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Parere del Comitato Scientifico in merito alle modalità di presentazione degli atti di 
impugnazione 

 

 

Il Direttivo della Camera penale “Franco Bricola”, per il tramite del segretario avv. Chiara Rodio, 

con mail del 16.3.2021 ha richiesto al Comitato scientifico di esprimere un parere in «materia di 

spedizione degli atti di impugnazione» ed in particolare «un chiarimento complessivo sulle modalità 

più idonee onde non incorrere nella sanzione processuale dell’inammissibilità». 

In considerazione del pregevole documento del 12.1.2021 dal titolo «Vademecum operativo sul 

giudizio di appello, anche cautelare, sul procedimento di prevenzione e sulle c.d. impugnazioni 

telematiche, a seguito della conversione in legge del c.d. “decreto ristori”» redatto dal Direttivo, il 

contenuto delle riflessioni che seguono è circoscritto ai soli profili problematici emergenti dalla 

disciplina.  

 

1. Il quadro normativo di riferimento. 
Come è noto, il legislatore, con il D.L. 28.10.2020, n. 137, ha previsto la possibilità («è 

consentito») di depositare gli atti processuali (ad esclusione di quelli relativi alle facoltà contemplate 

dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., per i quali il canale di deposito è rappresentato dal portale del 

processo penale telematico), mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel 

Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro 

della giustizia1 (art. 24, comma 4). 

 
1 Per i professionisti iscritti in albi istituiti con legge dello Stato, nel registro è inserito l’indirizzo di posta elettronica certificata 
comunicato all’Ordine di appartenenza. 
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Con la legge 18.12.2020, n. 176 di conversione del citato decreto-legge, il comma 4 dell’art. 24 

è stato modificato e sono stati inseriti i commi 6-bis/6-decies. 

Con tali innesti normativi, il legislatore ha regolato nel dettaglio le modalità di esercizio della 

facoltà di deposito telematico (mediante trasmissione per posta elettronica certificata 

dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’Ufficio che ha emesso il 

provvedimento impugnato) delle impugnazioni (anche in materia cautelare) e degli atti conseguenti, 

quali motivi nuovi e memorie (art. 24, commi 4, 6-bis e 6-quater). 

Il favore verso l’utilizzo del deposito telematico ha inoltre spinto il legislatore a equiparare alle 

impugnazioni in senso stretto altri strumenti di controllo (art. 24, comma 6-quinquies): l’opposizione 
alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.), il decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.), le 

decisioni emesse de plano dal giudice dell’esecuzione (art. 667, comma 4, c.p.p.); i reclami 
giurisdizionali previsti dalla L. 26.7.1975, n.  354. 

Il testo legislativo si premura di specificare che le impugnazioni avanti al tribunale del riesame 

andranno indirizzate a tale ufficio giudiziario, così come previsto per le ordinarie modalità di 

presentazione (art. 24, comma 6-quinquies).  

Il mancato rispetto della disciplina dettata implica l’inammissibilità dell’atto di impugnazione 

che verrà dichiarata, anche d’ufficio, non dal giudice ad quem ma da quello che ha emesso il 
provvedimento impugnato. Il motivo di tale deroga al regime ordinario pare da collegare a una 

declaratoria che implica la mera constatazione, sul piano formale, del rispetto della disciplina, essendo 

estranea al vaglio ogni valutazione riguardante il merito dell’impugnazione. 

L’art. 24, comma 6-sexies (richiamato, in quanto compatibile, dal comma 6-octies con riguardo 

alla materia cautelare e agli altri atti sopra citati), ha implementato le ipotesi di inammissibilità ex art. 

591 c.p.p. In particolare, l’impugnazione è inammissibile negli ulteriori casi di seguito elencati: 

a) quando l’atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; 

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte 
digitalmente dal difensore per conformità all’originale; 
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c) quando l’atto di impugnazione è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che 
non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al 
comma 4; 

d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al 
difensore; 

e) quando l’atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello 
indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del 

Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta 

di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un 

indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’art. 309, 

comma 7, c.p.p. dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di 

cui al comma 4.  

A chiusura della disciplina, l’art. 24, comma 6-decies, stabilisce che le disposizioni di cui ai 

commi da 6-bis a 6-nonies si applichino «agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di 

opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto». 

