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UFFICI GIUDICE DI PACE DI NOLA 

OGGETTO: Modalità di pagamento del Contributo Unificato- effetti applicativi 
del Decreto L.gs. n. 149 del 10/10/2022, come modificato e aggiornato da D. L. n. 
198/2022 recante " disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c. d. 
decreto Milleproroghe)

AI Direttore di Cancelleria Ufficio GDP di Nola dr S.Caliendo 

Al Presidente del COA di Nola avv. A.Rianna 

n Magistrato Collaboratore della Presidenza 

Ufficio GDP di Nola 

Dr Vincenza Barbalucca 

rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs 149 e successive 

modifiche, è previsto in modo definitivo che il contributo unificato di cui 

aIl'art.14 del D. P. R. 115/2002 per i procedimenti avanti al giudice ordinario 

(quindi anche avanti al Giudice di Pace) DEVE ESSERE corrisposto mediante 

pagamento telematico, e cioè tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, 

c. 2 CAD, salva corresponsione mediante bonifico bancario o postale in caso di 

mancato funzionamento del sistema suddetto, se accertato sul sito del Ministero 

della Giustizia o del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

rilevato che a norma del nuovo comma 1 dell'art. 192 D. P. r. 115/2022, la 

disciplina in parola è efficace dal 1 gennaio 2023, anche per i processi che si 

svolgono avanti al Giudice di Pace.; 

rilevato che gli Uffici del GDP , in generale, sono già abilitati all'utilizzo della 

piattaforma PAGOPA, ragione per cui sono già pronti a passare dalla modalità 

facoltativa di pagamento del CU a quella obbligatoria ex lege ( art. 5 comma 2 

codice dell'amm.ne digitale di 7.3.2005 n.82); 

http:dell'amm.ne
http:aIl'art.14


preso atto delle direttive impartite in tal senso anche dal Ministero con nota del 

27.1.2023 in merito alla doverosa immediata attuazione della normativa de qua; 

sentito il Presidente del Tribunale; 

DA'ATTO 

CHE IN FORZA DI QUANTO STABILITO DALL'ART.192 COMMI 1 e 1 

QUINQUIES DPR 115/2002 COME MODIFICATI DA ART.13 COMMA 1 

lett.e, n.l e n. 2 dlgs10.10.2022n.149 A DECORRERE DALL'l GENNAIO 2023 

NEI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO E QUINDI 

INNANZI ANCHE AL GDP IL PAGAMENTO DEL CONTRmUTO 

UNIFICATO DEVE AVVENIRE TRAMITE LA PIATTAFORMA 

TECNLOGICA DI CUI all'art.5 comma 2codice dell'amm.ne digitale di 

7.3.2005 n.82 (PAGO PA). 

INVITA 

L'ilI.mo Presidente del COA ed il COA a dare pronta diffusione dell'invito testè 

rivolto al fine di consentire regolare iscrizione a ruolo delle proc.re sotto il 

profilo fiscale 

DISPONE 

Che il Direttore della Cancelleria dell'Ufficio in oggetto dia pronta attuazione 

alla norma di legge de qua , garantendo altresÌ adeguata vigilanza e controllo 

sull'attività di iscrizione a ruolo 

Si comunichi e si pubblichi su sito web del tribunale per celere diffusione. 

Nola, 31.1.2023 

nMagistrato Collaboratore dr Vincenza Barbalucca 
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