
AVVISO ALL’UTENZA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 

A questa Corte di Appello pervengono da parte dei beneficiari delle spese di 
giustizia numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di 
pagamento delle spese di giustizia a alla tempistica di pagamento. 

Per snellire le comunicazioni tra l’Ufficio del Funzionario Delegato e l’Utenza, si 
comunica quanto segue: 

• I fondi sono stanziati dal Ministero della Giustizia con accreditamenti 
distinti per anno finanziario e devono essere utilizzati nel rispetto di tale 
principio.  
I Modelli 1ASG emessi nel corso di un esercizio finanziario non possono 
essere pagati con i fondi destinati alle spese di un altro esercizio 
finanziario.  
Gli stanziamenti hanno cadenza semestrale.  
Il secondo accredito di ciascun anno viene di solito effettuato non prima 
del mese di novembre. Ciò rende impossibile procedere al pagamento 
tempestivo di tutte le somme, in quanto, in base alla legge di contabilità 
dello Stato, l’ Ufficio del Funzionario Delegato deve concludere i 
pagamenti entro la chiusura dell’esercizio finanziario, prevista entro il 20 
dicembre di ciascun anno. 

• I fondi sono stanziati dal Ministero della Giustizia in tempi diversi per 
ciascun esercizio finanziario a seconda delle disponibilità di bilancio.  
Pertanto i Mod. 1 ASG emessi nel 2019 potrebbero essere liquidati prima 
rispetto a quelli emessi in data più remota. 

• Le informazioni circa lo stato dei pagamenti possono essere fornite 
dall’Ufficio del Funzionario Delegato solo se l’Ufficio Spese di Giustizia del 
Tribunale competente comunica la data di emissione del Mod.1ASG. Non 
è sufficiente la sola indicazione del numero e dell’anno del documento 
fiscale. 

• Le richieste di informazioni devono essere inviate all’indirizzo mail di 
posta ordinaria (PEO) funzionariodelegato.ca.firenze@giustizia.it . 
Le  risposte potranno essere indirizzate solo ad indirizzi PEO e non a 
indirizzi di posta certificata (PEC) 

• L’Ufficio del Funzionario Delegato può inviare gli avvisi di avvenuto 
pagamento tramite l’apposita funzionalità del SICOGE solo se sul 
Mod.1ASG è riportato l’indirizzo di posta ordinaria (PEO) del beneficiario. 

• L’Ufficio del Funzionario Delegato risponde al telefono solo dalle ore 12 
alle ore 13 dal lunedì a venerdì. 
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STATO DI PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA 
 

L’ufficio del Funzionario Delegato alle spese di giustizia comunica all’utenza 
interessata al pagamento delle spese di giustizia quanto segue: 

 
• Relativamente all’anno 2017, l'ufficio sta lavorando i Mod. 1 ASG 

pervenuti nel mese di OTTOBRE 2017 e procederà alla lavorazione per 
i mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 nel rispetto del prescritto 
ordine cronologico, fino ad esaurimento dei fondi accreditati per lo 
smaltimento dell’arretrato 2017. 

• Per quanto riguarda l’anno 2018, l’Ufficio ha terminato la lavorazione 
dei Mod.1ASG del mese di GIUGNO 2018. 
E’ in attesa dell’accreditamento dei fondi richiesti al Ministero per lo 
smaltimento dell’arretrato dal mese di LUGLIO 2018. 

• Con riferimento all’anno 2019, l’Ufficio sta lavorando i Mod. 1 ASG 
emessi nel mese di MAGGIO 2019. 
 

L'ufficio si impegna a rendere noti i vari aggiornamenti sullo stato di 
pagamento sul sito della Corte di Appello di 
Firenze  https://www.giustizia.toscana.it/  

 
 
 
 
 
 
 


