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Il diniego denunciato dall’associazione Camere penali del capoluogo lombardo

A Milano no al riesame via Pec
Vietato il deposito telematico concesso dal dl Ristori

DI MICHELE DAMIANI

La sezione Riesame del 
tribunale di Milano ri-
terrà inammissibili tut-
te le impugnazioni pre-

sentate a mezzo Pec. Questo 
nonostante il decreto Ristori 
1 consenta il deposito via Pec 
di questi atti. A darne notizia 
l’associazione Camera penale 
di Milano. «Nel corso di una 
riunione del comitato misto», 
si legge nella nota dell’asso-
ciazione, «il presidente dele-
gato del tribunale di Milano 
Fabio Roia ci ha comunicato 
che la sezione Riesame ri-
tiene inammissibili tutte le 
impugnazioni presentate 
tramite Pec. Ciò in forza della 
interpretazione che i giudici 
della sezione Riesame danno 
oggi alla normativa esisten-
te, anche sulla base di una 
ultima decisione della Cas-
sazione (Cass. pen. sez. I, c.c. 
3.11.2020 n. 2840/2020). Dal 
canto nostro riteniamo errata 
l’interpretazione del tribuna-
le del Riesame di Milano, in 
quanto l’attuale art. 24 dl 
137/2020 (decreto Ristori 1) 
prevede che sia consentito il 

deposito via Pec di tutti gli 
atti comunque denominati 
diversi da alcuni espressa-
mente richiamati nella nor-
ma appena citata (fra cui non 
rientrano le istanze di riesa-
me e gli atti di impugnazio-
ne)». Come si legge nella nota 
diffusa dall’associazione di 
avvocati, inoltre, la decisione 
della Cassazione richiamata 
quale orientamento a cui con-
formarsi è superata dall’emis-
sione del decreto ministeriale 
del 9/11/2020, che indica quali 
siano le Pec a cui trasmettere 
gli atti, nonché quali siano le 
modalità di formazione degli 

atti digitali. «L’interpretazio-
ne assunta dal tribunale del 
Riesame ci preoccupa moltis-
simo: sembra trasmettere la 
volontà (isolata, ci auguria-
mo) di non procedere verso 
la informatizzazione del de-
posito degli atti da parte dei 
difensori. Nemmeno in un 
momento di grossa tensione 
sanitaria». Vista questa de-
cisione, gli avvocati a Milano 
dovranno presentarsi, per 
ora, al tribunale del Riesa-
me per non veder dichiarata 
inammissibile la loro impu-
gnazione. «Naturalmente non 
è pensabile, infatti, confida-

re nell’intervento ortopedico 
– probabile, ma certamente 
tardivo – della Corte di cas-
sazione che dichiari errata 
la declaratoria di inammis-
sibilità», conclude la nota di 
Camera penale di Milano.

«Sul punto non si tratta di 
interpretare ma di applicare 
la norma», è il commento fat-
to ad ItaliaOggi da Alberto Vi-
gani, componente dell’uffi cio 
legislativo di Movimento fo-
rense e consigliere del Coa di 
Venezia. «Il disposto del com-
ma 4 dell’art. 24 dl 137/2020, 
infatti, è chiaro e stabilisce 
che per tutti gli atti, docu-
menti e istanze comunque 
denominati diversi da quelli 
indicati nei commi 1 e 2, fi no 
alla scadenza del termine di 
cui all’articolo 1 del decreto 
legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, è consentito il deposito con 
valore legale mediante posta 
elettronica certifi cata inseri-
ta nel Registro generale degli 
indirizzi di posta elettronica 
certifi cata di cui all’art. 7 del 
decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44. 

