
Appendice al protocollo siglato il 6 agosto 2015 dal Ministro della Giustizia e dal 

Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dalla Presidente avv. Debora 

Serracchiani; 

il Tribunale di Udine rappresentato dal Presidente vicario dott. Francesco Venier; 

la Procura della Repubblica di Udine rappresentata dal Procuratore dott. Antonio De Nicola; 

il Comune di Tolmezzo rappresentato dal Sindaco sig. Francesco Brollo; 

(d'ora in poi le Parti). 

Premesso che: 

in data 6 agosto 2015 è stato siglato tra il Ministro della Giustizia e il Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Protocollo in materia di sviluppo e 

potenziamento del servizio giustizia (d'ora in poi il Protocollo Giustizia); 

il Protocollo Giustizia, tra l'altro, è finalizzato ad accrescere l'attenzione verso l'insieme 

dell'attività resa dagli Uffici giudiziari, specie in una fase in cui l'attuazione della riforma 

delle circoscrizioni giudiziarie impone una riqualificazione del rapporto tra organizzazione 

giudiziaria e peculiarità del territorio; 

in precedenti protocolli, sottoscritti in data 4 dicembre 2006 ed 8 luglio 2009 tra il 

Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si è inteso stabilire 

una sinergia tra le risorse presso le rispettive organizzazioni attraverso la messa a 

disposizione degli uffici giudiziari di personale regionale; 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale ente esponenziale degli interessi della 

collett ività, è partecipe ed interessata a che l'attività giudiziaria possa svolgersi in modi 

efficienti e che ai cittadini sia assicurato un efficace servizio giustizia; 

lo sviluppo di un modello di giustizia efficace ed equo ed una crescita complessiva della 

cultura della legalità necess ita della leale collaborazione di tutti gli organi e poteri a vario 

titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa e soprattutto di un forte 

coinvolgimento delle autonomie locali; 

l'art. 7, comma 11, Legge Regionale 20 agosto 2007, n. 22 consente la messa a disposizione 

di personale regionale in favore degli Uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia; 

con il Protocollo Giustizia la Regione si è impegnata, tra l'altro, a collaborare al migliore 

esercizio del servizio giustizia reso dal Tribunale ordinario di Udine e dalla Procura della 

Repubblica di Udine, mediante nuovi modelli organizzativi da concordare; 

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che le 

pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

nell'ottica del perseguimento della riduzione dell'impatto generato dalla soppressione del 

Tribunale di Tolmezzo, la Regione si è impegnata, tra l'altro, a operare in stretta 
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collaborazione con il Tribunale di Udine, nonché con la Procura della Repubblica di Udine, 

assumendosi le spese di retribuzione del proprio personale messo a disposizione affinché 

in quella sede venga allocato uno "sportello di prossimità", con finalità informative e di 

acquisizione e trasmissione di atti e di documenti, in grado di consentire all'utenza di 

presentarli, depositarli e ritirarli e di verificare lo stato della procedura relativamente alla 

materia della volontaria giurisdizione, nonché, più in generale, ai procedimenti pendenti 

avanti al Tribunale di Udine od alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, 

compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e con i vincoli di 

riservatezza previsti dalla legge a tutela dei cittadini, nonché nel rispetto del segreto sugli 

atti processuali; 

la Regione, in particolare, intende concorrere alla realizzazione di questo "sportello di 

prossimità" per i cittadini, presso la città di Tolmezzo, in grado di fornire informazioni di 

base e ogni altro strumento di facilitazione per l'accesso ai servizi giudiziari, anche 

mediante installazione di una postazione per l'accesso assistito al Portale dei Servizi 

Telematici del Ministero della Giustizia e, segnatamente, nelle seguenti materie: 1) 

amministrazioni di sostegno; 2) interdizioni e inabilitazioni; 3) adozioni di minori; 4) 

accettazioni e rinunce all'eredità; 5) formazione di inventari successori, di tutela e di 

curatela; 6) iscrizioni nel libro fondiario a seguito di successione {per le zone soggette a 

regime tavolare); 7) strumenti di composizione delle controversie alternativi alla 

giurisdizione; 8) acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e delle comunicazioni 

inerenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato; 

- il Protocollo Giustizia prevede tra l'altro che le modalità operative di funzionamento dello 

"sportello di prossimità" saranno concordate dalla Regione con il Tribunale di Udine e con 

la Procura della Repubblica di Udine e che, al fine di facilitare la trasmissione ai medesimi 

Uffici giudiziari di istanze e/o ricorsi sarà assicurata l'assistenza di un funzionario regionale, 

all'uopo formato, per la ricezione e il successivo inoltro all'ufficio giudiziario competente 

degli atti depositati da privati nelle materie sopraelencate; 

le Parti intendono quindi dare attuazione a quanto stabilito dal Protocollo Giustizia, 

ciascuna per quanto nelle proprie competenze, al fine di dare concreta operatività al e.ci. 

