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La prima edizione  della Carta dei Servizi dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano è stata 

realizzata nell’ambito dell’ambizioso intervento di “Riorganizzazione dei processi 

lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione 

Lombardia” (Progetto Best Practices), co-finanziato dalla Regione Lombardia e dal Fondo 

Sociale Europeo nel quadro del Piano nazionale per la diffusione delle buone pratiche 

negli Uffici Giudiziari. 

La Carta dei Servizi vuole essere un volumetto agile, in grado di sintetizzare le 

informazioni essenziali per l’utente che ha la necessità di utilizzare i servizi di questo 

ufficio giudiziario, ma anche uno strumento che avvicini il Cittadino alle Istituzioni. 

L’impegno per l’Ufficio è quello di mantenere aggiornate le informazioni non solo nel sito 

(http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP_milano/gdp_mi.aspx), ma anche nella Carta, a 

disposizione dell’utenza per la stampa o la visualizzazione sui dispositivi elettronici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(foto di copertina da www.lombardibeniculturali.it) 
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1. INTRODUZIONE 

Perché dotarci di una 

Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è una semplice bussola per orientarsi, 

uno strumento di conoscenza che si propone di facilitare 

l’accesso al servizio da parte del cittadino. 

L’obiettivo della Carta consiste nell’illustrare, nella forma 

più immediata e organica, le modalità di erogazione dei 

servizi del Giudice di Pace di Milano allo scopo di favorire 

un rapporto diretto tra il Giudice di Pace e i propri utenti, 

mettendo a disposizione di questi ultimi uno strumento, 

che va ad affiancarsi al sito web, di informazione e di 

ausilio nelle problematiche maggiormente ricorrenti.  

 

Come contattarci Gli Uffici del Giudice di Pace di Milano sono siti in Via 

Francesco Sforza, 23. 

 

L’orario di apertura per il pubblico è: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 esclusivamente per 

il deposito di atti in scadenza. 

 

Per il dettaglio degli orari di apertura dei singoli uffici si 

rimanda al sito internet: 

www.ca.milano.giustizia.it/ufficigiudiziari/gdp 

 

Quali informazioni 

potete trovare 

All’interna della Carta potrete trovare indicazioni su come 

fare per accedere ai servizi erogati dall’Ufficio del Giudice 

di Pace: presentare istanze, promuovere ricorsi o 

impugnazioni, richiedere copie degli atti, consultare 

fascicoli, etc. 

 

Sono, inoltre, disponibili informazioni generali sulle 

funzioni e le competenze del Giudice di Pace, 

sull’organizzazione dell’Ufficio di Milano e sugli impegni 

che intendiamo assumere nei confronti dell’utenza per 

garantire un’elevata qualità del servizio. 

 

 

 

 

  

http://www.ca.milano.giustizia.it/ufficigiudiziari/gdp


  3 

 

Ufficio del Giudice di Pace di Milano – Carta dei Servizi 2016 
 

 

2. IL GIUDICE DI PACE 

Le novità intervenute nel 2016 e il futuro ampliamento di competenze 

L’istituto del Giudice di Pace è entrato in vigore il 1° maggio 1995 sostituendo il giudice 

conciliatore, i cui uffici sono stati soppressi, assorbendo tuttavia anche parte delle 

competenze un tempo spettanti al pretore. 

Il Giudice di Pace appartiene all´ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a 

differenza di quest'ultimo, è un magistrato onorario a tempo determinato che ha 

competenza in materia civile, penale e amministrativa. 

La Legge 28 aprile 2016, n. 57 ”Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016, ha ridisegnato le competenze del Giudice di Pace sia in 

materia civile che penale. Entro il 14 maggio 2017 dovranno essere pubblicati i decreti 

delegati che amplieranno, tra l’altro, la competenza del Giudice di Pace: rientreranno nella 

sfera di responsabilità dei giudici onorari alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione 

ed espropriativi, le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000, le 

cause di risarcimento del danno prodotto dal la circolazione di veicoli e di natanti di 

valore non superiore ad euro 50.000. Peraltro, l’attribuzione al Presidente del Tribunale del 

coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace previsto dall’art. 5 della Legge citata ha 

trovato applicazione immediata, e dal 14 maggio 2016 il Presidente del Tribunale di 

Milano, dr. Roberto Bichi, svolge le funzioni di Coordinatore dell’Ufficio. 

Alcune norme della suddetta Legge, tra cui l’attribuzione al Presidente del Tribunale del 

coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace, sono entrate in vigore il 14 maggio 2016. 

Con decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, si è cominciato a dare parziale attuazione 

alla delega.. In particolare, sono stati attuati alcuni dei criteri di delega diretti a prevedere 

il mantenimento in servizio dei giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di 

entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le 

funzioni onorarie all’esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il 

medesimo decreto legislativo.  

Nel dettaglio, le principali modifiche introdotte dalla nuova normativa sono le seguenti: 

1. è prevista un’unica figura di giudice onorario, denominato Giudice Onorario di 

Pace (GOP), inserito in un solo ufficio giudiziario; 

2. è prevista la figura del Magistrato Requirente Onorario, inserito nell’Ufficio della 

Procura della repubblica (Ufficio dei Vice Procuratori Onorari); 
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3. per la nomina a Giudice Onorario di Pace occorrerà, tra l’altro, avere un’età non 

inferiore a 27 anni e non superiore a 60 ed essere in possesso della Laurea in 

Giurisprudenza; 

4. il procedimento di nomina del Giudice Onorario di Pace spetterà alla Sezione 

Autonoma della Magistratura Onoraria del Consiglio Giudiziario(da istituirsi); 

5. la durata dell’incarico è stabilità in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; per 

chi è già in servizio il limite massimo resta quello di quattro quadrienni; 

6. l’Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Presidente del Tribunale il quale 

provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed 

amministrativo; 

7. ampliamento delle competenze del Giudice di Pace in materia civile: 

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio 

degli edifici; 

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di 

comunione; 

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione; 

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 30.000,00; 

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di 

natanti di valore non superiore ad € 50.000,00; 

f) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione  

di cose del debitore che sono in possesso di terzi; 

g) possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore non superiore ad € 

2.500,00; 

8) ampliamento delle competenze del Giudice di Pace in materia penale: 

a) procedimenti per i reati di minaccia (salvo vi siano aggravanti), e furto 

perseguibile a querela; 

b) abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali 

protette, commercio e vendita di fitofarmaci; 

c) rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine. 

