
 

TRIBUNALE DI TRIESTE 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Ammortamento di un titolo 
 
E’ una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (es. assegno, libretto, cambiale) 
smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il 
pagamento o il duplicato. 

Si consiglia, visto il costo e la complessità della procedura, di cercare 
accuratamente il titolo smarrito prima di richiederne l’ammortamento. 

DOVE 
Tribunale Ordinario di Trieste – Volontaria Giurisdizione – Piano terra  -  Stanza 101  
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì 
MODULI 
- Ricorso per ottenere l'ammortamento di titoli (ritirabile in cancelleria o scaricabile 
dalla sezione documenti/modulistica/domande varie del sito www.tribunale.trieste.it) 
REGIME FISCALE 
o marche da bollo per diritti forfettari  € 27,00; 
o bolli per diritti di Cancelleria € 11,63 per la copia; 
o ricevuta di pagamento del Contributo Unificato pari ad € 98,00 da effettuarsi nei 

seguenti modi: 
• versamento dell’importo dovuto a mezzo conto corrente postale n. 57152043 

intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato 
spese atti giudiziari DPR 126/2001;  

• versamento effettuato con mod. F23 (codice ufficio 9BX, cod. catastale Trieste 
L424, codice tributo 941T) presso gli sportelli bancari; 

• versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati 
(Lottomatica). 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
- copia della denuncia di furto o smarrimento del titolo fatta presso Polizia o 
Carabinieri; 
- eventuale documentazione che dimostri il possesso del titolo, in particolare copia della 
denuncia presentata presso l’istituto bancario; 
 
Seconda fase  
Una volta ottenuto il decreto di ammortamento è necessario portarlo in banca per 
l’affissione all’albo della stessa per un periodo di 90 giorni o quanto disposto nel decreto 
stesso. 
Trascorso tale periodo ritornare in banca e farsi rilasciare una lettera di conferma 
dell’avvenuta affissione e consegnarla in cancelleria unitamente a: 
- richiesta per il certificato di non opposizione redatta su apposito modulo (ritirabile in 
cancelleria); 
- € 3,87 di bolli per diritti di cancelleria per la certificazione. 
N.B.: PER I TITOLI CON IMPORTI SUPERIORI A € 25.822,84 E’ NECESSARIA LA 

PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL DECRETO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SECONDO LE MODALITA’ CHE 
VERRANNO INDICATE IN CANCELLERIA. 
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