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            Ai Sigg.  Cancellieri 
                                                      Area  Civile - Sede 

    
 Alle Sezioni distaccate del Tribunale  

                                                          Legnago - Soave 
         
  e, p.c.                      Agli Uffici del Giudice di Pace 
                                Loro Sedi 
    
    
 
OGGETTO: contributo unificato  –  D.P.R. 115/02 -  controllo del valore  di causa.  
 
 
 Con riferimento a quanto in oggetto indicato, ai fini di maggiore   chiarezza,  la nota di 
questo Ufficio in data 25.5.07 prot. 2247, che modificava parzialmente la precedente  nota  in 
data 15.2.06  prot. 848,   viene sostituita e riformulata  come segue: 
 

• ai fini dell’individuazione del valore della domanda oggetto di causa,  si  ritiene debba  

farsi   riferimento al valore indicato espressamente dalla parte, senza tener conto di 

eventuali clausole di mero stile del tipo  “…… in quella somma maggiore o minore che 

sarà ritenuta di giustizia …… o da accertarsi in corso di causa ”.                  

Rimangono salve le integrazioni dovute in caso di proposizione di domande atte a 

modificare il valore di causa, per quanto previsto dall’art. 15 – co. 2 – del D.P.R. 115/02;  

 

• opposizione a decreto ingiuntivo con proposizione di  domanda riconvenzionale. 

Possono verificarsi due ipotesi: 

 

o 1) domanda riconvenzionale di valore RICOMPRESO nello scaglione della 

domanda principale di opposizione 

Sarà dovuto solo il contributo unificato previsto dallo scaglione in cui è ricompreso 

il valore della domanda principale di opposizione nella misura del 50% ( l’altro 50% 

è già stato corrisposto per iscrivere il ricorso per ingiunzione );                    

 



o 2) domanda riconvenzionale di valore ECCEDENTE lo scaglione della domanda 

principale di opposizione 

Dovrà essere versato un importo risultante dalla differenza tra il contributo al 

100% previsto per lo scaglione corrispondente al valore della domanda 

riconvenzionale  e quanto già pagato in sede d’iscrizione del ricorso per 

ingiunzione ( 50% del contributo relativo allo scaglione corrispondente al valore 

dell’ingiunzione );  

Es:  

Estratto tabella importi contributo unificato  ai sensi dell’art. 13 lett. b e c del 

D.P.R. 115/2002: 

valore della controversia,  Euro Valore contributo unificato al 100%,  Euro 

Da 1.100,00  a  5.200,00 70,00 

Da 5.200,00  a  26.000,00 170,00 

 

Decreto ingiuntivo del valore di  € 1.500,00: 

- chi iscrive il ricorso per ingiunzione paga € 35,00 (contributo di € 70,00  al 50% ); 

- chi iscrive l’opposizione a decreto ingiuntivo senza domanda riconvenzionale 

paga € 35,00  ( contributo di € 70,00  al 50% ); 

 

1) opposizione ( del valore  di  € 1.500, 00 )   più  domanda riconvenzionale del 

valore  di  € 2.500,00 ( valore RICOMPRESO nello scaglione dell’opposizione ): 

l’opponente in sede d’iscrizione a ruolo paga solo € 35,00  ( contributo di € 70,00 

al  50%), che aggiunto al 50% del contributo pagato dal ricorrente per ingiunzione              

( € 35,00 )  copre l’intero contributo dovuto ( € 70,00 ); 

  

2) opposizione ( del valore di € 1.500,00 )  più domanda riconvenzionale del valore  

di € 12.000,00 ( valore ECCEDENTE lo scaglione dell’opposizione ): 

l’opponente in sede d’iscrizione a ruolo paga un importo di € 135,00 

 corrispondente alla differenza tra € 170,00  ( scaglione corrispondente al valore 

della riconvenzionale )  ed  € 35,00  ( già pagati in sede d’iscrizione del ricorso per 

ingiunzione ). 

                                                                                  F.to    Il Dirigente 

                                                                                           M. Prestana 
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