ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
TERRITORIALE DENOMINATO "UFFICIO TERRITORIALE PER LA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE"
TRA
il Tribunale Ordinario di Vercelli, in persona del Presidente pro tempore, Dotte.,a.1-14,04oko
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, in persona del Procuratore
pro tempore,
la Città di Casale Monferrato, con sede legale in Casale Monferrato in persona del
Sindaco pro tempore,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, in persona del Presidente pro tempore,

**Inkicirig-k*

Partecipa all'iniziativa, l'Avvocatura Casalese e Associazione culturale forense - con
sede legale in Casale Monferrato, in persona del Presidente pro tempore,
PREMESSO CHE
- Le materie della volontaria giurisdizione, risultano particolarmente eterogenee e
spaziano tra ambiti di applicazione anche molto diversi fra loro. Nell'ambito di tali
categorie, particolare rilievo assume quella della tutela e protezione delle persone più
deboli;
- i procedimenti riconducibili a tale categoria hanno una rilevanza sociale che coinvolge
in maniera diretta un numero rilevante di cittadini che si rivolgono tutti i giorni agli uffici
giudiziari, anche senza l'assistenza di un legale, per risolvere problemi e soddisfare
esigenze che attengono a questioni diverse: dalla richiesta di documentazione, a ricorsi
complessi nell'ambito di procedure che interessano soggetti deboli e bisognosi di
protezione (minori, interdicendiiinterdetti e beneficiandifbeneficiari di amministrazione di
sostegno, ovvero persone affette da patalogie spesso invalidanti);
- con particolare riferimento a tali soggetti, occorre garantire efficaci servizi di Giustizia
attraverso collaborazioni istituzionali per la gestione allargata dei bisogni del Cittadino,

che trovano fonte in accordi tra gli Enti coinvolti sui territorio;

DATO ATTO CHE

- con ID. Lgs. 7 settembre 2012 n.155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'arti comma 2 della legge 14 settembre
2011 n.148" è stato soppresso il Tribunale di Casale Monferrato;
- in data 30/06/2015 nell'ottilca di evitare pregiudizi ai cittadini ed ai professionisti locali
e nell'intento di assolvere compiutamente te proprie competenze istituzionali per
partecipare attivamente al sistema giustizia del proprio territorio, il Comune di Casale
Monferrato ha sottoscritto - con la promozione dell'associazione culturale forense
"Avvocatura Casalese" — con il Tribunale e con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli, nonché con l'Ordine degli Avvocati di Vercelli un accordo di
collaborazione per la realizzazione del servizio denominato "Ufficio Territoriale per la
Volontaria Giurisdizione";
- il servizio è giunto a scadenza ed in ragione della comprovata utilità ed efficacia del
medesimo le parti espressamente hanno manifestato l'intenzione di rinnovare l'impegno
nella sua prosecuzione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
Art. 2- OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le parti contraenti convengono di proseguire per il biennio 2019 - 2020 ii servizio di
front office per le attività di seguito elencate:
- ricevimento della cittadinanza e rilascio di informazioni circa le procedure volte
all'adozione di misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia
(amministrazione di sostegno ed altre misure), ed in generale su tutta la materia di
competenza del Giudice tutelare;
- rilascio di modulistica ed ausilio alla compilazione della stessa (ricorsi per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno, rendiconti, istanze ex artt. 320, 374, 375, 411 cc., e