Al contempo, viene dettata una disciplina transitoria a salvaguardia degli atti di impugnazione 

finora depositati con modalità telematiche difformi da quelle ora previste, disponendo che «fino alla 

suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e 

i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice 

competente, ai sensi del comma 4». 

Si ricorda, infine, che, in forza del recentissimo Decreto Covid approvato dal Consiglio dei 

Ministri del 31.3.2021, le disposizioni dell’art. 24 hanno quale termine di vigenza il 31.7.2021. 
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Quest’ultimo testo legislativo prevede, integrando il comma 1 dell’art. 24 d.l. n. 137 del 2020, 

che l’invio per posta elettronica certificata è da ritenersi tempestivo quando è eseguito entro le 24 
ore del giorno di scadenza. 

Oltre a tale periodo del comma 1 sono introdotti due ulteriori commi introdotti per disciplinare le 

ipotesi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico. 

Il primo prevede che il malfunzionamento del portale sia attestato dal Direttore generale per i 

servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della 

Giustizia e che costituisca caso di forza maggiore ex art. 175 c.p.p. (comma 2-bis). 

Il comma 2-ter prevede che fino alla riattivazione dei sistemi, l’Autorità giudiziaria procedente 

può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Inoltre, l’Autorità 

giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni 
specifiche ed eccezionali. 

 

2. Profili problematici. 
2.1. I rapporti tra la disciplina codicistica e quella speciale: la persistente applicabilità delle 

modalità di presentazione “cartacea” dell’impugnazione. 
Un aspetto di portata generale, che sta impegnando in accese disquisizioni il ceto forense 

penale, è costituito dall’asserita esclusività del deposito telematico degli atti di impugnazione2, alla 

quale fa da contraltare l’erronea interpretazione di una decisione della Corte di cassazione3 che, a 

una lettura superficiale, sembrerebbe escludere il deposito per via telematica. 

 
2 Agli atti d’impugnazione in senso stretto sono equiparati – come detto – quelli menzionati nel testo. 
3 Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, Caprioli ed altri, in Dir. pen. proc., 2021, 36, per la quale «va dichiarata 
l’inammissibilità della proposizione di motivi nuovi inviati dal p.m. via PEC alla cancelleria della Cassazione, non 
essendo tali modalità conformi alle disposizioni ex artt. 582 ss. c.p.p., essendo tassativa la modalità di presentazione 
delle impugnazioni e non essendo stata tale modalità derogata dalle previsioni introdotte dall’art. 24, comma 4, D.L. 
n. 137/2020, mancando inoltre l’individuazione, tramite necessarie norme tecniche, dell’indirizzo PEC abilitato alla 
ricezione e delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi». 
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Sulla scorta di questi primi assunti, è opportuno fare chiarezza. 

Quanto al primo profilo, vale a dire la presentazione dell’impugnazione solo per via telematica, 

si tratta di luogo comune da sfatare: l’incipit dell’art. 24, comma 6-bis, muove proprio dalla riconosciuta 

alternatività dello strumento telematico rispetto alle modalità tradizionali previste dal codice di 

procedura penale («Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di 

procedura penale»). Ne deriva che l’impugnante potrà utilizzare le modalità tradizionali, alle quali 

si affianca il deposito per via telematica. D’altronde, il deposito “cartaceo” consente di non 

pregiudicare il diritto all’impugnazione per le parti private, posto che l’invio telematico è consentito 

solo al difensore. Ammettere l’esclusività del deposito telematico frustrerebbe l’autonoma 

legittimazione della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato, ai quali la legge 

consente di proporre personalmente impugnazione4. 

La pronuncia della Corte di cassazione alla quale si è fatto poc’anzi riferimento5 deve essere 

letta “ipertestualmente” in relazione al periodo in cui è stata adottata, cioè il 3 novembre: l’atto recante 

i motivi nuovi – da quel che risulta, non sottoscritto digitalmente – era stato trasmesso a mezzo posta 

elettronica il 2 novembre, vale a dire prima che venissero indicati – il 9 novembre 2020 – gli indirizzi 

di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari ai quali inviare gli atti depositati mediante posta 

elettronica certificata6. 

