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      Ministero della Giustizia 

      Dipartimento per gli Affari di Giustizia  

      Capo Ecc.ma dott.ssa Maria Casola 

      via Arenula n. 70  

      00186 Roma 

     prot.dag@giustiziacert.it 

 

      e, per quanto di competenza 

      Ministero della Giustizia 

      Ispettorato Generale 

     Capo Ecc.mo dott. Liborio Fazzi 

     via Silvestri n. 243  

     00164 Roma 

     segreteriacapo.ispettorato@giustiziacert.it 

 

     Tribunale Ordinario di Milano 

     Ch.mo Presidente dott. Roberto Bichi 

     via Carlo Freguglia n. 1 

     20122 Milano 

     presidenza.tribunale.milano@giustizia.it 

 

      e, per conoscenza 

      Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 

     ed Esperti Contabili 

     Ill.mo Presidente dott. Massimo Miani 

     Piazza della Repubblica n. 59 

     00185 Roma 

     consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 

 

     Consiglio Nazionale Forense 

     Ill.mo Presidente avv. Andrea Mascherin 

     via del Governo Vecchio n. 3 

     00183 Roma 

     giurisdizionale@pec.cnf.it 

 

 

Oggetto: Servizi di Cancelleria. Segnalazione per la richiesta di diritti di certificato ai fini 

della attestazione del depositato in istanze e relazioni degli amministratori 

giudiziari in materia penale 

 

Ecc.ma Capo Dipartimento, Ecc.mo Capo dell’Ispettorato Generale, Ch.mo Presidente del 

Tribunale, 
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l’INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari) con sede in Roma, ha ricevuto negli scorsi 

mesi diverse segnalazioni da propri associati che operano nel Distretto di Milano ed in particolare 

con l’Ufficio G.I.P. del Tribunale Ordinario di Milano. 

In tali segnalazioni si precisa che agli amministratori giudiziari nominati dai G.I.P. per 

l’amministrazione di beni in sequestro ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 240 bis c.p., in applicazione 

delle norme previste dall’art. 104 bis delle Disp. Att. c.p.p., gli Uffici in questione hanno loro 

richiesto diritti di certificato per un ammontare di euro 3,87 qualora il professionista abbia 

reclamato, nei casi di carteggio depositato in Cancelleria a mani,  il timbro del depositato sulla 

propria copia dell’istanza e/o relazione rivolta al Giudice delle Indagini Preliminari. Tale 

condotta non viene assunta dagli uffici delle Misure di Prevenzione, pure trattandosi delle medesime 

attività poste in essere dall’amministratore giudiziario, visto il rinvio previsto dall’art. 104 bis Disp. 

att. del c.p.p. 

Ovviamente la questione non si pone nel caso di deposito, se consentito, di carteggio con posta 

elettronica certificata. Deposito con siffatte modalità che, in ogni caso, è problematico nel caso di 

relazioni voluminose corredate da numerosi allegati. 

La nostra associazione, con la presente, in rappresentanza della categoria degli amministratori 

giudiziari iscritti (commercialisti ed avvocati), intende sommessamente evidenziare agli Ill.mi 

destinatari della presente, che sparute cancellerie in Italia ancora applicano tale prassi, sebbene la 

normativa di riferimento dovrebbe far propendere per la tesi contraria.  

Ci si permette, pertanto, di osservare, in relazione alle varie imposte ed ai diritti di cancelleria 

applicabili nei casi di specie, quanto appresso. 

Partitamente: 

a) Imposta di bollo 

Le domande gestorie in argomento e gli atti conseguenti, comprese le istanze di parte e relative 

certificazioni, non sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 3, tabella, allegato B, D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642 in quanto trattasi di atti, documenti e provvedimenti afferenti ed efferenti 

un procedimento in materia penale. 

b) Recupero delle spese ripetibili nel processo penale 

Nel processo penale le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il 

c.p.p. e l’art. 69 D. Lgs. n. 231/2001, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, giusta le disposizioni della parte III del Testo unico spese di giustizia. 

Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso 

di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione. 

Tanto ex art. 204, commi 1 e 2, del T.U. spese di giustizia.  

Peraltro si ritiene che in questi casi non vi siano spese ripetibili – ex art. 5 D.P.R. n. 115/2002 – 

per eventuali diritti di copia, di certificato o di cronologico. 

L’amministratore giudiziario è pubblico ufficiale (ex art. 357 c.p. ed art. 35 d.lgs. 159/2011) e 

svolge una pubblica funzione nell’interesse dello Stato, in procedimenti penali, nel cui ambito 
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deve svolgere attività gestorie, cognitorie e ricognitorie nell’interesse e per i fini giurisdizionali 

penali del Tribunale Ordinario disponente.  

c) Diritti di copia e di certificato 

I diritti di copia e di certificato sono disciplinati dagli artt. 267 – 273 del T.U. spese di giustizia. 

Anche in questo caso i diritti non sono dovuti, poiché l’amministratore giudiziario, come sopra 

scritto, assolve una pubblica funzione in procedimenti penali, nel cui contesto deve svolgere 

attività gestorie, cognitorie e ricognitorie nell’interesse dello Stato, ovvero per i fini 

giurisdizionali penali del Tribunale Ordinario disponente.  

Nell’ambito dei procedimenti penali, sono previsti i diritti di copia e di certificato, la cui 

disciplina, in via generale per tutte le giurisdizioni, è dettata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 

Testo unico sulle spese di giustizia. In particolare l’art. 40 del citato Testo unico demanda ad un 

apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988 n. 

400, anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, la disciplina del diritto di copia e di 

certificato, fissandone gli importi in base ai costi del servizio e di incasso dei diritti (regolamento 

che ad oggi, 2020, non risulta emanato). 

