Nel capitolo sono proposti alcuni dati sull'attività giudiziaria riguardante protesti, procedimenti
gestiti dall'Ufficio del Giudice di Pace di Udine e pratiche di divorzio per le quali è competente
lo Stato Civile comunale.
I protesti levati nel comune di Udine nel corso del 2016 sono 1.663 (il 24,2% in meno rispetto al
2015), di cui il 79,4% riferiti a cambiali. In termini di importo, il totale è di 2.185.379 € (-41,5%),
di cui il 51,4% riferito a cambiali e il 33,4% ad assegni.
Nell'attività del Giudice di Pace si conferma, tra i procedimenti sopravvenuti nel corso del 2016,
il maggior peso delle archiviazioni noti (2.754) nelle pratiche penali e dei procedimenti speciali
(2.496) in quelle civili. Tra i procedimenti ancora pendenti alla fine dell'anno, si rileva una più
alta incidenza delle citazioni a giudizio (425) e dei procedimenti ordinari (551).
Le sentenze di divorzio trasmesse dal Tribunale allo Stato Civile comunale nel corso del 2016
sono 77, di cui 46 sono di cessazione degli effetti civili dell'unione e 31 sono di scioglimento del
matrimonio; si tratta per lo più di procedure consensuali (53).
A fine 2014 è stata introdotta la possibilità di accordi extragiudiziali consensuali di separazione
e divorzio. Per il 2016 quelli di competenza dello Stato Civile del Comune di Udine sono 129, di
cui 89 pratiche di divorzio.
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PROTESTI
G.8.1 - Numero (N) e importo (milioni €) dei protesti levati - Anni 2009/2016

T.8.1 - Numero (N) e importo (milioni €) dei protesti levati per tipologia - Anni 2009/2016

T.8.2 - Numero (N) e importo (milioni €) dei protesti levati per mese - Anno 2016

Fonte: CCIAA di Udine
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GIUDICE DI PACE
NOTA METODOLOGICA
I dati si riferiscono all'attività dell'Ufficio del Giudice di Pace di Udine.

T.8.3 - Procedimenti gestiti per tipologia - Anno 2016

G.8.2 - Procedimenti sopravvenuti nell'anno - Anni 2006/2016

G.8.3 - Procedimenti sopravvenuti nell'anno per tipologia - Anni 2006/2016
Penali

Fonte: Ufficio del Giudice di Pace di Udine
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DIVORZI
NOTA METODOLOGICA
I dati in G.8.4, G.8.5, G.8.6, T.8.4, T.8.5 e G.8.7 fanno riferimento alle sentenze di divorzio emesse dal
Tribunale, riguardanti unioni il cui atto originale di matrimonio è stato iscritto o trascritto allo Stato Civile
del Comune di Udine.
I dati in T.8.6 fanno riferimento agli accordi extragiudiziali consensuali previsti dagli ex artt. 6 e 12 D.L.
132/2014, poi convertiti nella L. 162/2014 e riguardanti unioni il cui atto di matrimonio è stato iscritto o
trascritto allo Stato Civile del Comune di Udine, ovvero (solo per ex art.12) uno dei coniugi è residente nel
comune di Udine.

G.8.4 - Sentenze di divorzio - Anni 1996/2016

G.8.5 - Sentenze di divorzio per tipologia
di sentenza - Anni 2010/2016
Scioglimento

G.8.6 - Sentenze di divorzio per parte
richiedente - Anni 2010/2016
Sposo

Cessazione

Sposa

Consensuale

T.8.5 - Sentenze di divorzio per durata del
matrimonio (anni) e differenza d'età
tra i coniugi - Anno 2016

T.8.4 - Sentenze di divorzio per classe d'età
dei coniugi al momento del divorzio Anno 2016

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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G.8.7 - Sentenze di divorzio per presenza di figli nel matrimonio e loro affidamento* - Anno 2016

* La voce "SI' (altro)" ricomprende gli affidamenti da definire
e gli affidamenti a uno solo dei due coniugi/genitori

T.8.6 - Accordi extragiudiziali consensuali per tipologia e rito del matrimonio - Anno 2016

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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GLOSSARIO

Accordi extragiudiziali consensuali di separazione o divorzio
Nuove procedure semplificate per le soluzioni consensuali di separazione, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ai sensi degli
artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, convertiti in L. 162/2014.
L'ex art. 6 prevede la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte; la procedura è possibile
anche in presenza di figli minori, maggiorenni con handicap grave o non autosufficienti (anche di una
sola delle due parti).
L'ex art. 12 prevede la possibilità per i coniugi di andare direttamente dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile
del Comune per concludere l'accordo (l'assistenza legale di un avvocato è facoltativa); la procedura è
possibile solo in assenza di figli (unicamente quelli comuni di entrambe i coniugi richiedenti) minori o
con handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga
patti di trasferimento patrimoniale (esclusi gli assegni periodici)
Archiviazione
Provvedimento con cui si dichiara che l'azione penale nei confronti di una o più parti deve cessare, ai
sensi degli artt. 408-415 c.p.p.
Citazione a giudizio
Atto di chiamata in giudizio di una persona
Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero". In particolare, l'art. 13 si riferisce all'espulsione amministrativa
Divorzio
Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
Opposizione a sanzioni
Opposizione alle sanzioni amministrative (multe)
Procedimento non contenzioso
Tentativo di conciliazione
Procedimento ordinario
Comprende cause su: beni mobili fino a 5 milioni € (art. 812 c.c.), risarcimento danni di circolazione di
veicoli e natanti, apposizione di termini (art. 951 c.c.), distanze delle piantagioni (artt. 892 e ss. c.c.),
misura e modalità d'uso dei servizi condominiali, immissioni in abitazioni (art. 844 c.c.), opposizione a
decreti ingiuntivi, perdita di possesso dell'autoveicolo, ecc.
Procedimento speciale
Comprende i procedimenti monitori (ricorso per decreto ingiuntivo, accertamenti tecnici preventivi,
ecc.)
Protesto
E' l'atto pubblico con il quale cui si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno
al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. E' l'operazione
con cui un titolo cambiario, che prevede il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in
una data specifica certa, viene consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (o ufficiale giudiziario o
segretario comunale), il quale si reca al domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo
non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata (o in assenza dell'interessato), redige la
"levata" del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè, di un decreto ingiuntivo)
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