 

2.2 La particolarità del Giudice di Pace come giudice di prossimità 
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L’Ufficio del Giudice di Pace nasce come ufficio giudiziario vicino ai cittadini, fisicamente 

vicino e tale anche nelle procedure. Infatti, innanzi al Giudice di Pace, a differenza di 

quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può: 

 Effettuare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima 

di procedere con una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un 

avvocato, può presentare domanda; 

 Agire giudizialmente. Nell´azione giudiziale l’utente può agire da solo se il valore 

della controversia non supera € 1.100 e per opporsi alle sanzioni amministrative. 

 

2.4 L’azione in ambito civile 

In sede giurisdizionale il Giudice di Pace dirime, in materia civile, un'ampia gamma di 

controversie. In base all'art. 7 del codice di procedura civile (c.p.c.), il Giudice di Pace è 

competente per: 

 Le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla 

legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 

 Le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 

 Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile 

abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti 

e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 

 Le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge 

non sono attribuite alla competenza di altro giudice; 

 Le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti 

purché il valore della controversia non superi € 20.000; 

 Le cause civili di valore fino € 1.100, nelle quali il Giudice di Pace decide secondo 

equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma secondo i principi 

regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali. 

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene 

fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite 

alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.). 
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2.5 L’azione in ambito penale e la depenalizzazione intervenuta nel 2016 

Il Giudice di pace dal 1º ottobre 2001 è anche un Giudice penale (ma entra effettivamente 

in funzione dal 1º gennaio 2002). Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito 

alla sua cognizione numerosi reati, ancorché in genere di modesta entità, sia punibili a 

querela di parte, sia punibili d'ufficio.  

Il processo inizia solo se la parte che lo ha subito presenta una querela, in base alla quale 

la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. La querela può essere 

fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e depositata alla 

Procura della Repubblica oppure alle Forze dell´Ordine (Polizia, Carabinieri).  

Il ricorso immediato, invece, seppur simile alla querela, deve essere redatto da un 

avvocato davanti al Giudice di Pace.  

Il termine per presentare sia la querela sia il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in 

cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. 

In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, 

nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta 

dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità. 

E’ da segnalare un’importante novità intervenuta in materia penale nel 2016. Il d.lgs. 

15/01/2016 n. 8, in vigore dal 6/2/2016, ha depenalizzato alcuni fatti, trasformandoli da 

reati ad illeciti amministrativi e così assoggettandoli non più a sanzione penale bensì alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.  In generale, la 

depenalizzazione riguarda tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della 

multa o dell'ammenda. La depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal Codice 

Penale (salvi alcuni casi), ad una serie di reati compresi elencati in allegato al decreto, e ai 

dreati previsti dal d.lgs.  25/7/1998, n. 286 “ T.U. immigrazione”. 

I reati di competenza del Giudice di Pace sono: 

 Percosse (art. 581 c.p.); 

 Lesioni personali (art. 582 c.p.); 

 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); 

 Ingiuria (art. 594 c.p.) (abrogato dall’art. 1 comm1 lettera c) d.lgs. 7/2016) 

 Diffamazione (art. 595 c.p.); 

 Minaccia (art. 612 c.p.); 

 Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.); 

 Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.) (abrogato v. d.lgs. 7/2016); 

 Usurpazione (art. 631 c.p.); 

 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); 

 Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); 
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 Danneggiamento (art. 635 c.p.) (v. d.lgs. 7/2016 abrogata fattispecie perseguibile a 

querela; 

 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); 

 Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); 

 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.); 

 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); 

 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito 

(art. 647 c.p.) (abrogato v. dlgs. 7/2016); 

 Somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.); 

 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); 

 Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 

691 c.p.); 

 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.) (depenalizzato v. art. 2 c. 

6 d.lgs. 8/2016); 

 Inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.); 

 Cerimonie religiose fuori dai templi (art. 25 R.D. 773/1931); 

 Contravvenzione all’obbligo di iscrizione portieri (art. 62 R.D. 773/1931); 

 Inosservanza di ordine da parte di passeggero (art. 1095 c.n.); 

 Inosservanza di ordine di arresto (art. 1096 c.n.); 

 Componente dell’equipaggio che si addormenta (art. 1119 c.n.); 

 Mancata autorizzazione alla costruzione, funzionamento o custodia rifugio alpino (art. 

3 D.P.R. 918/1957); 

 Introduzione ufficio di sezione senza averne diritto (art. 102 D.P.R. 361/1957); 

 Sottoscrizione di più candidature (art. 106 D.P.R. 361/1957); 

 Introduzione sala elezioni senza averne diritto (art. 92 D.P.R. 570/1960); 

 Alterazione contrassegno macchine utensili (art. 15 L. 1329/1965) (depenalizzato v. 

d.lgs. 8/2016); 

 Apertura farmacia senza autorizzazione (art. 3 L. 362/1991); 

 Inosservanza disposizioni penali sui referendum popolari (art. 51 L. 352/1970); 

 Realizzazione ferrovia senza autorizzazioni (art. 3 D.P.R. 753/1980); 

 Manovra dispositivi ferroviari senza esservi addetti (art. 65 D.P.R. 753/1980); 

 Offerta di riffa al pubblico (art. 18 L. 528/1982); 

 Raccolta scommesse gioco del lotto senza concessione (art. 20 L. 528/1982); 

 Cessione di proprio sangue a fini di lucro (art. 17 - comma 3 L. 107/1990); 

 Immissione sul mercato di recipienti a pressione senza marcatura CE (art. 15 - comma 3 

D.Lgs. 311/1991); 
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 Immissione in commercio di dispositivi medici senza marcatura CE (art. 10 - comma 1 

D.Lgs. 507/1992); 

 Reato di immigrazione clandestina (art. 10 bis T.U. sull’immigrazione d.lgs. 286/98). 

 

2.6 L’azione in ambito immigrazione 

A seguito del decreto legge n.241 del 14 settembre 2004, il Giudice di Pace ha acquisito 

anche competenza in materia di immigrazione. 

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione: 

 Per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla 

frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 

13); 

 In sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis); 

 Per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di 

identificazione ed espulsione (art. 14); 

 Per la convalida di richieste di applicazione di misure alternative al trattenimento 

(art.14 comma 5 bis); 

 Per la convalida degli accompagnamenti immediati alla frontiera. 

