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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

 

Pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, del diritto di copia e delle spese per 

le notificazioni a richiesta d’ufficio tramite piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 

82/2005 rif. ministeriale (m_dg.DOG07.06/03/2023.0008933.U e ss) – ulteriori indicazioni 

operative  

• visto l’art. 196 (Determinazione delle modalità di pagamento) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 

115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) 

il quale prevede che: 

“1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel  

processo  civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, 

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”  (testo 

aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); 

• vista la propria circolare del 03.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 

03/03/2023.0000090.I) con la quale sono state dettate indicazioni operative in ordine alle 

modalità di pagamento di cui all’art. 196 D.P.R. 30 maggio 2022 n.115;       

• rilevato che attraverso eventi dei registri informatizzati del settore civile (Sicid e Siecic) è 

possibile procedere all’annullamento delle RT di pagamento (PagoPa) inerenti i diritti e spese 

indicati dall’art. 196 DPR 115/2002;  

• riscontrato che la bruciatura telematica in base alla suindicata modalità (evento del registro 

Sicid e Siecic) determina una inutilizzabilità della RT così come riscontrato da una successiva 

verifica anche sul portale PST giustizia (https://pst.giustizia.it con accesso tramite credenziali 

ADN) inerente l’identica RT  (utilizzo dello stesso IUP di riferimento); 

• rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad ulteriori indicazioni e/o istruzioni in ordine alle 

modalità di annullamento (cd. bruciatura) della ricevuta telematica (RT) di pagamento PagoPa 

anche alla luce di una prima sperimentazione pratica dell’applicazione della nuova normativa; 

 

Tanto premesso, ad integrazione della nota del 03.03.2023 trasmessa con il seguente 

protocollo Prot. 03/03/2023.0000090.I,   

M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2022;149
https://pst.giustizia.it/
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DISISPONE   

quanto segue: 

• la bruciatura delle ricevute telematiche (RT) inerenti il pagamento del diritto di copia,  diritto 

di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile,  (corrisposti 

tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.) attesa la 

possibilità di annullamento telematico (cd. bruciatura) offerta dalle funzionalità dei registri 

del settore civile, dovrà avvenire preferibilmente tramite i predetti registri; 

• attesa la mancanza di una funzione\evento ad hoc, a differenza della fase di iscrizione a ruolo 

laddove è prevista la funzione inerente il cd. pagamento telematico, le UUOO del settore civile 

utilizzeranno l’evento “Annotazione” indicando brevemente nell’ argomento del predetto 

evento la seguente dicitura “annullamento RT pagamento” e nella sua descrizione il 

riferimento almeno agli ultimi 5 caratteri alfanumerici dell’identificativo univoco (IUP);   

• per le UU.OO del settore penale ed amministrativo, nonché per quelle del settore civile nella 

sola ipotesi di impossibilità di utilizzo dei registri informatizzati, si utilizzerà l’apposita 

funzione prevista dal portale PST giustizia (https://pst.giustizia.it con accesso tramite 

credenziali ADN); 

• il pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la 

piattaforma la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”  (testo 

aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). 

 

 Si comunichi, tramite protocollo informatico (script@), a cura della segreteria del 

personale a tutti i funzionari in servizio presso il Tribunale nonché al COA di Napoli Nord.  

 Si pubblichi, altresì, sul sito del Tribunale nella sezione News 

 

        IL Dirigente Amministrativo  

Dr. Fabio Iappelli  
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

         D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche) 
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