Nella prospettiva indicata, sebbene non sia espressamente richiamato nell’incipit dell’art. 24 

comma 6-bis, deve ritenersi applicabile anche l’art. 582, comma 2, c.p.p., che – come noto – 

 
4 Risulta pleonastico ricordare che l’esclusività dell’impugnazione in capo al difensore è prevista solo per il ricorso per 
cassazione (e per gli atti conseguenti) secondo l’attuale formulazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., così come modificato 
dall’art. 1, comma 63, l. 23.6.2017, n. 103. 
5 Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, Caprioli ed altri, cit. 
6 Si legge nella parte motiva di Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, Caprioli ed altri, cit.: «Del resto, non risulta ad oggi che il 
direttore generale dei sistemi informativi del ministero della giustizia abbia adottato il provvedimento con il quale devono 
essere individuate le caselle di pec cui indirizzare gli atti, né l’elenco degli atti oggetto di tale modalità di deposito e le loro 
caratteristiche tecniche. Alla data di celebrazione dell’udienza (3 novembre 2020) non è stato adottato alcuno dei 
provvedimenti direttoriali previsti dal D.L. n. 137 del 2020, art. 24, comma 4, essendo stato unicamente emesso in data 
2/11/2020 il provvedimento previsto dall'art. 23 del medesimo decreto, sicché risulta totalmente assente, ove eventualmente 
rilevante ai fini che qui interessano, la normativa tecnica che dovrebbe applicarsi nel caso di specie». 
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consente alle parti private e ai difensori di «presentare l’atto d’impugnazione nella cancelleria del 

tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu 

emesso il provvedimento». 

Sul dato letterale, che – in virtù di un ragionamento a contrario – potrebbe suggerire un’esegesi 

tesa a escludere l’operatività dell’art. 582, comma 2, c.p.p., si ritiene che debbano prevalere argomenti 

di natura sistematica. 

Questi ultimi possono essere così sintetizzati: 

• l’impostazione di fondo sottesa all’art. 24 è quella della facoltatività del deposito telematico («è 

consentito»), vale a dire quale modalità che si aggiunge a quelle tradizionali e non si sostituisce 

alle stesse; 

• la ratio ispiratrice della disciplina emergenziale (cioè limitare le occasioni di contagio e, quindi, gli 

accessi agli uffici giudiziari) risulterebbe frustrata nella misura in cui, per le parti private (che, di 

fatto, non beneficiano del canale telematico), l’impossibilità di fare ricorso al deposito 

dell’impugnazione nelle forme dell’art. 582 comma 2 c.p.p. finirebbe per incentivare quegli 

spostamenti resi necessari per consentire il deposito ai sensi dell’art. 582, comma 1, c.p.p.; 

• in assenza di una previsione formulata in termini espliciti, non può avallarsene una tale da implicare 

la sterilizzazione (una sorta di abrogazione temporanea) dell’art. 582, comma 2, c.p.p. 

 
2.2. L’inapplicabilità dell’art. 582, comma, 2 c.p.p. all’ipotesi di deposito telematico 

dell’impugnazione. 
Solo con riferimento al deposito telematico dell’atto di impugnazione è esclusa l’applicazione 

dell’art. 582, comma 2, c.p.p.7 (art. 24, comma 6-ter). 

 
7 «Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice 
di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un 
agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il 
provvedimento impugnato». 
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La ratio che ha orientato in questo senso il legislatore è chiara: l’impugnazione a mezzo PEC 

rende inutile la ratio, individuabile nel favor impugnationis, che accompagna la possibilità per le parti 

private di depositare l’impugnazione presso il tribunale o il giudice di pace ove questi si trovano. 

 

2.3. Le forme di deposito degli atti “conseguenti” all’impugnazione. 
Quanto agli atti successivi all’atto principale di impugnazione (il legislatore, al comma 6-quater, 

indica motivi nuovi e memorie, ma ciò non esclude che, alla luce dell’ampia formulazione – «per tutti 

gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2» – del 

comma 4, il panorama si estenda agli altri atti, quali note di replica, istanze, dichiarazioni dell’imputato, 

etc.), potrà utilizzarsi alternativamente il deposito “cartaceo” o quello telematico, benché attualmente 

molte cancellerie invitino a servirsi del solo canale telematico8. 