 

2.7 La competenza per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative 

 Il Giudice di pace è inoltre competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione 

amministrativa del Codice della strada, avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni 

amministrative pecuniarie (con un massimale edittale fino a euro 15.493,7), tranne quei 

casi riservati al Tribunale (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valuta, antiriciclaggio), e 

sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori 

da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009). 

 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 

MILANO 

L’Ufficio del Giudice di Pace si compone di due strutture separate che lavorano in 

sinergia: la struttura giurisdizionale e la struttura amministrativa. 

Il Presidente del Tribunale di Milano è anche  Capo dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici 

Giudiziari. In base all’art. 5 della legge 28 aprile 2016 n. 57 provvede a tutti i compiti di 
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gestione del personale di magistratura e amministrativo. Ha competenza nell'adozione dei 

provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria. Presso il Giudice di 

Pace di Milano è presente la figura di Dirigente Amministrativo al quale spetta la gestione 

del personale amministrativo, da attuarsi in coerenza con gli indirizzi del Presidente del 

Tribunale . 

 

Il personale di Magistratura 

I Giudici di Pace in servizio a novembre 2016 sono 50 unità (contro le 180 previste in 

pianta organica, con un tasso di scopertura del 70% circa) ripartiti in 8 sezioni civili,  in 

una cancelleria penale e nella sezione immigrazione. A parte tre casi in cui il giudice 

svolge solo attività nel penale, uno stesso giudice può lavorare sia nel civile che nel penale, 

o nell’immigrazione. 

I Giudici di Pace, che sono magistrati onorari, esercitano la funzione giurisdizionale e 

conciliativa in materia civile e penale, oltre che in materia di opposizione alle sanzioni 

amministrative. I procedimenti sono assegnati automaticamente ai Giudici secondo un 

criterio di turnazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro. 

 

Il personale amministrativo 

La struttura amministrativa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano è deputata, da un 

lato, al supporto dei Giudici nell’espletamento delle specifiche attività giudiziarie e, 

dall’altro, alla cura di tutti gli aspetti necessari alla corretta gestione dei fascicoli.  

Il personale amministrativo, a novembre 2016, consta di complessivamente 75 unità e si 

distribuisce nelle seguenti aree: 

Civile (ufficio iscrizione a ruolo, otto sezioni di cancelleria civile e due cancellerie centrali: 

decreti e sentenze) 

Penale (GIP, Dibattimento ed Esecuzione) 

Immigrazione 

Amministrativa (Segreteria del Coordinatore, Economato e Manutenzione, Recupero 

Crediti, Spese di Giustizia e Ragioneria, Personale e Protocollo) 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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AREA CIVILE 

CANCELLERIE CIVILI 

 

 

Gestisce il fascicolo di causa dalla prima udienza 

fino al deposito del provvedimento definitorio 

da parte del giudice. Nello specifico notifica le 

prime udienze per opposizioni a sanzioni 

amministrative, riceve atti, predispone avvisi 

per udienze di rinvio, si occupa di adempimenti 

vari relativi a ordinanze fuori udienza dei 

giudici, rilascia copie autentiche di atti inerenti il 

fascicolo di causa infine pubblica e notifica 

sentenze relative alle opposizioni a sanzioni 

amministrative. Le sezioni di cancelleria civile si 

occupano, inoltre di provvedimenti di 

sospensione/rigetto dei decreti ingiuntivi e di 

integrazione documenti decreti sospesi 

 

CANCELLERIA DECRETI INGIUNTIVI 

 

 

E’ articolata in diverse sottoaree: pubblicazione 

decreti, repertoriazione, richiesta copie e 

formule, rilascio delle stesse, con una gestione 

specifica per le c.d. “parti abituali”. 

UFFICIO ISCRIZIONI A RUOLO Riceve atti (cause, opposizioni a sanzione 

amm.va, ricorsi per decreto ingiuntivo), 

controlla bolli, contributi e copie e attribuisce il 

numero di ruolo previa formazione del fascicolo. 

UFFICIO SENTENZE Gestisce tutte le sentenze pubblicate dall'ufficio. 

Nello specifico pubblica sentenze relative al 

contenzioso ordinario (escluse le sentenze 

inerenti alle opposizioni a sanzioni 

amministrative), si occupa della repertoriazione 

di sentenze in bollo, del deposito di richieste di 

copie e di correzioni sentenze, rilascia copie 

delle sentenze, infine rilega e custodisce le 

sentenze originali. 
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AREA PENALE 

CANCELLERIA SETTORE PENALE 

DIBATTIMENTALE 

Gestisce i procedimenti penali in fase 

dibattimentale. 

CANCELLERIA ESECUZIONE PENALE Tratta i procedimenti penali in fase di 

esecuzione. 

CANCELLERIA GIP Gestisce i procedimenti a seguito di richieste di 

archiviazione o di richieste interlocutorie. 

 

 

 

AREA IMMIGRAZIONE E STUPEFACENTI 

UFFICIO IMMIGRAZIONE E 

STUPEFACENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestisce i procedimenti in materia di espulsione 

immigrati. Nello specifico si occupa del ricorso 

avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 

13 c.8), della convalida del procedimento del 

questore di trattenimento presso centro di 

permanenza temporanea (art. 14 c.4 D.l.vo 

286/98) della convalida del Provvedimento del 

questore di accompagnamento alla frontiera (art. 

13 c.5 bis D.L. 286/98), della convalida del 

Provvedimento del questore di 

accompagnamento alla frontiera e trattenimento 

presso il centro di permanenza temporaneo (art. 

13 c.5 bis e art. 14 c. 4 D.L. 286/98), di altri 

procedimenti in materia di espulsione immigrati 

e Stupefacenti (DPR 309/90 ART. 75 e ART. 

75bis). Infine si occupa della liquidazione degli 

avvocati. 
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AREA AMMINISTRATIVA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Supporta l'attività amministrativa del Dirigente 

Amministrativo, anche con funzioni vicarie nel 

caso di sua assenza. 

SEGRETERIA DEL GIUDICE 

COORDINATORE 

Svolge attività di segreteria a supporto del 

Presidente, di segreteria magistrati onorari e 

tiene l’elenco C.T.U. 

UFFICIO DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO E PROTOCOLLO 

Gestisce il personale amministrativo – Gestisce il 

protocollo informatico 

UFFICIO ECONOMATO Gestisce le pubbliche forniture, le spese d'ufficio 

e di facile consumo e la parte patrimoniale 

dell’Ufficio. 

