge di stabilità del 2012 ( art. 28 

L 183/11  con modifica  agli art. 13 e 14 del dpr 30 maggio 2002 n.115)
1
 non si  fa alcun riferimento al 

procedimento esecutivo e l'intervento richiamato nel testo legislativo pare doversi intendere esclusivamente 

con riferimento a quello svolto nel processo ordinario. Per questa ragione riteniamo che sia da escludere la 

Vostra interpretazione, che andrebbe oltre il dettato legislativo, prevedendo che l’interveniente nel processo 

esecutivo debba versare un contributo.   

In ogni caso l’interpretazione adottata dai dirigenti amministrativi dei Tribunali sembra andare anche 

oltre quanto scritto dal Ministero stesso e tralascia di considerare l'esistenza del comma 2 dello stesso 

articolo 13, che si occupa specificamente del processo esecutivo.  

Considerato che l'art. 13 comma 2 prevede espressamente precisi criteri per il versamento del 

contributo unificato a seconda del tipo di procedimento esecutivo e del valore del credito azionato
2
, ci 

sembra illogica qualsiasi interpretazione che intenda come "valore della domanda" quello del credito 

dell’interveniente. L’illogicità di questa interpretazione appare palese laddove si pensi che nell’ambito di una 

stessa procedura esecutiva il creditore pignorante nell'esecuzione immobiliare dovrebbe versare un 

contributo unificato sempre e comunque di € 242,00 e un creditore interveniente potrebbe pagare sino ad € 

1.466,00 a seconda del valore del suo credito!  

Confidiamo in un sollecito chiarimento della questione, anche per evitare inutile contenzioso in 

materia, e inviamo distinti saluti 

 

(il Presidente dell’Unione) 

Avv. Antonio F. Rosa 

                                                 
1
Art. 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia) comma 3. «La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone 

domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa 
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono 
domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione 
e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta». 
2
 L’art. 13 comma 2 prevede espressamente che per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad     € 2.500,00 il CU da versarsi 

ammonta ad € 37,00, mentre se eccede tale valore è di € 121,00 , importo quest'ultimo da applicarsi in tutti gli altri casi di esecuzione ad 
eccezione di quelle immobiliari per le quali è previsto un importo fisso ( € 242,00) 


