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CORTE D'APPELLO 

di Bologna
Il Presidente

Considerato che in data 28.2.2023 è entrato in vigore l'obbligo del pagamento in modalità 
telematica per il diritto di copia, di certificato e per le spese di notificazioni a richiesta d'ufficio 
nel processo civile come previsto dalla'rt.l96 TUSG, come modificato da D.L,vo 149/2022

Preso atto che il Ministero della Giustizia- DGSIA con la nota 6/3/2023, prot. 8933.U, avente 
ad oggetto: "decreto legislativo 149/2022, pagamento del contributo unificato, del diritto di 
certificato, del diritto di copia e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio tramite 
piattaforma dei cui all'art.5 co.2 del D.Lgs 82/2005" ha indicato che, ai sensi degli artt. 192 e 
196 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, così come modificato dal D. Lvo.149/2022 , i 
pagamenti del contributo unificato del diritto di certificato delle spese per le notificazioni a 
richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia , sia nel procedimento civile 
che nel procedimento penale devono obbligatoriamente essere eseguiti Online tramite la 
piattaforma di cu all'art.5 co.2 D.Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA);

che tale indicazione pare non coincidere con quanto comunicato dalla Direzione Generale Af
fari Interni del DAG che, in risposta a quesito di un Ufficio, ritenendo la disposizione dell'alt. 
196 TUSG riferita al solo processo civile, esprime l'avviso che il pagamento dei diritti di copia 
nel processo penale può essere effettuato anche mediante versamento di marche da bollo, 
oltre che attraverso la piattaforma telematica pago PA;

ritenuto che, pur nell'evidente interesse alla dematerializzazione delle procedure anche nel 
procedimento penale, in attesa di un definitivo chiarimento da parte del Ministero della Giu
stizia sia opportuno attenersi al tenore letterale delle disposizioni ricordate, e a conferma di 
quanto già comunicato per le vie brevi all'interno dell'Ufficio

dispone

che le cancellerie del settore penale fino a diversa disposizione del Ministero, al quale questo 
provvedimento sarà inviato, continuino ad accettare il pagamento dei diritti di copia con le 
modalità già utilizzate, ovvero tramite marca da bollo o tramite piattaforma pagoPA.



Dispone altresì che sia in ogni caso rappresentato all'utenza l'invito all'utilizzo della piatta

forma telematica.

Dispone infine inviarsi copia del presente provvedimento a tutte le cancellerie penali, ai pre
sidenti di sezione ,ai Presidenti dei COA del distretto, all'URCOFER e ai Ministero della Giusti- 

zia-DAG-Direzione Generale Affari interni.

Bologna, li >(£,[03(002.3 Il Presidente 

Olivino Drigani
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