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Al Presidenti del Consiglio dell' Ordine Avvocati

Camera penale veneziana

Trasmetto le linee guida ministeriali concernenti i diritti di copia.

Ringrazio per la collaborazione.

Venezia, ~ In lo 'LI

lettera ordine Avvocati
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INIERNI

UFFICIO I-AFFARI A SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

AI sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione

AI sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione

al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello

ai sigg. Presidenti dei Tribunali

ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

e, p.C., al sig. Capo dell'Ufficio legisla1ivo
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Si trasmette, in allegato, il numero 2 (anno 2021) de «ilfoglio di informazione della Direzione

generale degli affari interni», COnpreghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i

magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di ri spetti va competenza

Con l'occasione, le SSLL. vorranno a1tresi ricordare che tutti i contenuti del foglio sono

disponibili in formato estraibile suI sito web di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione

dedicata dalla homepage dell'amministrazione (www.giustiziait).cliccando. a fondo pagina,

sull'icona denominata e"Risposte ginstizia civile e penale" che rimanda al seguente /ink:

https:llwww.giustizia.itlgiustizialitlmg l 40.page.

Cordialità

Roma, lì 19 aprile 2021 f#t
LDIRETIO LE\j. 7j q,,~1"lP1 ~ ~ ~~~ GEa i 1.-..•...

~\llI,.. \9~",,~ JL~ENTl:.

~ Qf>lll/ tb6b DOII',Q')LAGANA

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06 68851 - prot.dllg@giustiziacert.it-segreteria.dgintemi.dag@giuslizia.il

http://www.giustiziait.cliccando.
http://https:llwww.giustizia.itlgiustizialitlmg
mailto:prot.dllg@giustiziacert.it-segreteria.dgintemi.dag@giuslizia.il


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARllNlERNI

UFFICIO I-AFFARI A SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

,

l

Anno 2021 c.2 .

FOGLIO DllNFORMAZlONE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
L SPESEDI GIUSTIZ\'I
2. Sl::R\'rZrDI CANCElJ.I'.RI.>\
3. ?>LI';ISTR~TUHAO~OMRLI
4. CO:-iTIUBlTO UNlI'lc.\TO

SPESE DI GIUSTIZIA
Pro~-vedimento del 9 marzo 2021
Deposito a mezzo pec di atti di impugnazione
nel processo penale - debenza diritti di copia ex
art. 164 comma J disp. att. c.p.c. - persiste nel
regime di cui all'art. 24 dJ.1J7/20Z0 come modo
con legge di conversione 176/2020.
La possibilità c recata nel sistema processuale penale
con la normativa emergenziale di cui all'art. 24 del
d.l. 137/2020 s.m.i, commi da 6-bis a 6-decics - di
depositare in via telematica l'atto di impugnazione
quale documento informatico digitalmente sotto-
scritto dal difensore, tramite invio a mezzo pec
all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, lascia
ferma l'esistenza del fascicolo cartaceo in cui la
cancelleria provvede ad inserire copia analogica
dell'atto di gravame ricevuto tramite pet, non
incidendo sulle norme processuali del codice di rito
e sulle relative norme di attuazione. segnatamente
nOn derogando al disposto dell'art. 164, disp. atto
c.p.p. ("Dposilo delle copie del/'oll<! di imp"l.nrr.r!one e
jorma:jone dei relativi foscùoll) che prevede bo forma-
zione di un determinato numero di copie analogiche
dell'atto di impugnazione da inserite nel fascicolo
cartaceo.
Pertanto, anche nel caso di gravame inoltrato
secondo le modalità di cui all'art. 24, d.l. 137/2020,
resta dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso
di copie dell'atto di impugnazione formate dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario.

I
SPESEDI GIUSTIZIA

Circolare del 20 gennaio 2021
Procedure concorsuali prive di liquidità - "pese
prenotate a debito ed antidpate dallo SII!lIO-
modalità di recupero - chiarimenti.
La revoca del provvedimento di ammissione,
nell'ambito della procedura fallimentare, non può
essere limitata alla ipotesi generale di cui all'art.
136, d.P.R. 115/2002 (che correla la revoca a
sopravveIÙenze nel !:Orso delproa!!o), ma deve tener
conto anche della speciale previsione dell'art. 144
del medesimo testo unico, secondo il regime ivi
recato e nel più ampio ambito temporale ivi
implicitamente consentito, in quonto il G.D. ha il
potere di revocare l'attestazione anche una volta
che il giudizio si sia concluso. Resta ferma, ai sensi
dell'art. 134 del d.P.R. 115/2002, la rivalsa dello
Stato sulla parte ammessa al patrocinio che, per
effetto della conclusione favorevole del giudizio
(non esclusa l'ipotesi di compensazione delle
spese di lite) sia in condizione di restituire le spese
erogate in proprio favore.
Appare infine opportuno che le canoellerie civili,
all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela
ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti
soccombente o comunque tenuta a sopportare le
spese per effetto del provvedimento giudiziale di
compensazione - comunichino le spese relative al
procedimento concluso alla cancelleria fallimentare,
in modo da poter essere reeuperate in caso di
sopravvenienza dì attivo nella massa fallimentare.

SERV1ZIDI~CELLERlA
Circolare del 22 febbraio 2021
Conversione deOapena pecuniaria ine"igibile-
Estinzione della pena per avvenull!l e"piazione
Chiusura delle partite di credito - presupf'Md.
In tema di adempimenti finalizzati alla chiusura
delle partite dì credito su pene pecuniarie convertite

l


	00000001
	00000003
	00000004

