
               

                

                Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

Bologna, 10 marzo 2023

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna Franco Bricola

appreso

che le cancellerie del Tribunale di Bologna dall’8 marzo u.s. non accettano la corresponsione dei diritti
di copia mediante marche da bollo, ritenendo tale indicazione legittimata, o forse imposta, dagli artt.
192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia così come modificati dal DLgs 149/2022, norme che, a
tutta evidenza, si riferiscono SOLO ai procedimenti civili e tributari e non anche ai procedimenti penali;

letto il  parere fornito dal direttore generale del dipartimento degli  affari  di  giustizia  del Ministero a
precisa richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica di Verona mediante il canale "Filo diretto",
parere che chiarisce come le norme indicate NON riguardino i procedimenti penali;

letta  altresì  la  circolare  n.15  emanata  dal  DGSIA,  che  nell’evidente  intento  di  fornire  istruzioni
operative  alle  cancellerie  coinvolte  dal  novum normativo,  indica  quella  telematica,  come modalità
operativa obbligatoria per il pagamento dei diritti anche nel procedimento penale;

rilevato

che tale disposizione operativa adottata dalle cancellerie sta creando grandi disagi ai difensori, anche
per la mancanza di supporti  tecnici  adeguati  all’effettuazione dei pagamenti tramite PST mediante
l’uso  degli  smartphone,  costringendo  dunque  gli  stessi  a  recarsi  in  studio  per  provvedere  al
pagamento e a recarsi nuovamente in cancelleria per l’esito e il ritiro delle copie;

che  quello  contenuto  nel  provvedimento  del  DGSIA costituisce  all’evidenza  un  errore,  posto  che
nessuna circolare può superare e sconfessare il portato normativo del Testo Unico sopra citato;

invita
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le  cancellerie  ad  applicare  la  normativa  vigente,  e  dunque  a  consentire  il  pagamento  dei  diritti
mediante marche da bollo o, eventualmente, mediante pagamento telematico, servizio già consentito
come aggiuntivo alla modalità ordinaria dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

      Il Presidente                                                                                           Il Segretario
Prof. Avv. Nicola Mazzacuva                                                                  Avv. Federico Fischer                
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