Mod. rich. p.g. 1

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
AREA LAVORO - UFFICIO COPIE

Il sottoscritto __________________________________, in qualità di:
PARTE;

PROCURATORE DI _________________________;

nella causa tra:
_________________________c/____________________________ ,
definita con sentenza n.°_________ / ______ ( n.r.g. _______ / __ )
chiede che venga rilasciata certificazione di passaggio in giudicato
della suddetta sentenza,
per le seguenti esigenze processuali (*):
Ufficio giudiziario in cui va prodotto il certificato: _______________
__________________________; Giudice: ______________________
N.r.g.: _______________; Data d’udienza: ____________________ ;
per esigenze non processuali.
(sbarrare la casella che interessa)
Si allega:

certificato di non proposto appello della Sez. Lavoro della Corte d’Appello;
certificato di non proposto appello della Sez. Lavoro del Tribunale appellostralcio;
copia conforme recente della sentenza.
certificato di non proposto ricorso ex art. 360 u.c. in Cassazione oppure
dichiarazione della parte richiedente in tal senso.

Roma, ____________

IL RICHIEDENTE:
Depositato in Cancelleria
il __________________

___________________

IL CANCELLIERE
(*) N.B.: INDICARE TUTTI I DATI RICHIESTI – LA LORO VERIDICITA’ SARA’
CONTROLLATA DALL’UFFICIO. IN CASO DI MANCATA O INSUFFICIENTE
DICHIARAZIONE IL CERTIFICATO SARA’ RILASCIATO IN BOLLO.
La dichiarazione, effettuata dal richiedente sotto la propria responsabilità, della sussistenza
di esigenze processuali, è necessaria al fine di specificare che il certificato rientra tra quelli la cui
richiesta e il cui rilascio sono esenti dall’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 10
L.533/73. In tal caso, si devono indicare gli estremi identificativi del procedimento nel quale il
certificato deve essere utilizzato (ufficio, numero di ruolo generale, e, se possibile, giudice e data
d’udienza); in mancanza, il certificato sarà considerato per uso non in materia di processo del
lavoro, e quindi sarà rilasciato in bollo.

Modalità richiesta

N. B: Per richiedere le certificazioni attestanti il passaggio in giudicato delle
sentenze è necessario presentare un’istanza motivata (vedere: mod. rich. p.g. 1),
cui vanno allegati i seguenti documenti:
♦Certificato di non iscrizione del ricorso in appello (*) rilasciato dalla sezione lavoro
della Corte d’Appello o del Tribunale – appello /stralcio (sezione 2^), a seconda della
competenza.
Il certificato di cui sopra deve portare data successiva al momento in cui si è formato il
giudicato.
♦ Certificato di non iscrizione di ricorso per Cassazione per i motivi di cui all’art. 360
u.c. (c.d. per saltum), oppure, in sostituzione, dichiarazione in tal senso, sull’apposito
modulo, della parte richiedente (vedere mod. rich. p.g. 2);
♦ Copia autentica della sentenza (per il caso di decorrenza del termine annuale a far
data dalla pubblicazione della sentenza nel caso di mancata notifica, ex art. 327c.p.c.)
oppure la copia notificata della sentenza (in originale), qualora si tratti del decorso del
termine di trenta giorni dalla notifica, ex art. 326 c.p.c.
♦ In caso di richiesta per uso non attinente alla materia del processo del lavoro (cioè
in caso di mancata indicazione del processo in cui utilizzare il certificato), sarà necessario
allegare: 1) una marca da bollo da
14, 62 (imposta di bollo su istanza)
2) una marca da bollo da 14, 62 (imposta di bollo su certificato)
3) una marca da bollo di
3, 10 (diritto di certificato)
(*) Nota: i certificati di non proposta impugnazione sono necessari in quanto
costituiscono, al momento, presupposto necessario per il rilascio della certificazione del
passaggio in giudicato, considerato che, nella maggior parte dei casi, gli avvisi di notifica
degli atti di impugnazione non risultano pervenuti con regolarità a questo Ufficio Copie,
determinando l’assoluta incertezza circa l’avvenuta impugnazione, o meno, della
sentenza.

Mod. rich. p.g. 2

Al Tribunale Ordinario di Roma
Area Lavoro
Ufficio Copie
SEDE
Oggetto: dichiarazione di non proposto ricorso per Cassazione ex art.
360 u.c. c.p.c.
Il sottoscritto,

__________________________, in qualità di parte nel

processo tra: _________________________ e ____________________________,
n.r.g. ______________________, sentenza n.°____________________________,
Dott. _____________________;
dichiara, sotto la propria responsabilità, che, ad oggi, non vi è accordo tra le
parti circa la proposizione di un ricorso per Cassazione ex art. 360 u.c. c.p.c.,
riguardante la suddetta sentenza.

Roma, __________________
__________________________________