UFFICIO MANUTENZIONE Gestisce la manutenzione ordinaria. 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA Gestisce il pagamento dei giudici, dei difensori, 

dei testi, dei C.T.U. e degli ausiliari del 

magistrato. Si occupa inoltre degli adempimenti 

fiscali in qualità di sostituto d'imposta e della 

contabilità e fiscalità relativa al personale 

amministrativo. 

UFFICIO INFORMATICO Gestisce le utenze del personale amministrativo 

e dei giudici, la formazione e gestione 

dell’elenco informatico per gli avvocati e 

dell’estrapolazione dei dati statistici. 

UFFICIO RECUPERO CREDITI Si occupa del recupero dei diversi crediti in 

materia civile e penale. 

UFFICIO POSTA In collaborazione con l’ufficio protocollo, con il 

coordinamento del Direttore Amministrativo, 

gestisce la raccolta e lo smistamento della posta 

cartacea, nonché la posta in uscita 
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URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

URP Assiste l’utenza, con particolare riferimento ai 

privati, fornendo informazioni sui servizi del 

Giudice di Pace 

 

Area territoriale di competenza 

L’individuazione dell’Ufficio del Giudice di Pace competente varia in base alla tipologia 

del procedimento trattato.  

In materia penale è competente il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato 

consumato (art. 8 c.p.p., art. 5 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). 

In materia civile, invece, è competente il giudice di pace del luogo in cui il convenuto ha la 

residenza o il domicilio; se sconosciuti, il giudice del luogo di dimora del convenuto; in 

difetto, il giudice del luogo di residenza dell’attore (art. 18 c.p.c.).  

Per i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative, infine, è competente il giudice del 

luogo dove è stata commessa la violazione (art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 

150). 

Per quanto riguarda nello specifico il Giudice di Pace di Milano, la sua competenza 

territoriale, in seguito alla chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cassano d’Adda, si 

estende su un circondario comprendente 50 comuni. 
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4. L’ACCESSO AI SERVIZI 

Come raggiungere l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

Il Giudice di Pace di Milano ha la sua sede in Via Francesco Sforza 23. 

La sede dista circa 1 km dalla Piazza del Duomo di Milano. 

La stazione metropolitana più comoda per raggiungere l’Ufficio è la fermata di Crocetta.  

 

Orari e recapiti dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

 

Recapiti 

Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

Via Francesco Sforza 23, 20122 Milano 

Sito internet: http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP_milano/gdp_mi.aspx 

  

Ufficio del 
Giudice di Pace 
di Milano 
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Orari di apertura al pubblico 

L’orario di apertura per il pubblico è: 

 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 Il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (solo per deposito di atti in scadenza in 

giornata). 

Il Giudice di Pace è chiuso per festività locale il 7 dicembre (Sant’Ambrogio) 
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5. I SERVIZI 

Introduzione ai Servizi 

Di seguito sono descritti le modalità di accesso, i tempi, le fasi e le caratteristiche dei 

principali servizi diretti al pubblico erogati dal Giudice di Pace di Milano. Tutti i moduli 

necessari per richiedere il servizio sono allegati alla presente Carta dei Servizi e disponibili 

online sul sito internet .  

Per ciascun servizio è stata compilata la seguente scheda illustrativa riportante tutte le 

indicazioni e informazioni utili all’utente: 

COS’È  Breve descrizione del servizio. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Utente che può richiedere il servizio. 

DOVE SI RICHIEDE Struttura dell’Ufficio incaricata del servizio / modalità di erogazione. 

COSA OCCORRE Documentazione o prerequisiti necessari. 

QUANTO COSTA Costo del servizio. 

TEMPO NECESSARIO Tempi medi stimati per il servizio.  

 

I Servizi in ambito civile 

5.1.1 Deposito atti in materia civile 

COS’È  
E’ la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure 

civili già in corso. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti e i rispettivi difensori. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Civile assegnata (1° piano). 

COSA OCCORRE 
L’atto che si intende depositare in originale e in un numero di copie 

previste dalla specifiche normative. 

QUANTO COSTA 

Nulla, qualora ci sia un'ulteriore domanda (es. chiamata in causa del 

terzo, intervento volontario e riconvenzionale…) allora vi sono dei 

contributi ma in funzione alla domanda. 

TEMPO NECESSARIO In tempo reale, se gli atti sono in regola. 

NOTE 

Presso il Giudice di Pace non è in vigore il processo civile telematico 

(PCT) ed eventuali trasmissioni tramite PEC, anche con firma digitale, 

risultano improprie 
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5.1.2 Dichiarazione di perdita del possesso di un veicolo 

COS’È  
È la procedura necessaria a dichiarare la perdita di possesso di un 

veicolo. Si propone con atto di citazione. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 L’interessato, se il valore della causa (valore del veicolo) non 

eccede gli € 1.100 (art. 82 c.p.c.);  

 L’interessato con l’ausilio di un legale se il valore della causa 

eccede gli € 1.100. Di norma per proporre domande in giudizio o 

per resistere alla altrui domanda è necessario il patrocinio di un 

avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della 

natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza 

verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE 

 Compilare il modulo “Atto_di_citazione”. Nell’apposito modello si 

dovrà indicare una data d’udienza, considerando che dal giorno 

della notifica dell’atto di citazione in giudizio (vedi sotto) alla data 

dell’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni.  

 Notifica ed iscrizione al ruolo. 

 Depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace, l’atto 

notificato, copia dello stesso, ed i contributi come specificato nella 

sezione sotto.   

QUANTO COSTA 

È necessario apporre sull'atto di citazione le seguenti marche 

acquistabili in tabaccheria o effettuando versamento in posta con 

bollettino intestato alla Tesoreria di Viterbo o in banca con F23: 

 una marca da bollo da € 27 per diritti forfetizzati di cancelleria per i 

procedimenti di valore  superiore a € 1.033; 

 il contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato 

nell'atto di citazione,  o di € 43 se inferiore a € 1.100 o di €98 se 

compreso tra €1.101 e €5.200 o di € 237 se superiore a € 5.200 o se 

l’atto impugnato non indica nessun importo e il  valore della 

citazione non è determinato dall'attore. 

