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Torino, 22 maggio 2020 

 

 

OGGETTO: Pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie – art. 

83 comma 11 D.L. 18/2020 

 

      

 

Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

  

del Distretto della Corte d’Appello di Torino 

 

e, p.c., al Presidente della Corte d’Appello di Torino 

 

A tutti i responsabili delle Cancellerie Civili della Corte d’Appello di Torino 

 

                                                                                  

 

 

Gentili Presidenti, 

 

segnalo che, nonostante l’obbligatorietà del pagamento telematico fino al 31/7/2020 

disposto dall’art. 83 comma 1 del  D.L. 18/2020, oggi vigente (come convertito dalla 

Legge n. 27/2020 e integrato dal D.L. 23/2020 e dal D.L. 28/2020), della quale si dà atto 

anche nel protocollo n.6262/s del 6/05/2020 tra questa Corte di Appello e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino, pervengono a questa Corte numerosi pagamenti di 

contributi unificati e delle anticipazioni forfettarie previste ai sensi dell’art.30 d.p.r.115/02 

assolti con marca lottomatica scannerizzata, per la quale è obbligatorio il successivo 

deposito in cancelleria e il conseguente annullamento. 

Tutto ciò premesso, comunico che, in via eccezionale, questa Corte continuerà a  

considerare assolto il contributo unificato e le anticipazione forfettarie versati con marche 

e con F23 (non telematico) limitatamente alle iscrizioni effettuate fino al giorno 30 maggio 

2020. 

Sarò grata se vorrete informare gli avvocati iscritti ai rispettivi ordini forensi che dopo 

tale data  il contributo unificato e le anticipazioni forfetizzate assolte con marche, o 

comunque non telematicamente, saranno considerati come non versati e sarà 

immediatamente notificato attraverso il PCT l’invito al nuovo versamento nelle modalità 

normativamente consentite entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di 

inottemperanza, decorso il termine di legge la cancelleria trasmetterà gli atti all’ufficio 



Recupero Crediti della Corte d’Appello per l’attivazione della procedura coattiva di 

recupero. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Carmelina DE MEO 
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