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Prot. n. 96_2013 del 17 dicembre 2013 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

Al Capo Dipartimento 

Pres. Luigi Birritteri 

 

Al Direttore generale del personale e della formazione 

dott.ssa Emilia Fargnoli 

 

per conoscenza Al Presidente Corte d’appello  

di Bari 

 

Oggetto: Intestazione delle sentenze 

Con la presente siamo a ricordare, laddove ce ne fosse bisogno, che l’intestazione delle sentenze, attività 

attualmente svolta dal personale all’interno delle cancellerie giudiziarie, è di competenza del giudice e, 

considerata la sempre più gravosa carenza di organico negli uffici giudiziari, si rende indispensabile che il 

personale di cancelleria esplichi esclusivamente gli adempimenti di propria competenza e non anche quanto 

di stretta competenza dei Sig.ri Magistrati.  

Il Presidente del Tribunale di Roma in data 07/12/2012 prot.8014, ha dato precise disposizioni (cfr.all.1). 

La coordinatrice dei magistrati della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza ha fatto presente “che la 

preparazione dell'intestazione delle sentenze, a cui fino ad ora sopperiva la cancelleria, non può più essere 

espletata in tempi accettabili, data la continua riduzione del personale. In conseguenza di questa situazione, 

sull'esempio di quanto avviene già in altri Fori, è stata richiesta la collaborazione degli avvocati perché 

predispongano il file della intestazione delle sentenze, con l'indicazione delle parti, con i relativi dati 

anagrafici e codice fiscale, dei difensori, e delle conclusioni di ciascuna parte” (cfr. all.2). 

La Corte d’Appello di Bari, invitata e successivamente sollecitata ad impartire provvedimenti in merito non 

ha dato seguito e, men che meno riscontro, alle nostre richieste (crf. all. 3). 

Si chiede quindi di intervenire sulla questione che sottrae tempo per attività non dovute dal personale di 

cancelleria, sottraendolo ai propri compiti istituzionali, al fine di migliorare la funzionalità delle cancellerie. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

                                                                Il Coordinatore Nazionale 

      (Claudia Ratti) 
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Prot. n. 26_2013 del 8 maggio 2013 

 

Al  Presidente della Corte d’Appello 

 

per conoscenza alla Dirigente della Corte di Appello 

 

di Bari 

 

e-mail: ca.bari@giustizia.it 

 

 

Oggetto: Intestazione delle sentenze, sollecito nota ns. rif. Prot. n. 16_2013 del 15 marzo 2013 
 

   

Con la presente sollecitiamo riscontro alla ns. nota in oggetto e che ad ogni buon fine si allega alla 

presente ed attendiamo che vengano diffuse Vs. disposizioni in merito all’intestazione delle 

sentenze per le motivazioni già esposte. 

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

                                                                Il Coordinatore Nazionale 
       (Claudia Ratti) 
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Prot. n. 16_2013 del 15 marzo 2013 

 
Al Presidente della Corte d’Appello 

BARI 

 

 

 

Oggetto: Intestazione delle sentenze 

 

Con la presente siamo a rappresentare che l’intestazione delle sentenze, attività 

attualmente svolta dal personale all’interno della cancelleria è invece di competenza del giudice, 

come confermato anche dal Presidente del Tribunale di Roma in data 07/12/2012 - prot. 8014 che 

ad ogni buon fine si allega in copia alla presente. 

La sempre più gravosa carenza di organico rende auspicabile sollevare le cancellerie 

dall’attività in oggetto, al fine di permettere al personale assegnato di assolvere tutti gli altri 

adempimenti che richiedono una competenza specifica e che hanno una rilevanza maggiore 

all’interno dell’ufficio. 

Si chiede alla S.V. di voler impartire disposizioni in merito. 

Il coordinatore nazionale 
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