TEMPO NECESSARIO 

La data d’udienza viene fissata dalla parte tenendo conto che devono 

intercorrere almeno 45 giorni dal giorno della notifica dell’atto di 

citazione in giudizio. 
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5.1.3 Iscrizione a ruolo (atto di citazione) 

COS’È  

Serve per portare all’attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di 

una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale. In 

tal modo alla causa viene attribuito il numero di ruolo generale e con la 

registrazione informatica l'assegnazione ad un giudice. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 L’interessato, se il valore della causa non eccede i € 1100,00 

 L’interessato con l’ausilio di un legale se il valore della causa 

eccede gli € 1100,00.  

Di norma per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui 

domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace 

tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con 

decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a 

stare in giudizio di persona. Per le cause di valore non superiore a € 

1100,00 la domanda può essere proposta verbalmente. Di essa il 

giudice di pace redige processo verbale che, a cura dell’attore, è 

notificato con citazione a comparire ad udienza fissa. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE 

 Scheda informatica (nota di iscrizione) 

 Il versamento del contributo unificato e dei diritti  (marche o 

bollettino o ricevuta F23) 

 L'originale dell'atto di citazione notificato alla controparte (o il 

processo verbale notificato) 

 La copia dello stesso 

 I documenti comprovanti le ragioni dell'attore. 

QUANTO COSTA 

È necessario versare il contributo unificato a seconda del valore o 

tipologia della causa con l’applicazione sull’atto introduttivo del 

giudizio di apposite marche dette “contributo unificato” (acquistabili 

in tabaccheria o effettuando versamento in posta con bollettino 

intestato alla Tesoreria di Viterbo o in banca con F23): 

 una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di cancelleria 

(comma 1-bis dell’art. 46 L. 21 novembre 1991, n. 374 

 il contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato 

nell'atto di citazione:  o di € 43 se inferiore a € 1.100 o di € 98 se 

compreso tra € 1.101 e € 5.200 o di € 237 se superiore a € 5.200 o se 

l’atto impugnato non indica nessun importo determinato 

dall'attore. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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5.1.4 Istanza di conciliazione 

COS’È  

E’ l’atto attraverso il quale il ricorrente invita la controparte a 

presentarsi davanti al Giudice di Pace per trovare un accordo sulle 

questioni oggetto di lite. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE L’interessato. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE L’istanza. 

QUANTO COSTA 

È necessario versare il contributo unificato di €98,00 della causa con 

l’applicazione sull’atto introduttivo di apposite marche dette 

“contributo unificato” (acquistabili in tabaccheria o effettuando 

versamento in posta con bollettino intestato alla Tesoreria di Viterbo o 

in banca con F23). 

Occorre inoltre una marca da bollo da € 27,00. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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5.1.5 Ricorso contro le sanzioni amministrative (multe) 

COS’È  

È l’atto per opporsi a una sanzione amministrativa di importo inferiore 

a € 15.493,71, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2, art. 22 bis 

della legge 689/81. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE L’intestatario della sanzione. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE 

 L’originale del ricorso 

 N. 2 fotocopie del ricorso 

 L’originale o copia della multa 

 L’originale o la copia della cartella esattoriale 

 Eventuale documentazione a sostegno della propria domanda 

QUANTO COSTA 

È necessario versare il contributo unificato a seconda del valore della 

causa con l’applicazione sul ricorso di apposite marche dette 

“contributo unificato” (acquistabili in tabaccheria o effettuando 

versamento in posta con bollettino intestato alla Tesoreria di Viterbo o 

in banca con F23). 

Occorre inoltre una marca da bollo da € 27,00 per i procedimenti il cui 

valore supera € 1.033.00 

TEMPO NECESSARIO 

Immediato. Se si è effettuata la pre-iscrizione con il protocollo web 

ottiene l'assegnazione completa (numero di ruolo e giudice) in pochi 

minuti; se invece la pre-iscrizione non viene effettuata maggior tempo 

(per il controllo del fascicolo) ottenendo in questo caso solo il numero 

di ruolo generale. 
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5.1.6 Gratuito patrocinio 

COS’È  

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce il diritto di 

difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del 

patrocinio di un avvocato. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 I cittadini italiani; 

 Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; 

 Gli apolidi. 

 Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non 

esercitino attività economica. 

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed 

è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al 

beneficio rimane soccombente ed intenda proporre impugnazione, 

avvalendosi dell’istituto del gratuito patrocinio, è necessario 

presentare una nuova istanza di ammissione.  Il limite di reddito per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11528,41. 

DOVE SI RICHIEDE 

La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati, competente per territorio in relazione al: 

 luogo dove ha sede l’Ufficio Giudiziario ove è in corso il processo 

oppure innanzi al quale sarà instaurato il processo; 

 luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento 

impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei 

Conti. 

COSA OCCORRE 

La domanda può essere: 

 presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di 

un documento di identità valido; 

 presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la 

sottoscrive); 

 inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un 

documento di identità valido del richiedente. 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta 

semplice e deve contenere:  

 la richiesta di ammissione al patrocinio;  

 le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei 

componenti il suo nucleo familiare; 

 l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla 

domanda (autocertificazione); 

 l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti 

ai fini dell'ammissione al beneficio; 

 le generalità e la residenza della controparte; 

 le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della 

pretesa da far valere; 

 eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza 

tecniche, ecc. da allegare in copia). 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO NECESSARIO Dipende dai tempi dell'autorità competente del rilascio. 
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5.1.7 Richiesta copie di atti in materia civile 

COS’È  

È la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo 

processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, 

decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere: 

 Semplici, sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto 

dell'atto; 

 Autentiche, sono munite della certificazione di conformità 

all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto 

originale; 

 In forma esecutiva, per le sentenze e gli altri provvedimenti 

dell'Autorità giudiziaria o a cui il Giudice stesso o la legge 

riconoscano l'esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere 

all'esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma 

esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da 

parte del cancelliere. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

Le parti e i loro difensori.  

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a 

cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. 

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia originale in 

forma esecutiva. 

DOVE SI RICHIEDE 

 La copia degli atti alle Cancellerie Civili assegnate (1° Piano) 

 Le copie delle formule con esecutività all'Ufficio Decreti Ingiuntivi 

(Piano Terra) 

 La copia delle sentenze all'Ufficio Sentenze (Piano Terra, stanza 

9bis) 

COSA OCCORRE 
L’istanza per il rilascio della copia è effettuata tramite una modulistica 

presente in ufficio. 