analoghe, etc);
- ricezione informale di ricorsi, istanze, e richieste analoghe; successiva trasmissione, a
cura del personale addetto al servizio, alla Cancelleria del Giudice tutelare di Vercelli,
ove le istanze verranno formalmente protocollate e depositate ad ogni effetto di legge;
comunicazione e notifica dei provvedimenti del Giudice tutelare in relazione alle
istanze depositate, e ciò eventualmente anche attraverso la partecipazione della Polizia
Locale, nella sua qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, alle funzioni previste
dall'art. 344, comma 2, c.c.;
- richiesta non urgente di copie autentiche di istanze e provvedimenti;
- celebrazione, in orari dedicati, delle udienze del Giudice tutelare volte all'audizione di
soggetti beneficiandi di amministrazione di sostegno stabilmente domiciliate nel
territorio di Gasale e/o del Monferrato, ex art. 407 comma 2, c.c.; con la precisazione
che tale attività non comporterà la necessaria presenza dei rappresentante del Pubblico
Ministero, neppure ove questi sia ricorrente, (e salva ovviamente la facoltà di intervento,
prevista dalla Legge), e che essa sarà- di volta in volta oggetto di specifica previsione
nel decreto del Giudice tutelare, senza alcun automatismo, ed unicamente nell'ottica di
contemperare le esigenze della popolazione e quelle degli Uffici procedenti;
Il personale addetto al servizio di cui sopra non svolgerà funzioni di Cancelleria e non
sarà deputato alla ricezione di atti urgenti efo di istanze diverse da quelle indicate
supra; in particolare rimarrà inderogabilmente esclusa ogni competenza in materia di
trattamenti sanitari obbligatori, interruzione volontaria di gravidanza di minori
infrasedicenni, trapianti di organi tra persone viventi, ed in genere per ogni atto
caratterizzato da estrema urgenza nel provvedere, in relazione ai quali rimane ferma la
necessità di rivolgersi al Giudice tutelare attraverso la Cancelleria presso il Tribunale di
Vercelli.
Art. 3- DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio come sopra organizzato è denominato "Ufficio territoriale per la Volontaria
Giurisdizione".
Art. 4- COMPITI DEL COMUNE DI GASALE MONFERRATO
Locali adeguati sono messia disposizione da! Comune presso gli Uffici del Giudice di

Pace; sono altresì messe a disposizione dal Comune idonee risorse umane e dotazioni
(computer, stampanti, scanner, carta, telefono, connessione Internet; eventuale
telefax).
Per Io svolgimento del servizio, l'attività di movimentazione delle istanze e dei
provvedimenti dalla Cancelleria del Tribunale di Vercelli ci si potrà avvalere della
collaborazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, secondo
modalità da concordarsi con separato atto.
Art. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
E DELL'AVVOCATURA CASALESE
Il Consiglio dell'Ordine garantisce la collaborazione dei propri iscritti allo svolgimento del
compito di formazione del personale messo a disposizione dell'Amministrazione
Comunale nel rispetto e nei limiti di cui al Codice deontologico forense, della Legge
Professionale e dei relativi Regolamenti nazionali e locali.
Art. 6 - COMPITI DEL TRIBUNALE
Tribunale, per il tramite del Giudice tutelare e della sua Cancelleria, provvede al
coordinamento delle risorse assegnate e alle direttive funzionali all'esecuzione del
presente accordo, oltre che all'attività di formazione del personale messo a disposizione
dall'Amministrazione comunale, alla redazione e predisposizione della modulistica, etc.
Art. 7 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Le parti convengono di dare giusta rilevanza, anche mediatica, all'iniziativa.
Art. 8 - DURATA
il presente accordo ha durata di anni 2 a partire dall'entrata in vigore dello stesso salvo
rinnovo.
ART. 9- ESTENSIONE DEL SERVIZIO Al COMUNI LIMITROFI
Il Comune di Casale Mortferrato, in accordo con le parti contraenti, si riserva di ampliare
il servizio di sportello sopra precisato ai Comuni appartenenti all'ex circondano
giudiziale del Tribunale di Casale Monferrato.
Casale Monferrato,
Per il Tribunale di Vercelli
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Perl'Ordinedegli Avvocati di Vercelli

CITTÀ DI

ASALE MONFERRATO

Prot. 15102

lì, 15/05/2019
Spett.le
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Vercelli
Alla C.a. Dott.sa PAGANO

Con riferimento all'Accordo di Collaborazione tra Comune di Casale
Monferrato e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
proposto dal Comune scrivente giusta deliberazione di Giunta n. 14 del
24/01/2019 in ordine alla prosecuzione del servizio di "sportello" ai
cittadini;
con riferimento altresì all'Accordo di Collaborazione tra Comune di Casale
Monferrato, il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vercelli, l'Ordine degli Avvocati di Vercelli e la partecipazione
dell'Associazione culturale denominata Avvocatura Casalese, proposto
dal Comune scrivente giusta deliberazione di Giunta n. 429 del
19/12/2019 in ordine alla prosecuzione del servizio territoriale di volontaria
giurisdizione;
si dà atto che
- entrambi risultano firmati, digitalmente e non contestualmente, ciascuno
dalle parti interessate, nelle date del 22 marzo 2019 e del 3 maggio 2019;
- trasmesse al Comune in data 22 marzo 2019.
Si rappresenta - in ai sensi dell'articolo 1326, comma 1 c.c. - che esse si
intendono decorrenti dal 22 marzo 2019, data in cui il Comune proponente
ha avuto conoscenza dell'accettazione delle altre parti.
Distinti saluti.
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