
TRIBUNALE FIRENZE

VERBALERIUNIONE STAFFPCT

Il giorno 3 novembre 2014 alle ore 12 nella sala riunioni della Presidenza sono
presenti:

Presidente dott.ssa Marilena Rizzo, dott.ssa Anna Primavera,dòtt. Niccolò
Calvani

dotto paolo Stavagna, dotto Stefano Peri (che verbalizza), dotto Salvatore
Filocamo, dott.ssa Susanna Martini, funz. Cosimo Infantino

Avvocato Fabrizio Ariani, Avvocato Claudia Nuti,Avvocato Jacopo De Fabritiis,
dotto Simone Rossi, dott.ssa Arianna Toniolo,

dotto Aldo Gatto

Il Presidente Rizzo fa presente che si sono tenute le riunioni sezionali delle tre
sezioni civili e della sezione lavoro sulla questione della liquidazione, in sede di
emissione di decreto ingiuntivo, del costo della commissione per il pagamento
telematico del contributo unificato ed espone che in tutte si è deliberato nel
senso della liquidazione del costo di commissione, purché documentato.

Lo staff esamina la recente circolare del Ministero della Giustizia che al punto
14 elenca le modalità alternative del pagamento del contributo unificato e,
tenuto conto di quanto sopra e delle convergenti esigenze del Foro e dell'Ufficio
di un mino're accesso alle cancellerie, ritiene opportuno che gli Avvocati
utilizzino in via preferenziale sistemi telematici di pagamento ovvero il modello
f23.

QualOra venga utilizzato come mezzo di pagamento del CU la marca da bollo,
questa dovrà essere consegnata all'ufficio per il prescritto annullamento entro
dieci giorni dall'accettazione della busta telematica, decorsi i quali l'ufficio
inizierà la pratica per il recupero coattivo.

Gli Avvocati oggi presenti chiedono che il Tribunale segnali comportamenti non
conformi alle regole deontologiche sullo specifico punto con cadenza mensile.

Il Tribunale si dichiara disponibile.



Si discute la questione della attestazione della mancata opposizione o della
parziale opposizione.

Lo staff concorda sulla circostanza che qualora l'avvocato intenda presentare
istanza di esecutorietà, essa debba avvenire telematicamente e la cancelleria
provveda ad annotare nei sistemi informatici la mancanza (totale o parziale) di
opposizione al decreto ingiuntivo.

Alle ore 13,35 si allontana Gatto.

Lo staff concorda di fissare la prossima riunione per il 15 dicembre 2014 alle
ore 12 nella sala riunioni al nono piano, per discutere eventuali questioni
connesse all'obbligatorietà generale dei depositi telematici a far data dal 31
dicembre 2014

Alle ore 13, 45 si chiude la riunione.
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