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Pec Consiglio

Da: Ufficio del Giudice di Pace di Carrara (AG) <gdp.carrara@giustiziacert.it>
Inviato: lunedì 9 agosto 2021 12:59
A: ord.lucca@cert.legalmail.it; segreteria@pecordineavvocatipisa.it; 

ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it; consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it; 
ordine@avv.sp.legalmail.it; segreteria@ordineavvgenova.it; 
segreteria@pec.ordineavvocatims.it; ord.siena@cert.legalmail.it; 
ordineavvocatipistoia@cnfpec.it; 
ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com; 
ordineavvocatiarezzo@puntopec.it; segreteria@pec.avvocati.prato.it

Cc: prot.tribunale.massa@giustiziacert.it
Oggetto: GdP Cararra - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato a 

partire dal 18 agosto 2021 e conferma attuale regolamentazione attività 
processuale e di cancelleria 

Allegati: GdP Carrara - Istanza rilascio copie 2021.pdf; Emergenza sanitaria e 
regolamentazione attività GdP Carrara.pdf

Buongiorno, 
a mezzo della presente trasferisco, in allegato, l’istanza per il rilascio copie, valida per 
questo ufficio a partire dal 18 agosto p.v. In essa sono riportati gli importi dei diritti di copia 
come adeguati, a partire da quella data, in forza del decreto interdirigenziale Ministero della 
Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2021, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021. 
Nello stesso si stabilisce l’adeguamento del diritto di certificazione che passa dagli attuali 
3,87 euro a 3,92 euro. 
 
Con l’occasione si ritiene utile inoltrare nuovamente la regolamentazione delle attività 
processuale e di cancelleria che questo ufficio conferma per come è stata finora, in ragione 
della proroga dello stato di emergenza sanitaria sancito dall’art. 1 del d.l. n. 175 del 23 
luglio 2021, “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 
degli agenti virali da COVID-19”. 
 
Si prega di provvedere alla massima diffusione tra gli associati.  
 
Saluti, 
 
Andrea Giromella 
----------------------------------- 
Cancelleria GdP Carrara 
Tel 0585-7757214 
Mail gdp.carrara@giustizia.it 
PEC gdp.carrara@giustiziacert.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata 
e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La riservatezza della presente e-mail e' tutelata dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018. 
Si prega di non fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si fosse il legittimo destinatario dello 
stesso. In questo caso si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla 
sua distruzione.  
La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, 
comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla citata normativa. 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA 

Piazzale Lodovici 1 Loc. San Martino – Carrara 

Tel 0585/7757214-218-219-203 

e-mail gdp.carrara@giustizia.it  PEC gdp.carrara@giustiziacert.it 

 

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE COPIA 

o SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 

o CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ (ESECUTIVA/USO APPELLO/PROSECUZIONE GIUDIZIO) 

DI____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Diritti di copia in carta libera  

PAGINE  SENZA URGENZA € CON URGENZA € 

01-04 0.74 2,22 

05-10 1,48 4,44 

11-20 2,94 8,82 

21-50 5,90 17,70 

51-100 11,79 35,37 

Oltre 

100 

11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 

pagine o frazioni di 100 

35,37 + 14,76 

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100  

 

Diritti di copia autentica  

PAGINE  SENZA URGENZA € CON URGENZA € 

01-04 5,90 17,70 

05-10 6,89 20,67 

11-20 7,86 23,58 

21-50 9,83 29,49 

51-100 14,74 44,22 

Oltre 

100 

14,74 + 5,90 ogni ulteriori 100 

pagine o frazioni di 100 

44,22+ 17,70 

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100  

 

PER N. ________ COPIE 

Carrara, lì_____________________ 

         Il richiedente  

            __________________________________     

Spazio riservato alla cancelleria 

Rilasciate n. ________ copie il_______________________ €______________                     Timbro e Firma 

    

        

 

 

 

 

 

 

Nota – L’Ufficio del Giudice di Pace di Carrara non è abilitato ad accettare, verificare ed annullare il pagamento telematico dei 

diritti che dovranno sempre essere depositati nel formato cartaceo. 

Marche da Bollo 

mailto:gdp.carrara@giustizia.it
mailto:gdp.carrara@giustiziacert.it


 

GIUDICE DI PACE DI CARRARA 

Emergenza sanitaria da COVID-19: attività processuale e 

regolamentazione degli accessi alla cancelleria del Giudice di 

Pace di Carrara 

 

Attività processuale 

Le cause saranno chiamate una alla volta secondo l’orario e, comunque, sulla 

base dell’ordine indicati dal ruolo di udienza affisso fuori e dentro l’aula. 

Nell’attesa si raccomanda di rispettare la distanza di sicurezza tra le persone. 

Avvicinarsi all’Aula solo in prossimità dell’ora di inizio della trattazione e 

attendere di essere chiamati all’interno della stessa, dove è obbligatorio 

disinfettarsi le mani con il gel messo a disposizione, indossare la mascherina 

e rispettare le misure di distanziamento. 

Di fronte al Giudice andranno solo le parti o i loro procuratori. Eventuali 

soggetti diversi previsti dagli incombenti dell’udienza (testi, consulenti ecc…) 

dovranno attendere il loro turno nella parte dell’Aula riservata al pubblico. 

Qui l’accesso sarà consentito solo ad un numero di persone pari a quello 

delle sedute indicate da apposito cartello. Terminata l’udienza uscire 

dall’Aula, rispettando il percorso di entrata e uscita. 

 

 



Accesso alla Cancelleria 

Tutte le attività di cancelleria si svolgeranno, normalmente, in presenza dal 

lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 12.30. L’accesso alla cancelleria è consentito 

solo su appuntamento. Gli appuntamenti saranno scaglionati in orari diversi 

onde evitare assembramenti.  

Gli avvocati ne faranno richiesta a mezzo PEC con una comunicazione che fin 

dall’oggetto indichi se afferente la sezione penale o civile; dovrà essere 

esplicitato il tipo di attività da svolgere e il richiedente dovrà indicare almeno 

tre ipotesi di data utile per la fissazione dell’appuntamento. Questo per 

velocizzare l’accordo sul suo svolgimento.  

I cittadini potranno concordare l’appuntamento telefonicamente o attraverso 

l’indirizzo mail ordinario.  

Le diverse attività di cancelleria saranno svolte anche nei giorni di udienza vista 

la possibilità, data dall’appuntamento, di preparare quanto necessario. La 

cancelleria osserverà un turno di apertura pomeridiano il martedì tra le 14.30 

e le 16.30, prioritariamente dedicato all’iscrizione di nuove cause citate per il 

mercoledì seguente. 

 

Si ribadisce, infine, la disponibilità a trovare soluzione ad ogni esigenza che 

non potesse essere soddisfatta da tutto quanto sopra, attraverso il contatto 

diretto con la cancelleria tramite i recapiti indicati in calce. Contatto che si 

consiglia anche per ogni aspetto qui non considerato o per chiarimenti ed 

ulteriori informazioni. 

A seguire tutti i contatti utili della Cancelleria GdP Carrara: 

Telefono sezione civile 0585 7757-214/218 

Telefono sezione penale 0585 7757219 

Mail gdp.carrara@giustizia.it 

PEC gdp.carrara@giustiziacert.it 