Il diritto di certificato – che si paga mediante l’applicazione di marche da bollo – oggi ammonta 

ad € 3,87, giusta decreto dirigenziale 4 luglio 2018 del Ministero della giustizia, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle finanze su Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.172 del 26 

luglio 2018. 

Il diritto di certificato è disciplinato dall’art. 273 T.U.S.G. che recita: 

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così 

regolato: 

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, 

quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto 

un diritto pari a euro 3,87; 

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il 

certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,87.  

La prassi di sparute Cancellerie Penali di Tribunali Ordinari italiani di riscuotere il diritto di 

certificato di €. 3,87 dai professionisti amministratori giudiziari e custodi giudiziari all’atto del 

deposito di atti o relazioni quoad munus, e dell’apposizione di un timbro di ricevuta sulla propria 

copia è, ad avviso di questa associazione, contra legem.  

Tale prassi operativa – assai singolare – non è, con ogni evidenza, in linea con la normativa 

vigente. Infatti, il professionista in incarico giudiziario esercita una pubblica funzione e non è 

certo parte del processo penale. Inoltre se il professionista è: 

 amministratore giudiziario o custode giudiziario o curatore fallimentare o commissario 

giudiziale, ha rapporto di servizio con lo Stato per tutta la durata dell’incarico – come 

insegna la Corte dei Conti – ed  è ausiliario della giustizia (nell’accezione elaborata dal 
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Giudice delle leggi, Sentenza C. Cost. 28 aprile 2006, n. 174 per gli onorari del curatore 

nel fallimento); 

 perito, interprete, consulente tecnico è ausiliario del magistrato, ex artt. 49 e seguenti 

T.U.S.G. 

Inoltre, anche volendo applicare, variatis variandis, i contenuti della Nota del Ministero 

Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, 

Ufficio I, in data 24 giugno 2003, resta da interpretare se il timbro di ricevuta apposto dal 

funzionario giudiziario/cancelliere sul deposito di un atto del custode giudiziario costituisca 

attestazione (con la quale il cancelliere pubblico ufficiale dichiara l’esistenza di situazioni 

giuridiche rilevanti), che non comporta diritto di certificato o, invece,  integri un certificato, in 

cui il funzionario attesta, con efficacia probatoria, l’esistenza di un fatto o le modalità di esso.  

Solo in tale ultimo caso, il cancelliere dichiara e, quindi, certifica, l’esistenza di una realtà 

giuridica, per cui andrebbe riscosso il diritto di certificato. 

Se la lettura di talune Cancellerie degli Uffici Giudicanti Penali fosse restrittiva, andrebbe da sé 

che pure gli organi di polizia giudiziaria – magari con partite di giro tra i Ministeri interessati, 

Giustizia, Interni, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture e Trasporti – dovrebbero versare il 

diritto di certificato quando depositano atti e ottengono il timbro di deposito. Il che non accade. 

Il tutto ricordando che, giusta il Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 

115: 

- art. 4 le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative 

agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ex art. 

694, comma 1, del c.p.p.; 

- art. 5 nel processo penale sono spese ripetibili: 

a)  le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le 

notificazioni; 

b)  le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il 

processo; 

c)  le spese e le indennità per i testimoni; 

d)  gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli 

ausiliari del magistrato ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti 

dall'articolo 143 codice di procedura penale;   

e)  le indennità di custodia; 

f)  le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; 

g)  le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; 

h)  le spese straordinarie; 

i)  le spese di mantenimento dei detenuti. 

i-bis)  le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 D. Lgs. 259/2003 e quelle funzionali 

all’utilizzo delle prestazioni medesime (intercettazioni da indagini tecniche). 
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La regolamentazione delle relative spese rientra negli articoli del T.U.S.G. sopra indicati, pure 

precisandosi che nel processo penale le spese ripetibili sono recuperate nei casi e con le modalità 

fissate dall’art. 204 del T.U.S.G. 

Infine e paradossalmente, l’amministratore giudiziario nel momento in cui deve esporre i propri 

compensi per l’attività svolta (vedasi art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e D.P.R. 7 ottobre 

2015 n. 177) deve richiedere il rimborso di tali spese – ragguardevoli  nel caso di 

amministrazioni giudiziarie articolate e complesse - tra cui anche i diritti di certificato versati per 

le istanze e/o relazioni con cui ha inoltrato richieste di autorizzazioni e/o notiziato, come previsto 

dalla normativa di riferimento, il proprio Giudice sull’andamento della gestione dei beni in 

sequestro e/o confisca.  

Spese che, in caso di incapienza o revoca delle misure applicate, vengono poste a carico 

dell’Erario, con l’amministratore giudiziario che, pur in rapporto di servizio con lo Stato, le ha 

anticipate, fungendo, irragionevolmente, con finanze proprie da tesoriere dello Stato medesimo. 

Si considera che: 

 emerge in tutta evidenza una disparità di trattamento, ceteris paribus, tra professionisti 

amministratori giudiziari che operano al servizio dello Stato italiano in Distretti di Corte 

di Appello diversi 

 non viene garantito il regolare e uniforme funzionamento dei servizi di cancelleria in 

ambito nazionale 

 non vi è conformità nei vari Distretti tra gli adempimenti burocratici normali che gli 

Uffici giudiziari sono tenuti ad osservare. 

 

In tale contesto si confida che, in relazione a quanto sopra precisato, saranno assunti gli 

opportuni provvedimenti volti a standardizzare e uniformare le prassi, in materia, degli Uffici 

giudiziari in un quadro di coerente applicazione della normativa vigente. 

 

Con osservanza 

 

     Il Presidente                                             Il Direttore Generale 

(Dott. Giovanni Mottura)                              (Dott. Sandro Cavaliere) 

 


