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IL PRESIDENTE
anche in funzione di dirigente amministrativo

preso atto che per effetto dell'art. 1, commi 209-213, della legge

244/2007, dal prossimo 6 giugno 2014 diventa operativo

I'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica

amministrazione e fornitori di beni e servizi, per cui

I'amministrazione della Giustizia non potra piu ricevere da tale

data fatture in formato cartaceo;

ritenuto opportuno adottare misure organizzative con riserva di

ulteriori provvedimenti all'esito delle specifiche indicazioni

operative che verranno emanate dal Ministero della Giustizia,

come preannunciato nell'allegata circolare 49107 del 5 maggio

2014;

ritenuto opportuno disporre che tutte Ie cancellerie cessino la

ricezione delle fatture cartacee a far data dal 6 giugno 2014;

ritenuto opportuno disporre che Ie cancellerie non accettino

fatture laddove sia in corso la notifica del provvedimento di

liquidazione e non sia trascorso il termine utile per
I'impugnazione e che Ie cancellerie eliminino da tutte Ie

comunicazioni qualsiasi cenno relativo alia fatturazione ed al

relativo deposito presso la cancelleria penale 0 civile;

ritenuto opportuno che tutte Ie cancellerie dovranno limitarsi ad

inviare all'ufficio spese di giustizia soltanto la documentazione

necessaria di supporto per la emissione del modello l/A/SG alia

scadenza del termine utile per proporre eventuale opposizione

avverso il provvedimento di Iiquidazione, mentre sara

quest'ultimo ufficio, a quel punto, ad occuparsi di richiedere al

beneficiario (avvocato, consulente, custode, perito, ecc.) I'invio

della fattura elettronica al Tribunale di Firenze utilizzando il

codice IPA CE7SHK, per consentire il pagamento in tempi brevi,

subordinati comunque alia disponibilita dei fondi erogati dal



Ministero della Giustizia e tenendo canto della progressione

cronologica delle fatture cartacee gia emesse;

preso atto che la richiamata circolare prevede che dal 6

settembre 2014 I'amministrazione non potra piu procedere al

pagamento delle fatture ricevute in forma cartacea;

ritenuto pertanto opportuno che Ie cancellerie civili e penali

effettuino entro il 23 giugno 2014 una ricognlzlone puntuale

delle fatture cartacee ancora giacenti presso Ie cancellerie e per

Ie quali siano gia scaduti i termini per la impugnazione,

trasmettendo quindi Ie stesse all'ufficio spese di giustizia entro il

30 giugno 2014, anche per quantificare in maniera compiuta

I'arretrato e per richiedere fondi attendibili al ministero

PQM

dispone in conformita.

Si comunichi al personale amministrativo, ai Presidenti di sezione

e per opportuna conoscenza al Consiglio dellJOrdine degli

Avvocati di Firenze.

Si trasmetta per doverosa conoscenza al Presidente della Corte

di Appello di Firenze.

IL PRESIDENTE

(dott. Enrico Ognibene)


