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UNEP - Risposta del 2 agosto 2011 - Bari - Art. 37 del DL 98/2011, recante disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni in L. 111/2011 – 

Rideterminazione del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 

Prot. n. 6/1363/03-1/2011/CA 

Al presidente 
della Corte di Appello di  Bari 

(Rif. Prot. n. 8323 del 19.07.2011) 
 

e, p.c all’ Ispettorato Generale  
del Ministero della giustizia 

Via Silvestri, 243 
00164 Roma 

OGGETTO: Ufficio NEP di Bari – Quesito relativo all’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con 

modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111 – Rideterminazione del contributo unificato nel 

processo civile, amministrativo e tributario. 

 
Con il quesito vertente sulla materia di cui all’oggetto, pervenuto con la nota richiamata 
in indirizzo, si chiede se la rideterminazione del contributo unificato estesa dall’art. 37 
(“Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle 
controversie”) del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 a procedure sinora esenti 
(separazione, famiglia, lavoro) abbia influito sulle competenze (diritti, indennità di trasferta 
e spese postali) maturate  sugli atti di istituto posti in essere dai funzionari UNEP ed ufficiali 
giudiziari, nel senso di tramutarle da spese a carico dell’erario a spese gravanti sulla parte 
richiedente. 

Dalla lettura del citato art. 37 D.L. 98/2011, si osserva che le modificazioni elencate al 
comma 6, apportate al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di spese di giustizia, riguardano soltanto il contributo unificato per le controversie nel 
processo civile, amministrativo e tributario e non prendono in esame i diritti, le indennità di 
trasferta e le spese postali inerenti agli atti eseguiti dagli Uffici NEP e collegati alle 
procedure, allo stato, non più esenti dal punto di vista del contributo unificato. 
Ne consegue che le menzionate spese, relative ai servizi forniti dagli Uffici NEP per tali atti, 
continuano ad essere poste a carico dell’erario. 

Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della 
presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.  
Si porgono distinti saluti. 

Il Direttore Generale 
f.to(Calogero Roberto Piscitello) 


