
 

RIUNIONE DEL 22 febbraio 2023 
omissis 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, 

rilevato 

• che sussistono notevoli criticità in ordine alle modalità di pagamento del contributo unificato, che come noto deve 
essere corrisposto per il tramite della piattaforma telematica PagoPa a decorrere dal giorno 1 gennaio 2023, sia 
nel processo civile, che amministrativo e tributario; 

• che tali problematiche, manifestate presso i Tribunali della Corte d’Appello di Genova, derivano dal fatto che in 
diversi Uffici Giudiziari del Distretto (ed in particolare presso gli Uffici del Giudice di Pace), sia ancora accettato il 
tradizionale metodo di pagamento del contributo unificato in forma “cartacea” mediante deposito dello stesso nel 
fascicolo d’ufficio; 

considerato 

• che il pagamento del contributo unificato nella tradizionale forma “cartacea” non è più legittimo e che la parte 
che lo corrisponda, secondo questa modalità, è esposta al rischio di recupero delle medesime somme relative al 
contributo unificato, con evidente e possibile duplicazione dei costi (nel caso un cui non venga effettuata richiesta 
di rimborso, entro trenta giorni, con tutte le conseguenti difficoltà di natura amministrativa), il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Genova, preoccupato per la possibilità che l’Amministrazione Finanziaria possa procedere 
effettivamente nell’attività di recupero 

chiede 

al Presidente del CNF – Avv. Maria Masi - 
al Coordinatore dell’OCF – Avv. Mario Scialla- 

di adottare tutte le più opportune iniziative per rilevare la segnalata criticità̀ al Ministero della Giustizia e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze all’uopo di evitare che i pagamenti del contributo unificato, effettuati secondo il metodo 
tradizionale “c.d. cartaceo” ed accettati dagli Uffici Giudiziari fino alla data del 28 febbraio 2023, non siano nel futuro 
oggetto di azioni recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche in applicazione del principio dell’affidamento 
che viene riposto dalla parte o dall’Avvocato che vede accettato dall’Ufficio Giudiziario il pagamento del contributo unificato 
secondo modalità̀ non telematiche. 

Omissis 
 

Il Presidente 
f.to Avv. Luigi Cocchi 
Il Consigliere Segretario 
f.to Avv. Carlo Iavicoli 
 
 

E’ copia conforme per estratto dal verbale originale 
Genova, 23 febbraio 2023 
 

   Il Presidente 
Avv. Luigi Cocchi 

 


