
 

 
 

 

COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI 

DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI MILANO 

(Lombardia Occidentale) 

Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, 

Monza, Pavia, Sondrio, Varese 

 

 

 

 

 
 
 
Milano, 27 luglio 2022 
 
Preg.mo 
Dott. Giovanni Mimmo 

Direttore Generale  
Ministero della Giustizia 
Direzione Generale degli affari interni 
Pec: prot.dag@giustiziacert.it  
 
e per conoscenza 
 
Preg.mo 
Dott. Vincenzo De Lisi 

Direttore Generale 
Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati 
Via Crescenzio, 17/C - 00193 Roma 
Pec: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it 

 

 

 

Circolare Ministeriale 17.05.2022 avente a oggetto “Diritti per il rilascio di copie di 

atti processuali senza certificazione di conformità – artt. 40 – 269 D.P.R. n. 

115/2002” 

 

Egregio Direttore, 
 

le Camere Penali della Lombardia, unitamente all’Unione Lombarda dei 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati, avvertono l’assoluta necessità di tornare con 
determinazione sulle problematiche derivate dall’emanazione della Circolare di cui 
all’oggetto. 

Essa, oltre a porsi in contrasto con il dettato normativo, come già 
puntualmente denunciato nell’allegata missiva del 06.06.2022 a firma del Presidente 
della Camera Penale di Milano e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano – ad oggi rimasta inevasa - sta creando problemi applicativi e disordini 
organizzativi alquanto significativi. 



 

L’immediato e gravissimo riflesso di ciò è l’inutile appesantimento del lavoro 
delle Segreterie della Procure della Repubblica, già, per lo più, in situazione 
cronicamente critica per le storiche carenze di personale. 

Nondimeno l’assoluta vaghezza della Circolare, rispetto alla determinazione in 
concreto del “diritto di copia” da esigere, produce il rischio di clamorose iniquità circa 
i costi da affrontare per il Difensore con la pedissequa messa in crisi persino 
dell’adeguato esercizio del Diritto di Difesa. 

Andando per ordine, rispetto all’esegesi normativa, già è stato rilevato nella 
succitata missiva del 06.06.2022 a firma del Presidente della Camera Penale di Milano 
e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano che gli artt. 40, co. 
1-quater e 269, co. 1-bis del T.U. Spese di giustizia, testualmente specificano che i 
diritti di copia non sono espressamente richiesti alle parti “quando la copia è estratta 

dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”.  
Di fatto la procedura di mero upload della richiesta di abilitazione della parte 

e di successivo quanto autonomo download del file, direttamente dai servizi 
informatici offerti dal server pst.giustizia.it per il tramite dell’applicativo PPDP, è un 
mero aspetto tecnico informatico, che integra un semplice controllo solo formale, non 
certo sostanziale, della qualità di Difensore del soggetto parte del procedimento 
oggetto di download, senza nemmeno che vi sia un vero invio di file al Difensore, 
poiché l’Avvocato effettua autonomamente il download direttamente dal Portale. 

Tutto ciò comporta la palmare assenza di modifica della natura dell’attività di 
estrazione della copia dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi, 
come da disposto dei citati artt. 40, co. 1-quater e 269, co. 1-bis del T.U. Spese di 
giustizia, con correlata gratuità di esso. 

Non a caso, nel vademecum pubblicato dalla DGSIA – Area Penale, citato a pag. 
4 della Circolare di cui all’oggetto, si specifica, con riguardo alla parte riferita ai 
Difensori, che il TIAP  “…Consente la consultazione e l’accesso controllato agli atti del 

fascicolo: prevede, infatti, un articolato sistema di privilegi per consentire la visione 

dei documenti soltanto a chi ne ha l’autorizzazione…”, ciò dimostrando ulteriormente 
che tale accesso è strutturalmente concepito come una richiesta di consultazione da 
remoto del fascicolo delle indagini, rispetto alla quale il sistema svolge in automatico 
una serie di verifiche, demandando poi all’impiegato amministrativo il mero compito 
di abilitare la consultazione, cui consegue l’invio automatico al difensore della PEC 
contenente la password con cui potrà visionare da remoto il fascicolo e, se ritiene, 
scaricarne in tutto o in parte il contenuto. 

Non è detto, però, che la consultazione, cui, come visto, è ispirato il sistema si 
converta in estrazione di copie. 

Né vi è la possibilità tecnica, da parte del Cancelliere, di verificare una 
fondamentale circostanza di questo tipo che sola può giustificare la richiesta del 
pagamento di un diritto (non a caso) definito “di copia”. 

Non essendovi la possibilità di comprendere se l’utente abbia solo consultato 
o anche scaricato le copie, tanto meno vi è la possibilità di sapere quante pagine sono 
state stampate (peraltro su carta messa a disposizione dal Difensore e non dall’Ufficio 
che, solo nel sistema tradizionale e non più in questo, costituiva certamente un costo 
meritevole di rimborso). 

La totale assenza di indicazioni sulla quantificazione dei diritti di copia sta 
generando la proliferazione di ordini di servizio non perfettamente omogenei 
all’interno delle varie Procure della Repubblica Circondariali, che, tuttavia, in linea di 



 

massima, tendono a prevedere che il Difensore chieda alla Segreteria del Pubblico 
Ministero un preventivo per la richiesta di consultazione (il che già appare una chiara 
contraddizione in termini) dell’intero fascicolo caricato sul Portale, che, ove accettato, 
porterà alla trasmissione di esso, previo pagamento del costo corrispondente per 
numero di pagine. 

In alternativa, viene previsto l’accesso all’Ufficio TIAP con consultazione in loco 
del fascicolo, estrazione delle sole pagine di interesse e pagamento commisurato dei 
diritti di copia. 

È chiaro che questo genere di soluzione, allo stato pressoché necessitata dai 
contenuti della Circolare, non solo è alquanto macchinosa, non solo moltiplica le 
attività e l’impegno di più Cancellieri, non solo crea problemi di possibili 
assembramenti in epoca ancora di pieno COVID (tanto più riferendosi a atti da estrarre 
in tempi rapidi, viste le scadenze previste dall’art. 415 bis c.p.p.), ma, soprattutto, 
rischia di vanificare completamente, sul piano pratico, l’introduzione di uno 
strumento potenzialmente di grande utilità e che, nella sua fase sperimentale, pur con 
le fisiologiche difficoltà tecniche che si sono dovute superare, ha dato buona prova di 
sé e potrebbe rappresentare il futuro, se non tarpato nei termini attualmente 
derivanti dalla Circolare. 

In conclusione, pur nella ferrea certezza che il disposto normativo non 
consenta interpretazione alternativa rispetto a quella sopra esposta, volendo uscire 
da questa situazione di spiacevolissima impasse per tutti gli operatori, in termini e con 
obiettivi assolutamente concreti si ritiene di poter avanzare la seguente proposta di 
mediazione: tenuto conto del fatto che la (minima) attività del Cancelliere - qualora 
essa sia ritenuta da valorizzare in funzione del pagamento dei diritti di copia - è sempre 
la medesima indipendentemente dal numero di pagina da cui è costituto il fascicolo, 
si potrebbe pensare a un pagamento di importo forfettario (ovviamente commisurato 
a detta attività minima del Cancelliere, per esempio pari a Euro 2,00) per l’attività di 
accesso, consultazione e (eventuale) estrazione di copie degli atti presenti sul Portale. 

Auspichiamo un riscontro che possa dare soluzione equa e definitiva, magari 
nei termini da ultimo accennati, alla questione.  

     
Molti cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


