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Ai responsabili delle Cancellerie civili

e p.c. al II Presidente del Tribunale

ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ferrara

Oggetto: PCT - assolvimento del Contributo Unificato.

In relazione all'oggetto, si richiama l'attenzione dei responsabili delle Cancellerie
penali sulle disposizioni dettate dalla Ore. DAG 28/10/14 prot.0144442.U. In
particolare, si sollecitano i responsabili a segnalare ai sigg. Avvocati, l'opportunità di
avvalersi, per il pagamento del Contributo Unificato, al fine di massimizzare i vantaggi
della telematizzazione del processo civile, delle seguenti modalità:

1) versamento su CC postale; 2) pagamento a mezzo F23; 3) pagamento telematico;

i difensori, inoltre, dovranno essere avvisati che, per eventuali informazioni, possono
accedere ad apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla pagina del
Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

i

Qualora i difensori dovessero utilizzare la tradizionale modalità di pagamento a
mezzo marche da bollo, modalità ancora consentita, permane l'obbligo
dell'annulkmento delle stesse da parte della Cancelleria (art.12 TU 642/72), e pertanto si
profila un onere del difensore che abbia scelto tale modalità, di recarsi presso la
Cancelleria per consentire l'assolvimento dell'obbligo di annullamento.

La citata Circolare del Ministero della Giustizia dispone che la Cancelleria deve
invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante



aclquisto di marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della stessa ai fini del
suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio Giudiziario in modo
da consentirne l'annullamento.

Il sottoscritto Dirigente, pertanto, dispone che il suddetto invito avvenga a mezzo
comunicazione di Cancelleria, da inviarsi sollecitamente via PEC all'indirizzo del
difensore, ed in cui si richieda l'assolvimento dell'onere di cui sopra entro sette giorni
dalla ricezione del messaggio di PEG

In caso di mancato adempimento entro il termine sopra indicato, si presumerà
l'omesso pagamento del Contributo Unificato, e la Cancelleria prowederà alla
conseguente trasmissione all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale, secondo le modalità
già indicate con nota del 7/10/14.

Il
Dr. Pausi

Diligente
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