QUANTO COSTA 

Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di 

cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta 

(urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero 

delle pagine che compongono l'atto. Le copie conformi sono esenti dai 

diritti di copia nel caso di opposizioni a sanzioni amministrative e di 

cause il cui valore non supera i 1033€. 

TEMPO NECESSARIO 
 Copie urgenti entro 3 giorni 

 Copie non urgenti entro 7 gg. 
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5.1.8 Certificati relativi alle procedure civili in corso 

COS’È  
I certificati rilasciati dalla cancelleria civile in genere servono ad 

attestare la mancata iscrizione al ruolo di un procedimento. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti e i loro difensori. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE Istanza di rilascio del certificato. 

QUANTO COSTA 

Sono necessarie: 

 N. 1 marca da €.16,00 per l'istanza 

 N.1 marca da €16,00 per il rilascio  

 N. 1 diritto di cancelleria da €3,84. 

TEMPO NECESSARIO 
 Se urgente è immediato (con i diritti triplicati) 

 Senza urgenza 5-6 giorni. 

 

 

5.1.9 Richiesta di liquidazione in materia civile 

COS’È  

È la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese 

relative all’attività svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario in 

ambito civile. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Gli avvocati delle parti ammessi al Gratuito Patrocinio. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Civile assegnata (1° Piano) o ufficio spese di Giustizia 

COSA OCCORRE 

Occorre presentare: 

 Istanza di liquidazione  

 Eventuali documenti di spesa 

 Copia della delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese.  

TEMPO NECESSARIO 

Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla 

pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la 

relativa richiesta 
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5.1.10 Ricorso per decreto ingiuntivo 

COS’È  

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di 

una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla 

consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente 

pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 
 Il singolo cittadino se la causa non eccede gli €1100,00; 

 Per gli altri casi è necessario l’ausilio di un legale 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). 

COSA OCCORRE 

È necessario effettuare la pre-iscrizione del ricorso attraverso il sito del 

Ministero della Giustizia all’indirizzo www.gdp.giustizia.it, sotto la 

voce “Compila ricorso – Decreto Ingiuntivo”.  Attenzione, la pre-

iscrizione non sostituisce l'iscrizione a ruolo dell'ufficio che deve essere 

fatta nei termini di legge con deposito cartaceo in cancelleria. 

In cancelleria dovranno quindi essere comunque presentati: 

 la stampa del protocollo WEB generato attraverso la pre-iscrizione 

online; 

 le prove documentali del ricorso 

 il Contributo Unificato e le marche da bollo. 

In alternativa alla pre-iscrizione online è possibile compilare la 

domanda per ricorso ingiuntivo e presentarla fisicamente in 

cancelleria.  Occorre comunque l’originale del ricorso sottoscritto dalla 

parte e una copia ufficio. 

Dopo l’emissione del Decreto Ingiuntivo potranno essere fatte le copie 

che dovranno essere notificate alle parti tramite Ufficiale Giudiziario. 

QUANTO COSTA 

I costi relativi all’iscrizione a ruolo di un ricorso di un decreto 

ingiuntivo dipendono dal suo valore. È necessario apporre sulla nota 

web o scheda informatica i seguenti contributi e marche (acquistabili in 

tabaccheria o effettuando versamento in posta con bollettino intestato 

alla Tesoreria di Viterbo o in banca con F23): 

 una marca da bollo da € 27 per diritti forfetizzati di cancelleria  

 il contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato nel 

ricorso:  di € 21,50 se inferiore a € 1.100 o di € 49,00 se compreso tra 

€ 1.101 e € 5.200. 

 

TEMPO NECESSARIO 
L’Ufficio si impegna all’emissione del decreto ingiuntivo entro 30 

giorni a partire dall’iscrizione a ruolo del ricorso. 
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5.1.11 Rilascio attestazioni di avvenuta testimonianza 

COS’È  

Il certificato serve ad attestare l’avvenuta testimonianza nel corso di un 

procedimento civile. È importante sottolineare che il datore di lavoro 

non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro 

per andare a testimoniare. Pertanto, nel caso sia necessario, il 

cancelliere può rilasciare un apposito certificato per giustificare tale 

assenza. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Il soggetto che ha prestato testimonianza. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Civile assegnata (1° Piano). 

COSA OCCORRE 
La richiesta di rilascio del certificato va effettuata verbalmente in 

cancelleria. 

QUANTO COSTA Nessun costo. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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I Servizi in ambito penale 

5.3.1 Deposito atti in materia penale 

COS’È  
È la procedura prevista per depositare atti di causa nei procedimenti 

penali già in corso. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia 

interesse. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Dibattimentale Penale (2° Piano, stanza 210). 

COSA OCCORRE 
L’atto che si intende depositare in originale e in un numero di copie 

previste dalla specifiche normative. 

QUANTO COSTA 
Nessun costo, tranne per la costituzione delle parti civili che è 

necessario un contributo unificato di € 27,00. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 

 

5.3.2 Impugnazione di sentenze 

COS’È  

È la procedura prevista dalla legge per chiedere che la propria 

posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado 

processuale: appello o ricorso per Cassazione. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti e i loro difensori. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Dibattimentale Penale (2° Piano, stanza 210). 

COSA OCCORRE L’atto di impugnazione e le copie necessarie per le notifiche. 

QUANTO COSTA Nessun costo. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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5.1.12 Patrocinio a spese dello Stato in materia penale 

COS’È  

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce il diritto di 

difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del 

patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se 

concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per 

tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse. 

Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di 

imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 I cittadini italiani; 

 Gli stranieri; 

 Gli apolidi residenti nello Stato. 

 L’indagato 

 L’imputato 

 L’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte 

civile 

 Il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda 

 Chi (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile 

per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato. 

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è 

di € 11528,41 come da gazzetta del 12/8/2015 n. 186). 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Dibattimentale Penale (2° Piano, stanza 210). 

COSA OCCORRE 

La domanda deve essere: 

 presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di 

un documento di identità valido; 

 presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la 

sottoscrive); 

 inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un 

documento di identità valido del richiedente. 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta 

semplice e deve contenere:  

 la richiesta di ammissione al patrocinio;  

 le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei 

componenti il suo nucleo familiare; 

 l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla 

domanda (autocertificazione);  

 l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti 

ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è straniero 

(extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda 

deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità 

consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella 

domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere 

sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è 

detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato 

di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare 

può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia 

dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO NECESSARIO Dipende dal Giudice. 
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5.1.13 Rilascio copie di atti in materia penale 

COS’È  

È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo 

processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie 

possono essere: 

 Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto 

dell'atto (di solito per motivi di studio); 

 Autentiche: sono munite della certificazione di conformità 

all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto 

originale. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti e i loro difensori.  