Il deposito con le modalità di 
cui al periodo precedente deve 
essere effettuato presso gli 
indirizzi Pec degli uffi ci giu-
diziari destinatari ed indicati 
in apposito provvedimento del 
direttore generale dei sistemi 
informativi e automatizzati 
e pubblicato sul Portale dei 
servizi telematici. Con il me-
desimo provvedimento sono 
indicate le specifi che tecniche 
relative ai formati degli atti e 
le ulteriori modalità di invio. 
Dato per pacifi co», conclude 
Vigani, «che gli atti di cui ai 
commi 1 e 2 sono quelli di cui 
all’art 415 bis cpp (o altri non 
ancora indicati) è palese la 
natura di norma residuale e 
di chiusura del comma 4, che 
consente il deposito a mezzo 
Pec di tutti gli atti e istanze, 
senza distinzione, con valore 
legale. La norma si pone evi-
dentemente come norma spe-
ciale che va a derogare quella 
generale, che prevederebbe 
il deposito di atto cartaceo. 
Come al solito, a risolvere i 
disservizi della giustizia ita-
liana dovranno provvedere gli 
avvocati con il loro lavoro».
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Professionisti siciliani esclusi dagli aiuti. Anche se 
non va meglio per le pmi; dopo molte problematiche 
per la fruizione del bonus con il portale dedicato 
andato più volte in tilt, il ricalcolo dei contributi ha 
abbassato di molto le prime stime diffuse dai rap-
presentanti della regione: a circa 60 mila piccole e 
medie imprese, infatti, sono andati 2.000 euro. È la 
denuncia fatta da Daniele Virgillito, rappresentante 
di Confprofessioni Sicilia. 
«Dopo l’annuncio in pompa magna», le parole di Vir-
gillito, “l’attesa estenuante del ristoro economico 
per tantissime Pmi, la débâcle tecnologica, il fl op 
del click day e la riapertura delle domande, arri-
va il ricalcolo dei contributi. Duemila euro per 60 
mila istanze: una cifra, quella erogata dalla regione 
per dare un sostegno agli imprenditori siciliani, che 
risuona come una beffa in un momento in cui c’è 
davvero poco da ridere». 
Secondo Confprofessioni Sicilia, sarebbe stato op-
portuno «cristallizzare» le domande ricevute e as-
sicurare «proporzionalità» rispetto all’erogazione 
degli indennizzi, «ma nessuno di questi ragionevoli 
impegni è stato mantenuto», continua Virgillito, 
«ogni singolo benefi ciario, indipendentemente dalla 
dimensione dell’impresa, dal volume d’affari, dalle 
perdite subite, dalla fi liera di appartenenza rice-
verà, ahinoi, una mancetta standardizzata da una 
mera frazione aritmetica. Una goccia sprecata per 
l’assenza di criteri metodologicamente e operativa-
mente corretti che avrebbero dovuto essere pensati, 
sin dall’inizio, non per premiare il dito più veloce 
ma per ristorare «proporzionalmente» le imprese 
maggiormente colpite dalla pandemia. E invece», 
conclude Virgillito, «in questa pioggia di bonus, ai 
liberi professionisti viene ancora negata la possibili-
tà di partecipare al Bonus Sicilia: migliaia di Partite 
iva, fi glie di un Dio minore, restano abbandonate. 
Incoraggiamo quindi il governo siciliano a effettuare 
un cambio di paradigma che orienti le agevolazioni 
sui cluster di imprese e professionisti che hanno 
subìto maggiori e concreti danni dal Covid19 e che 
avranno presumibilmente tempi di rigenerazione del 
cash fl ow più lunghi».
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Sicilia, aiuti bassi alle pmi
e nessuno ai professionisti

Giovedì 26  Novembre 2020
dalle ore 14:30  alle ore 19:00

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Coordinamento Interprofessionale Livorno
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. LIVORNO
Unione  Giovani Dottori Commercialisti LIVORNO
Associazione Nazionale Commercialisti Livorno

CON IL PATROCINIO DI

Confederazione dell’ Industria Manifatturiera Italiana e dell’ Impresa Privata

COMUNE DI PISA

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno

Provincia
di Livorno

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
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XVII Convegno
Nazionale

F U T U R O
BIETTIVO

Professioni, P o l i t i c a  e  I s t i t u z i o n i
a confronto per la tutela del cittadino

ONLINE
ORE 15:00 Tavola Rotonda

Tavola Rotonda

RIFORMA FISCALE
Ipotesi di dialogo
Marco CUCHEL
Presidente Associazione Nazionale
Commercialisti
Massimo MIANI
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili

Antonio MISIANI
Vice Ministro dell’Economia
e delle Finanze

Ernesto Maria RUFFINI
Direttore Agenzia delle Entrate

ORE 14:30
ORE 14:45

Programma

Apertura e introduzione ai lavori

PROFESSIONI
Dalla pandemia indicazioni su come
riorganizzare gli studi professionali
e la professione.
Interventi a sostegno e nuove tutele
Marina CALDERONE
Presidente Consiglio Nazionale
Ordine Consulenti del Lavoro
Marco CUCHEL
Presidente Associazione Nazionale
Commercialisti

Andrea DE BERTOLDI
Segretario Commissione Finanze
Senato della Repubblica
Chiara GRIBAUDO
Componente Commissione Lavoro
Camera dei Deputati
Andrea MANDELLI
Componente Commissione Bilancio -
Camera dei Deputati
Massimo MIANI
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Luigi PAGLIUCA
Presidente Cassa Nazionale
di Previdenza Ragionieri
Gaetano STELLA
Presidente Confprofessioni

Intervento della Ministra delle
Pari opportunità e della Famiglia
Elena BONETTI

ORE 16:30

ORE 17:30

LEGGE DI BILANCIO 2021
Necessario un atto di coraggio
Marco CUCHEL
Presidente Associazione Nazionale
Commercialisti

Luciano D’ALFONSO
Presidente Commissione Finanze
Senato della Repubblica

Andrea DE BERTOLDI
Segretario Commissione Finanze
Senato della Repubblica

Maria Cecilia GUERRA
Sottosegretaria Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Alberto GUSMEROLI
Vicepresidente Commissione Finanze
Camera dei Deputati

Modera: Giuseppe DE FILIPPI
              Vicedirettore TG5

Modera: Simona D’ALESSIO - Giornalista

Modera: Simona D’ALESSIO
    Giornalista

Tavola Rotonda

Luigi MARATTIN
Presidente Commissione Finanze
Camera dei Deputati
Tommaso NANNICINI
Componente Commissione Bilancio
Senato della Repubblica

Evento in corso di accreditamento per la FPC degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

www.ancnazionale.it
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Coordina i lavori: Andrea BONGI - Commercialista e Pubblicista

Il tribunale di Milano


