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AVVISO AI NAVIGANTI, TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO: (PEC)ATO… 

 

Nel corso di una riunione del comitato misto il Presidente delegato del 

Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia, ci ha comunicato quanto segue. 

Il Presidente della sezione Riesame ha informato il Presidente del Tribunale 

che la sezione Riesame ritiene inammissibili tutte le impugnazioni presentate 

tramite PEC. Ciò in forza della interpretazione che i Giudici della sezione 

Riesame danno oggi alla normativa esistente, anche sulla base di una ultima 

decisione della Cassazione (Cass. Pen. Sez. I, c.c. 3.11.2020 n. 2840/2020). 

Dal canto nostro riteniamo errata l’interpretazione del Tribunale del Riesame 

di Milano, in quanto l’attuale art. 24 D.L. 137/2020 prevede che sia consentito 

il deposito via PEC di tutti gli atti comunque denominati diversi da alcuni 

espressamente richiamati nella norma appena citata (fra cui non rientrano le 

istanze di riesame e gli atti di impugnazione). 

La decisione della Cassazione richiamata, peraltro, quale orientamento a cui 

conformarsi è superata dall’emissione 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.  

Detto questo, non possiamo che rappresentare quanto ci è stato comunque 

presentato come interpretazione ad oggi adottata dal Tribunale del Riesame di 

Milano. 

Quanto sopra valga come avvertimento per tutti. 

L’interpretazione assunta dal Tribunale del Riesame ci preoccupa moltissimo: 

sembra trasmettere la volontà (isolata, ci auguriamo) di non procedere verso 

la informatizzazione del deposito degli atti da parte dei difensori. Nemmeno in 

un momento di grossa tensione sanitaria. 

Gli avvocati a Milano dovranno presentarsi, per ora, al Tribunale del Riesame 

per non veder dichiarata inammissibile la loro impugnazione. Naturalmente 

non è pensabile, infatti, confidare nell’intervento ortopedico – probabile, ma 

certamente tardivo – della Corte di Cassazione che dichiari errata la 

declaratoria di inammissibilità. 

 

Milano, 18 novembre 2020 
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