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Prot. ___:       Genova, 26.1.2023 
 

 
        All’URP 

        SEDE 
 
 

OGGETTO: Riforma Cartabia. Obbligo di corresponsione telematica del 
contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e di notifica 
forfetizzati.  

 
 

Come noto, il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, di riforma del processo civile, 
ha modificato gli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia.  

Per effetto di tali modificazioni, l’art. 192 TUSG prescrive, a decorrere dal 1° 

gennaio u.s., l’obbligatorietà del pagamento telematico del contributo unificato 
(tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per 
i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, incluso l’Ufficio del Giudice di Pace; 
l’art. 196 TUSG prescrive l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° marzo p.v., del 

pagamento telematico di diritti di copia, di certificato e di notifica forfetizzati (allo 
stato, euro 27) (art. 30 TUSG). 

 Per effettuare il pagamento telematico occorre collegarsi al sito internet 
PST.GIUSTIZIA.IT, sezione SERVIZI, voce PAGAGAMENTO PAGOPA UTENTI NON 
AUTORIZZATI, selezionare il pulsante ACCEDI, cliccare sulla voce ALTRI 

PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO.  
Le relative istruzioni dettagliate sono indicate nel vademecum operativo scaricabile 
dal citato sito. 

L’iscrizione a ruolo o la richiesta di rilascio di copia o di certificato dovrà 
essere accompagnata pertanto dalla produzione della ricevuta di pagamento 

restituita dal sistema. 
 

Si evidenzia che modalità di pagamento diverse non liberano la parte 

dall’obbligo previsto, che pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica 
dovranno essere ripetute (art. 192 co. 2 DPR 115/02) e che la eventuale istanza di 

rimborso dovrà essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal 
predetto pagamento. 
 

 Si chiede la pubblicazione della presente Nota sul sito istituzionale. 
                         Il Dirigente  

Dott.ssa Daniela Mamino 
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