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Il Dirigente Amministrativo 
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Considerata Ia necessita di contenere Ia diffusione del contagia da COVID-19 mediante Ia 
limitazione della presenza in ufficio del pubblico; 
Vista Ia circolare del Ministero della Giustizia -DOG- in data 20 aprile 2020, che, in attuazione 
all'art 5 del Codice deii'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in Iegge, 
permette, Ira gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso Ia piattaforma 
pagoPA; 
Attesa l'assoluta necessita di adottare tale procedura a questa Tribunale anche per preservare Ia 
salute del personale; 
Sentiti i capi-servizio; 
Sentito il Presidente; 

DISPONE 

A partire dal 4 maggie 2020 il pagamento dei diritti di copia, nei procedimenti civili e penali, 
awerra prioritariamente in maniera telematica. Le varie Cancellerie si atterranno aile seguenti 
disposizioni: 
L'utente trasmettera Ia richiesta per via telematica all'indirizzo di pasta elettronica delle cancellerie 
competenti; 
L.a Cancelleria quantifichera l'importo dovuto, salvo i casi di ammissione del richiedente al 
patrocinio a spese della State e lo comunichera, con le stesse modalita telematiche, al richiedente; 
L'utente provvede al pagamento telematico dei diritti secondo quanta disposto dalla Circolare 
citata in premessa; 
La Cancelleria, ricevuta Ia prova dell'avvenuto pagamento. che dovra avvenire secondo le direttive 
impartite dalla Circolare in premessa e con le modalita illustrate nel relative vademecum, 
orovvedera alia scannerizzazione del documento richiesto con apposizione della conformita, se 
'ichiesta, che potra essere sottoscritta anche digital mente. e all'invio della stesso al richiedente nei 
termini di Iegge. 

~e stesse procedure potranno essere utilizzate nel rilascio di copia spedita in forma esecutiva, con 
sottoscrizione sia della conformita del documento che del comandiamo in forma digijale e per il 
'ilascio di certificati e/o attestazioni. 

Si comunichi a tutto il personale, al C.O.A e si pubblichi sui silo del Tribunale avendo cura di 
oubblicare anche le modalita telematiche per accedere al silo pagoPA. 

qimini, 27 aprile 2020 

v·. si approva 
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DIREZIONE GENERALE 

DEI 

SERVIZI INFORMA TIVI AUTOMA TIZZATI 

V ADEMECUM ANNULLAMENTO P AGAMENTO DIRITTI DI CO PIA 

II presente vademecum deve essere utilizzato esclusivamente dagli utenti degli uffici requirenti e 
degli uffici giudicanti nell' ambito dei procedimenti penali. 

Tramite browser collegarsi al Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo: 

http:/ /pst.gi ustizia.it 
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Selezionare 'Effettua Login" e usare il proprio cod ice fiscale e Ia propria password ADN per 
accedere come personale intemo del Ministero della Giustizia 

OGSIA · OIREZIONE GENERALE DEl SERVIZIINFORMATIVI 

AUTOMATIZZATI- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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accedere alia sezione Pagamenti selezionando il pulsante 'Accedi' posto sulla destra della voce 
Pagamenti. 

Selezionare, quindi, 'Ricerca Ricevuta' (immagine seguente). 

II s;ttrvtZio perrf'tettf! d1 v~mf1eare l'avvenuto paa,amer 

Utllir.::ando la funttOn• An::hivio Ricevute e pos.~tb!le 

R1c9n:a ru:•vuu 
---~--- .. ..---~~-.-~-

inserire gli ultimi 4 caratteri dell'identificativo univoco del pagamento (presente sulla RT in formato 
pdf presentata dal pagatore. Tale identificativo e a volte indicato con il termine 'CRS') e poi 
selezionare 'Esegui ricerca'. 
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Se il pagamento e valido, lo stato della co lonna Ricevuta apparira 'Disponibile' (questo significa che 
Ia ricevuta none ancora stata utilizzata). 

Verificare, aprendo il file pdf della ricevuta, che nella causale sia specificato "diritti di copia". 

Selezionare il pulsante • Annulla' e valorizzare i campi come richiesto (vedi immagine seguente
valorizzare il num ruolo e an no). 
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Se il pagamento e giil stato utilizzato, il valore presente nella co lonna Ricevuta sara 'giil utilizzata' e 
comparira I 'indicazione relativa all'ufficio e al tipo di servizio per il quale Ia ricevuta risulta giil 
utilizzata. 

Home "' Servizl ,. Pagamenti "Archivio Ricevute- T etematiche 

Archivio ricevute 
lnsi'riret'identificativo univoco del pagamento riportando gtl u!ttmi orattt>ri (atmeno gll uWml4) oppure acquisirlo vt1lizzando il cadit 

Codice servtno~ 
RichleSta copte • 

Uffido• 
PfOOJra dela Repubblca pres so i T rbunale Ordrlano di Matera 

Anno" 

2020 

Reglstro• 

Perale 
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Selezionare il pulsante 'Conferma'. 
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CATALDIALESSANDRA 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA/80184430587 
20.04.2020 12:51:09 UTC 
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Allegata: Vademecum Annullamento Diritti Copia 

i 

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello 

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti 

di Appello 

Ai Signori. Presidenti dei Tribunali 

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso 

Tribunali 

p.c. AI Signor Capo di Gabinetto 

Alia Signora Capo Dipartimento Ajfari di 
Giustizia 

Alia Signora Capo Dipartimento 
dell 'Organizzazione Giudiziaria, del personate 

e dei Servizi 
Ai Signori RID 

Ai Signori Dirigenti CISIA 

Oggetto: Pagamento diritti di copia net settore penale attraverso Ia piattaforma pagoPA - modalitti di 
accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento 

In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitate e del D.L 179/2012, come 
convertito in Iegge, il Ministero della Giustizia permette, Ira gli altri servizi, if pagamento telematico 
dei diritti di copia attraverso Ia piattaforma pagoPA. 

La funzionalitii e disponibife sui Portale dei Servizi Telematici (https:!/pst.giustizia. il)-area 

pagamenti, accessibife a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso 

di cui al DM 4412011. L 'attestazione di avvenuto pagamento e costituita dalla Ricevuta Telematica 
(RT) if cui originate e memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una co pia, in forma to 
pdf, viene fornita a! soggetto pagatore. 



Ogni pagamento e caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 
caratteri) che ne garantisce l'univocita all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata 
individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti. 

Per pater considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente 
o giudicante penale deve verijicare Ia presenza della RT (nonche Ia correttezza della causa/e) 
all 'inferno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' (bruciatura) 
della RT in modo che essa non possa piu essere usata in altri contesti. Le indicazioni per eseguire 
tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegata alia presente. 

Perle sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione 
potra procedere all'abilitazione di detti Ujfici all 'accettazione dei pagamenti telematici ed al 
conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specijica richiesta da inviare 
all 'indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dovendosi provvedere all 'inserimento della 
denominazione dell 'ujficio richiedente nel catalogo, esposto sui PST, degli uffici che assicurano 
questa servizio, catalogo in cui sono gia presenti i tribunali e le corti appello, in virtu degli sviluppi 
del process a civile telematico i cui sistemi consentono gia di procedere all 'annullamento della RT. 

Per qualsiasi problematica e possibile rivolgersi al supporto in{O-pct@giustizia.it 

y);;,Jrma1a fr,/a,?k 
Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del CA.D. 