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Dibattimentale Penale (2° Piano, stanza 210). 

COSA OCCORRE 
L’istanza scritta per il rilascio della copia (modulo presente presso la 

Cancelleria). 

QUANTO COSTA 

Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di cancelleria, una 

somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; 

copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che 

compongono l'atto come da tabella allegata. 

TEMPO NECESSARIO 
 Copie urgenti entro 2 giorni  

 Copie non urgenti entro 5 giorni  

 

 

5.1.14 Richiesta liquidazioni 

COS’È  
È la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese 

relativi all’attività svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 Il difensore di un soggetto ammesso a gratuito patrocinio e il 

difensore d'ufficio di un soggetto irreperibile 

 Il consulente tecnico d’ufficio 

 L’interprete 

 Il traduttore e comunque chiunque abbia svolto un’attività 

professionale in qualità di ausiliario del giudice nel processo 

penale. 

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Dibattimentale Penale (2° Piano, stanza 210). 

COSA OCCORRE 

 Istanza di liquidazione 

 Documenti di spesa 

 Documenti comprovanti l'attività espletata. 

QUANTO COSTA Nessun costo 

TEMPO NECESSARIO Dipende dal Giudice. 
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I servizi in ambito immigrazione 

5.1.15 Convalide e ricorsi del provvedimento di espulsione 

COS’È  

Il Giudice di Pace ha competenza anche in materia di immigrazione, in 

particolare il Giudice decide sulla convalida del provvedimento di 

espulsione dello straniero dal territorio nazionale e sui ricorsi contro il 

provvedimento di espulsione del Prefetto; in entrambi i casi alla 

presenza di un difensore. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

 La convalida dell’ordine di accompagnamento del Questore viene 

richiesta da quest’ultimo all’Ufficio 

 Il ricorso al provvedimento di espulsione viene presentato 

direttamente dal difensore. 

DOVE SI RICHIEDE Ufficio Immigrazione (Piano Terra, Stanza 23). 

COSA OCCORRE 

 Il ricorso 

 Carta d'identità 

 Codice fiscale. 

QUANTO COSTA Nessun costo. 

TEMPO NECESSARIO 

 Il termine è di 48 ore dal deposito in cancelleria del decreto di 

accompagnamento del Questore e dall’ordine di espulsione del 

Prefetto per le convalide 

 Per il ricorso, che viene fissato entro 20 giorni dal suo deposito in 

cancelleria, i tempi medi sono di 10 giorni. 

 

 

5.1.16 Espuslsione immediata 

COS’È  È la procedura per l'espulsione immediata. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE La Questura 

DOVE SI RICHIEDE Ufficio Immigrazione (Piano Terra, Stanza 23). 

COSA OCCORRE 

 Istanza della Questura 

 L'immigrato deve obbligatoriamente avere il difensore d'ufficio o 

di fiducia e l'interprete. 

QUANTO COSTA Nessun costo. 

TEMPO NECESSARIO A vista 
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5.1.17 Richiesta copie atti (ufficio immigrazione) 

COS’È  

È la richiesta per ottenere copia di un atto. Le copie possono essere: 

 Semplici: sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto 

dell'atto (di solito per motivi di studio); 

 Autentiche: sono munite della certificazione di conformità 

all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto 

originale. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti ed i loro difensori. 

DOVE SI RICHIEDE Ufficio Immigrazione (Piano Terra, Stanza 23). 

COSA OCCORRE 
La richiesta per il rilascio della copia può essere effettuata anche 

verbalmente. 

QUANTO COSTA Nessun costo. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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I Servizi in ambito amministrativo 

5.1.18 Autentiche di copie e firme 

COS’È  

L’autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale 

(notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal 

Sindaco), che la firma è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica 

contiene: 

 l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante; 

 le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro 

dell'ufficio. 

L'autenticazione di una copia di un documento consiste nell'attestare la 

sua conformità con l'originale, di cui si è presa visione. Sono  esclusi 

dalla normativa in esame gli atti negoziali di natura privatistica e 

quelli che contengono impegni, intenzioni future, accettazioni e 

rinunce di incarichi. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 

Per la sottoscrizione della dichiarazione davanti al funzionario 

incaricato occorre: 

 essere maggiorenni; 

 avere un documento d'identità valido. 

Per l'autenticazione non è necessario che l'interessato sia residente. 

DOVE SI RICHIEDE (Su appuntamento) Direttore Amministrativo (tel. 02.54..2401) 

COSA OCCORRE 

 Un documento di riconoscimento  

 L'atto su cui deve essere apposta la firma da autenticare che sarà 

autenticata in calce. 

QUANTO COSTA 

 N.1 marca da bollo da € 16,00 sull’originale 

 Diritti di cancelleria da € 3,84 sull’originale (ci possono essere casi 

di esenzione). 

TEMPO NECESSARIO A vista 
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5.1.19 Asservazione perizie e traduzioni 

COS’È  

L'asseverazione (giuramento) di una perizia o della traduzione di un 

documento serve in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione 

ufficiale da parte del perito o del traduttore circa la corrispondenza del 

testo tradotto a quanto presente nel testo originale.  In sostanza chi 

effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto 

in lingua straniera o dall’italiano in una lingua straniera può far 

acquisire carattere di ufficialità al documento giurando davanti al 

cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l’incarico affidatogli. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 
Il perito che ha redatto l’elaborato o il traduttore che ha redatto la 

traduzione del documento. 

DOVE SI RICHIEDE (Su appuntamento) Direttore Amministrativo (tel. 02.54332401) 

COSA OCCORRE 

 Documento di identità del perito o traduttore 

 Perizia o documento oggetto di traduzione (in originale o in copia 

autentica 

 Se si tratta di un documento da produrre all’estero l’interessato 

deve anche recarsi in Procura per la legalizzazione (apostilla). 

QUANTO COSTA 
N. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (ogni pagina non può 

avere più di 25 righe), compreso il verbale. 

