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DIPARTIMENTo PER GLIAFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I. SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
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§i .o...,r*:r)*: ",er! 8o.,r, u12u^ LoRo SEDI

eì vi& * I 0 0,,. al1 l, o [o0], 2rF"^ Al sig' Presidente del Consiglio Nazionale Forense

fi
)aY 1y,o.57 l* YI"J: e'P'c"

t
*V )_)l+-1, v^t lT Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

. U- n , .. D n Alla sig.ra Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
)ù t n: ),r.-"lt l+ f'r'i' dell'analìsi sratistica e delle f,olitiche di coesione

fa-ì l, 5 I Sg t zo » z Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Al sig. Prcsidente della Corte Suprema di cassazione

ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di tribunale

Oggettor istanze volte ad ottenere le ricevute telematiche di pagamento del contributo unificato
e il rimborso del contributo unificato pagato con modalita telematica

Da tempo questa Direzione generale è destinataria di un ingente flusso di richieste
formulate dagli awocati p€r ottenere:

o,) il rilascio delle ricewte telematiche di pagamento del contributo unificato;
É,) il rimborso del contibuto unificato pagato con modalita telematica.

Con riguardo alle istanze di cui al punto a,l, preme evidenziare che, come noto, esulano
dalle competenze di questa Direzione generale la verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti,
noncbé il controllo o la gestione degli applicativi attraverso cui è possibile assolvere agli
adempimenti tributari connessi ai procedimenti civili.

Tale competenza rientra tra quelle assegnate alla Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, alla quale è demandata "la programmazione, la progettazione. lo
sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle solwioni e dei sistemi informatici, lelematici e di
telecomunicazione degli uflìci di diretta collaborazione del Minislro e di tutli i Dipartimenti,
d'intesa con i rispettivi capi. " (D.M. 13 agosto 2022, anicolo 4, comma 4 - Organizzrzione e
definizione dei compiti degli ullici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle
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direzioni generali del dipartimento per la transizione digitale della giustizia, I'analisi statistica
e le poliriche di coesione, di cui all'art. 5 bis del dpcm 15 giugno 2015, n. E4).

Di conseguenza, per garantire l'efficientamento dell'azione amministrativa si chiede di
notiziare I'utenza afiinché le istanze de quibus siano indirizzate alla Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore.

Per quanto conceme invece le istanze di rimborso del contributo unificato, di cui al
punto D,l, si ricorda che le stesse devono essere depositate presso gli uIfici giudiziari dove risulta
iscritto il procedimanto per il quale si chiede il rimborso.

Come noto, la disciplina del rimborso del confibuto unificato si rinviene nella circolare
del Ministero dell'economia e finanze n. 33 del 2007 e nella Circolare DAG prot. 29718.U
dell'l1.02.2021.

Entrambe le circolari sopra richiamate sono consultabili sul sito del Ministero della
giustizia rispettivamente ai seguenti link:

httos://www.eiustiz.a.itlsirostizialit/me I 8 l. Node I 1 1o/482007o/o29&content
Id=SDC53270&previsi ousPase=ms I 8

httos://www.siustizia.it/siustizia/it/mq I 40 0.naee?contentld=lGC3 295 79&orevi siousPase

=ms, 14 7

Ciò posto, al fine di rendere più celere l'azione amministrativa, si chiede di portare a
conoscenza degli awocati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità operative
da seguire per proporre le istanze oggetto di disamina.

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.

Cordialmente.

Roma, 3 ottobre 2022
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