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Prot. n. ___________________ 

 

Ill.mo Sig. Presidente del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Dott.ssa Maria Gabriella Casella 

 

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Dott. Carmine Renzulli 

 

Ill.mo Dirigente dei Servizi Amministrativi del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

 

Oggetto: pagamento dei diritti di cancelleria tramite marche da bollo 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, 

CONSIDERATO 

• che nei giorni scorsi le cancellerie del Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua 

Vetere e degli uffici annessi hanno affisso avvisi con i quali si informa l’utenza che 

la corresponsione dei diritti di copia non è più consentita mediante marche da 

bollo ma solamente con pagamento telematico; 

• che tale modalità di pagamento cagiona notevoli disagi agli avvocati, i quali si 

vedono costretti ad attendere i tempi della prenotazione, a recarsi poi in 



cancelleria per informarsi sul costo delle copie, a rientrare, quindi, nel proprio 

studio per procedere al pagamento telematico ed infine a recarsi nuovamente in 

cancelleria per esibire la ricevuta di pagamento e finalmente ritirare le copie; 

• che allo stato non esiste né un centro servizi interno al Tribunale né 

un’applicazione che consenta di provvedere agilmente e immediatamente al 

pagamento in loco tramite smartphone e di produrre la relativa ricevuta; 

• che in questo modo vengono compressi in maniera significativa i diritti di difesa 

dei cittadini in quanto i tempi per ottenere gli atti e per poterli studiare ed 

elaborare le conseguenti iniziative si dilatano a dismisura (si pensi ad esempio 

all’atto di costituzione di parte civile o all’impugnazione al riesame o al caso di 

impugnazione di una sentenza con motivazione contestuale che vede ridotto il 

termine inderogabile di 15 giorni per l’appello quanto meno a 10 giorni per 

svolgere gli adempimenti finalizzati al rilascio delle copie); 

RILEVATO 

• che in data 21 febbraio 2023 il “Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione 

Generale degli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia 

Civile” in risposta a specifico quesito formulato dal Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Verona, ha così chiarito: 

« l’art. 196 del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, nella nuova formulazione introdotta 

dall’art. 13, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, dispone che 

“Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta 

d'ufficio nel processo civile sono corrisposti 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”. 



Tale articolo è inserito, peraltro nel Capo II della Parte VI, Titolo III, del citato 

Testo Unico sulle spese di giustizia intitolato “Pagamento del diritto di copia, del 

diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel 

processo civile”. 

A fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione 

dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa 

Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo 

civile con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei 

diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta 

d'ufficio (importo forfettario previsto dall’art. 30 del medesimo d.P.R. n. 115 del 

2002) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, 

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. 

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di copia nel processo penale si 

rammenta che con nota prot. DOG 13550.U del 20.04.2020 (prot. DAG 64729.E -

allegato 1), indirizzata a tutti gli uffici giudiziari, ivi comprese le Procure Generali 

presso le Corti di Appello, la Direzione generale per i sistemi informativi 

automatizzati ha reso noto che “In attuazione all’art 5 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il 

Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei 

diritti di copia” anche nel settore penale. 

Nella citata nota la DGSIA ha precisato che “Per le sole Procure Generali della 

Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere 

all’abilitazione di detti Uffici all’accettazione dei pagamenti telematici ed al 



conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica 

richiesta da inviare all’indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dovendosi 

provvedere all’inserimento della denominazione dell’ufficio richiedente nel 

catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in 

cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del 

processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere 

all’annullamento della RT. Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al 

supporto info-pct@giustizia.it” 

Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Procuratore generale della 

Corte di appello di Venezia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, 

ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del proprio distretto ». 

• che, quindi, il pagamento di marche e diritti in ambito penale tramite servizi 

telematici è allo stato da considerarsi solo facoltativo ed alternativo rispetto a 

quello eseguito con marche da bollo acquistate presso gli esercizi autorizzati; 

• che tale convincimento è stato accolto dalla Presidenza del Tribunale di Torino 

che in data 10 marzo 2023 ha disposto che « le Cancellerie penali continuino ad 

accettare il pagamento attraverso la consegna di marche cartacee, che dovranno 

essere applicate sulla richiesta e consegnate in originale, rimanendo facoltativo il 

pagamento a mezzo la piattaforma pagoPA »; 

• che tale principio è stato ribadito in data 11 marzo 2023 anche dall’Osservatorio 

sull’Informatizzazione del Processo Penale dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane; 

CHIEDE 

al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al Dirigente dei Servizi 



Amministrativi ed al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che 

venga disposto a tutte le cancellerie e a tutti gli uffici del settore penale di consentire 

il pagamento dei diritti mediante marche da bollo acquistate presso gli esercizi 

autorizzati e di considerare solo come alternativa la modalità di pagamento tramite 

servizi telematici. 

Si chiede altresì che le cancellerie e le segreterie, una volta effettuata la prenotazione 

per l’estrazione di copia di atti specifici, comunichino ai difensori immediatamente 

via mail o via PEC e prima dell’accesso negli uffici, l’importo dei diritti dovuti. 

In considerazione della urgente necessità degli avvocati di svolgere senza ulteriori 

difficoltà la propria attività ordinaria negli uffici, si invitano le SS.VV. a dare immediato 

seguito e risposta alla presente richiesta. 

Si allega: 

1) parere espresso in data 21 febbraio 2023 dal “Dipartimento per gli affari di 

giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I - Servizi 

relativi alla Giustizia Civile”; 

2) provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino del 10 marzo 2023; 

3) comunicato dell’11 marzo 2023 dell’Osservatorio sull’Informatizzazione del 

Processo Penale dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Santa Maria Capua Vetere (CE), 13 marzo 2023 

Il Segretario, 

Avv. Alberto Martucci 

Il Presidente, 

Avv. Francesco Saverio PETRILLO 

 


