
MOZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA’ DI PAGARE IL CONTRIBUTO 

UNIFICATO E LE MARCHE IN TUTTE LE MODALITÀ ESISTENTI, IVI COMPRESO 

L’ACQUISTO IN TABACCHERIA ED IL VERSAMENTO CON F23 O F24 

 

La sottoscritta Delegata Laura Arpino unitamente ai  Delegati Elisabetta Rampelli , Pietro Di 

Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetere, Silvia Cappelli, 

Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo,  

considerato: 

- che la regola stabilita dal Ministero della Giustizia con la circolare prot. n. 1280 del 

24.02.2022 post-covid ha sancito la modalità di pagamento del contributo unificato nel 

2022 nonché delle marche esclusivamente in via telematica; 

- che le nuove regole, per l’appunto, richiedono che la modalità telematica dovrà essere 

seguita per tutto il corrente anno, anche nel periodo post-pandemia; 

- che tale incombente comporta che le cancellerie dei Tribunali e degli altri uffici 

giudiziari dovranno rifiutare le marche da bollo e chi ha già pagato con questa modalità 

dovrà regolarizzare con un nuovo versamento.  

- che, inoltre, nel 2022 non si potrà pagare neppure con i servizi di home banking, in quanto 

essi, a dire della circolare, non consentono di abbinare i versamenti; 

- - che le previste modalità di pagamento impongono ulteriori costi non giustificati né 

giustificabili. 

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la 

seguente  

MOZIONE 

Il Congresso Nazionale Forense invita l’Organismo Congressuale Forense, il Consiglio 

Nazionale Forense e tutti i Consigli dell’Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi 

ministeriali e parlamentari la seguente proposta di ripristino di possibilità dei pagamenti di 

C.U. e marche in ogni loro forma: 

Il Contributo Unificato e le marche da bollo per l’iscrizione delle cause civili a ruolo, per la 

richiesta di copie di atti e per ogni altra incombenza necessaria in ambito giudiziario possono 

essere pagati e, quindi, presentati alle cancellerie con tutte le modalità possibili, ivi compreso 

l’acquisto presso le tabaccherie e gli altri esercizi abilitati, il versamento tramite F23 e F24, con 

conseguente integrazione o abrogazione della circolare prot. N. 1280 del 24.02.2022 post-covid 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Roma li’ 28.8.2022 

                                                                            Avv. Laura Arpino    
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