sportello di prossimità nella ex sede giudiziaria di Tolmezzo; 

il Comune di Tolmezzo intende pertanto mettere a disposizione per le finalità del presente 

atto il proprio immobile già sede del soppresso Tribunale di Tolmezzo, assumendosene gli 

oneri di gestione e manutenzione; 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende mettere a disposizione proprio 

personale affinché possa operare presso lo sportello di prossimità che verrà collocato nella 

ex sede giudiziaria di Tolmezzo ed assicura i necessari collegamenti, non effettuabili con 

strumenti telematici, tra lo sportello e gli uffici giudiziari; 

il Tribunale di Udine e la Procura della Repubblica di Udine, ciascuna per quanto di 

competenza, intendono impegnarsi a dare opportuna formazione al personale messo a 

disposizione dalla Regione affinché sia in grado di operare in maniera utile nelle materie 

sopra individuate, nonché a favorire la messa in rete di tutti i servizi disponibili onde 

consentire una più veloce ed utile operatività dello sportello di prossimità. 



Tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono quanto segue. 

Articolo 1 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Articolo 2 

1. Presso la città di Tolmezzo è costituito uno "sportello di prossimità" per i cittadini, in 

grado di fornire informazioni di base e ogni altro strumento di facilitazione per l'accesso ai servizi 

giudiziari, anche mediante installazione di una postazione per l'accesso assistito al Portale dei 

Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, segnatamente nelle seguenti materie: 1) 

amministrazioni di sostegno; 2) interdizioni e inabilitazioni; 3) adozioni di minori; 4) accettazioni e 

rinunce all'eredità; 5) formazione di inventari successori, di tutela e di curatela; 6) iscrizioni nel 

libro fondiario a seguito di successione (per le zone soggette a regime tavolare); 7) richiesta e 

rilascio di copie e certificati; 8) strumenti di composizione delle controversie alternativi alla 

giurisdizione; 9) acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e delle comunicazioni inerenti le 

iscrizioni nel registro delle notizie di reato. 

Articolo 3 

1. Il Comune di Tolmezzo mette a disposizione il proprio immobile già sede del soppresso 

Tribunale di Tolmezzo, affinché al suo interno possa essere attivato lo sportello di prossimità, 

assumendosene gli oneri di gestione e manutenzione. 

Articolo 4 

1. la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione propri dipendenti, con 

oneri retributivi e previdenziali a proprio carico, affinché possano operare nello sportello di 

prossimità della città di Tolmezzo. 

Articolo 5 

1. Il Tribunale di Udine e la Procura della Repubblica di Udine, ciascuno per la parte di 

competenza, organizzano corsi di formazione a favore del personale messo a disposizione dalla 

Regione affinché sia in grado di operare in maniera utile presso lo sportello di prossimità della città 

di Tolmezzo nelle materie individuate all'articolo 2. 



2. Il Tribunale di Udine e la Procura della Repubblica di Udine favoriscono, ciascuno per la 

parte di competenza, la messa in rete di tutti i servizi necessari a garantire il concreto e utile 

funzionamento dello sportello di prossimità senza maggiori oneri e spese a carico dei medesimi. 

3. Il Tribunale di Udine e la Procura della Repubblica di Udine, al fine di assicurare la 

migliore funzionalità dello sportello di prossimità, favoriscono, per quanto possibile, un canale 

privilegiato di presentazione alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie delle istanze presentate 

per il tramite di questo. 

Articolo 6 

1. Le concrete modalità operative del rapporto tra lo sportello e gli uffici giudiziari, quali 

l'accesso alle cancellerie, la individuazione delle istanze e delle pratiche trasmissibili per via 

telematica, la messa a disposizione dello sportello di modulistica, il contenuto ed i limiti delle 

informazioni da dare all'utenza, verranno individuate nel corso della attività di formazione del 

personale regionale e potranno essere modificate in ragione delle esigenze sopravvenute. A tal 

fine le parti si impegnano a consultarsi periodicamente al termine di ogni anno giudiziario per 

valutare l'efficienza dei servizi resi dallo Sportello e per adottare eventualmente st rumenti e/o 

pratiche migliorative, ferma la possibilità per ciascuna di esse di chiedere in ogni momento la 

convocazione di una conferenza qualora risulti necessario procedere a modifiche e/o integrazioni 

delle condizioni di funzionamento. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il Presidente avv. Debora Serracchiani 

Per il Tribunale di Udine 

Il Presidente vicario dott. Francesco Venier 
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Per la Procura della Repubblica di Udine 
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Per il Comune di Tolmezzo 

Il Sindaco sig. Francesco ~ 
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