TEMPO NECESSARIO A vista. 
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Il Servizio di Relazioni con il pubblico 

5.1.20 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico 

COS’È  

L’URP è il servizio che l’Ufficio del Giudice di Pace offre 

principalmente ai privati per conoscere quali sono i servizi offerti da 

questo ufficio giudiziario, fornire informazioni e modulistica, dare 

indicazioni dove potersi rivolgere qualora l’Ufficio del Giudice di Pace 

non sia competente per il problema (indicando ad esempio il 

Tribunale, o i servizi offerti dal Comune). L’URP non può fornire 

consulenza giuridica.  

CHI LO PUÒ RICHIEDERE 
Chiunque, cittadini italiani e non (non si parlano lingue diverse 

dall’italiano) 

DOVE SI RICHIEDE Piano terra – stanza 28 (orario 9-00 – 12.00) 

COSA OCCORRE E’ bene portare la documentazione relativa al problema da esporre 

QUANTO COSTA Niente 

TEMPO NECESSARIO A vista 
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I Servizi telematici 

5.1.21 SIGP@internet 

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di  

1) accedere tramite internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti 

innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale 

Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di 

pace  

2) compilare online i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa e per decreto 

ingiuntivo e la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compilare anche la sola 

nota di iscrizione a ruolo. Se l'utente fornisce una e-mail potrà ricevere 

comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritto a ruolo 

L’utente può accedere al servizio partendo dal link “Giudici di pace online: iscrizioni a 

ruolo” nell’home page del sito www.giustizia.it o direttamente collegandosi al sito 

http://gdp.giustizia.it. 

Una volta implementato il sistema e presentato il ricorso, il personale di cancelleria potrà 

acquisirlo nel sistema informativo dell’Ufficio utilizzando la lettura del codice a barre 

inserito nella nota di iscrizione a ruolo già predisposta e stampata dopo la fase di 

compilazione o importando direttamente i dati contenuti nel file XML predisposto 

dall’applicativo.  

5.1.22 Sito web 

Il Giudice di Pace di Milano gestisce una sezione dedicata all’interno del sito web della 

Corte d’Appello di Milano dove si possono trovare informazioni e modulistica. 

5.1.23 Trasmissione telematica delle istanze di liquidazione 

Viene resa disponibile una procedura snella ed efficiente per la trasmissione delle 

istanze di liquidazione delle spese di giustizia on-line, superando la necessità di recarsi 

presso le Cancellerie. È, infatti, possibile presentare la richiesta utilizzando il Sistema 

Liquidazioni Spese di Giustizia disponibile al seguente link: https:/lsg.giustiza.it. 

L’utente che deve presentare un’istanza di liquidazione, al termine della registrazione, ha 

la possibilità di gestire i propri dati anagrafici e fiscali (informazioni necessarie per 

consentire all’Ufficio giudiziario di procedere correttamente alla lavorazione della 

richiesta di liquidazione). 
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6. I CONSIGLI 

L’URP dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha aperto il 1° dicembre 2015. Un 

anno di esperienza a contatto con l’utenza ha consentito di raccogliere un florilegio di 

consigli per i privati cittadini, per avvicinarli ai servizi che questo ufficio giudiziario 

offre e per metterli dal riparo da errori a volte banali. 

I difficoltà nascono dalla possibilità di agire (nel limite del valore della causa non 

superiore a € 1100,00) senza ricorrere al patrocinio di un avvocato, unita, a volte, a poca 

consapevolezza che l’Ufficio di Giudice di Pace è un ufficio giudiziario, composto da 

molti giudici, dove si devono seguire regole precise e dove ci sono costi da sostenere. 

Certamente il campo dove è più facile riscontrare errori sono i ricorsi per opposizione a 

sanzione amministrativa (O.S.A.) che pervengono tramite posta. Senza pretesa di 

completezza, ecco quelli più frequenti: 

1) Il ricorso non arriva tramite raccomandata a/r. Anche i ricorsi che arrivano tramite 

posta ordinaria vengono comunque iscritti a ruolo, ma per il ricorrente manca la 

prova dell’invio e la data di presentazione del ricorso non è quella di spedizione 

della raccomandata, ma quella di effettivo arrivo del ricorso all’ufficio iscrizione a 

ruolo; 

2) Viene inviato un ricorso tramite semplice email. Si tratta di una modalità che non è 

consentita, e di questo si provvede ad informare il mittente. Diverso è il caso di 

invio tramite PEC. La normativa è più incerta perché il codice dell’amministrazione 

digitale equipara le PEC ad una raccomandata, ma è pur sempre necessaria una 

firma, che non potrà che essere digitale; 

3) Il ricorso non è sottoscritto; 

4) Mancata indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, dell’indirizzo, di un 

recapito telefonico e email; 

5) Mancata indicazione e allegazione della multa; 

6) Mancata indicazione della data di notifica; 

7) Mancata indicazione di chi ha emesso la multa; 

8) Mancata indicazione, chiara e precisa, dei fatti e delle ragioni di fatto e di diritto a 

fondamento del ricorso (non costituisce motivo di illegittimità di una multa il fatto 

che chi la riceve non abbia i soldi per pagarla…); 

9) Mancato pagamento del contributo unificato e delle spese di notifica forfettizzate 

(che vengono poi richieste dell’Ufficio Recupero Crediti tramite Equitalia). 

 

E’ il caso, poi, di ricordare che le nuove tecnologie informatiche vengono d’aiuto. La 

compilazione della domanda via web (che vale solo come preiscrizione da completare 

con il deposito effettivo) consente di poter seguire il ricorso e di conoscere le vicende, 

con particolare riferimento alle date delle udienze. Inoltre la compilazione del ricorso 

via web (da fare con attenzione, perché l’opzione prestabilita nel sistema  comporta la 

compilazione della sola nota di iscrizione e quindi è necessario selezionare 



     36 
 

 

2016 
 

36 

Ufficio del Giudice di Pace di Milano – Carta dei Servizi 

correttamente l’opzione) fornisce una traccia ordinata del ricorso che evita molti errori. 

La pagina per la preiscrizione è  gdp.giustizia.it. 

 

E’, infine, il caso di ricordare che l’opposizione al Giudice di Pace non sospende 

automaticamente l’esecuzione del provvedimento; è necessario richiederla ed addurre 

a fondamento dei gravi motivi. Il Giudice di Pace può disporre la sospensione con 

ordinanza inoppugnabile. 

  


