
TRIBUNALE DI UDINE 

Prot.n. 	 Udine, 

Ordine di di servizio n. 3 
Oggetto: Controllo Controllo avvenuto pagamento del CU e dell'anticipazione forfettaria — atti telematici 

IL DIRIGENTE 

Visto il Vademecum generale del Processo Civile Telematico, ed in particolare il paragrafo "Pagamenti 
mediante marca Lottomatica", nel quale è prevista la procedura per l'annullamento delle marche apposte 
sulla nota di iscrizione a ruolo telematica per contributo unificato e diritti forfettari; 
Vista la circolare ministeriale "Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico" del 23 
ottobre 2015, con la quale si evidenziava che è doverosa la prassi di invitare il procuratore delle parti che 
abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto delle apposite marche da bollo e che abbia 
provveduto alla scansione delle marche stesse ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi 
presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento; 
Atteso che sia nel SICID che nel SIECIC è stata introdotta la possibilità di inserire il numero identificativo 
riportato sul contrassegno, consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare eventuale "alert" al 
cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento; 
Ritenuto di aggiornare le disposizioni in merito, tenuto conto delle integrazioni ai programmi; 

DISPONE 

Nel caso di deposito di atti telematici con marche scansionate, la cancelleria provvederà all'annullamento 
delle stesse, per mezzo dell'inserimento in SICID e SIECIC del codice identificativo nell'apposita maschera, e 
procederà a verifica a campione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, una su trenta; 
La parte tenuta al pagamento del contributo unificato e dei diritti forfettari, come previsto dal vademecum 
sopra richiamato, dovrà : 

- applicare le marche su di un apposito foglio, che potrà anche essere la nota di iscrizione a ruolo; 
- visualizzare la nota, stampare la prima pagina, applicare la marca e il contributo, annullarli con 

timbro datarlo 
scansionare il documento, verificare che il codice della marca sia perfettamente leggibile e caricarlo 
nella busta telematica come allegato da non sottoscrivere; 
i dati delle marche (codice, valore e data) devono essere indicati dall'avvocato nella schermata 
relativa al contributo unificato. 

La presente disposizione si applica anche per i fascicoli giacenti in cancelleria mancanti dell'originale delle 
marche. 
Si comunichi alle cancellerie civili ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Monteleone 

/ 
Visto: 	Il Prtdente 
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