 

2.4. La presentazione delle impugnazioni in materia cautelare reale: l’improprio riferimento 
all’art. 309, comma 7, c.p.p. 

Il riferimento al comma 7 dell’art. 309 c.p.p. (art. 24, comma 6-quinquies) rischia di risultare 

fuorviante per le ipotesi di riesame e di appello cautelari reali. Per queste ultime, il tribunale 

competente – presso la cui cancelleria va depositata l’impugnazione – non è quello distrettuale, ma 

quello che ha sede nel capoluogo di provincia, così come prevede l’art. 324, comma 5, c.p.p. 

Benché si tratti di un lapsus legislativo, nei casi in questione, risulta consigliabile effettuare il deposito 
secondo le modalità previste dal codice di rito. 

 

2.5. Il criterio da seguire in ordine alla verifica sulla tempestività dell’impugnazione. 
L’art. 24, comma 4, stabilisce che «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del 

giorno di scadenza». Il tenore della disposizione è chiaro nel rendere privi d’incidenza gli orari di 

 
8 Ad esempio, le cancellerie della Corte di cassazione, ove per accedere è necessario il previo appuntamento, non lo fissano 
qualora la finalità sia il deposito “cartaceo”, invitando a utilizzare la modalità telematica. 
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apertura al pubblico delle cancellerie: a rilevare è il momento di invio a mezzo PEC (come risultante 

dalla ricevuta di avvenuta consegna) dell’impugnazione. Tale conclusione è avvalorata dal comma 5 

dell’art. 24: «Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica 

certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari 

provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. 

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto 

fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella 
di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica 

certificata di provenienza». 

Questo aspetto risulta asseverato dalla già citata integrazione del comma 1 dell’art. 24 d.l. n. 

137 del 2020, secondo cui l’invio per posta elettronica certificata è da ritenersi tempestivo quando è 

eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza9. 
 

2.6. La presentazione dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. 
Con decreto ministeriale del 13.1.2021 (in vigore dal 5.2.2021), recante «Deposito di atti, 

documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2021, n. 16, il Ministro della giustizia ha previsto che la presentazione 

«negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori 

dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale […] 

avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 

tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del 

 
9 Va precisato che per quegli Uffici giudiziari che siano stati dotati di più indirizzi di posta elettronica certificata dedicati al 
deposito telematico (depositoattipenali…), benché circolari interne ai singoli Uffici specifichino la ripartizione tra i diversi 
indirizzi (ad esempio depositoattipenali2… piuttosto che depositoattipenali3…) delle differenti tipologie di atti, la non corretta 
individuazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata “dedicato” non produrrà effetti invalidanti sul deposito 
telematico.  
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direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia» (le enfasi sono 

nostre). 

Sembrerebbe, pertanto, che per l’opposizione alla richiesta di archiviazione non operi la 

disciplina prevista dal codice di procedura penale né quella dell’art. 24, comma 6-quinquies, 

dovendosi depositare l’atto esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico. 

A fondare la previsione in esame è l’art. 24, comma 2, in base al quale «con uno o più decreti 

del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito 

telematico nelle modalità di cui al comma 1». 

Rispetto a tale opzione, le riserve nascono da rilievi che attengono alla gerarchia delle fonti: è 

arduo ritenere che un provvedimento ministeriale possa legittimamente derogare a disposizioni di 

rango primario destinate a regolare il deposito di significativi atti – come le impugnazioni – del 

processo penale. 

Quest’ultima considerazione offre lo spunto per ribadire che, in tema di deposito per via 

telematica degli atti di impugnazione (ma il discorso si potrebbe allargare a tutti gli atti processuali 

penali), le speciali disposizioni dettate per contenere la diffusione del COVID-19 non possono in linea 

generale sovrapporsi, con l’effetto di eliderne l’applicabilità, alla disciplina codicistica, che continua a 

rappresentare la principale fonte deputata a governare la materia del deposito degli atti. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

CAMERA PENALE DI BOLOGNA “FRANCO BRICOLA” 

  


