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Prot.  6104  

Treviso, li  10/12/2020 

CIRCOLARE N.  59/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            Ai Praticanti Patrocinanti 

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO:  PROCESSO PENALE TELEMATICO – LINEE GUIDA PROCURA 

 

 

Come è a tutti Voi noto, l’art. 24 del Decreto Ristori ha introdotto il deposito degli atti previsti all’art. 415 bis, 
comma 3, cpp mediante il Portale del processo penale telematico (PST) (comma 1), e il deposito degli altri 
atti mediante posta elettronica certificata (comma 4). 

 

La Procura della Repubblica, a seguito di un confronto con l’Ordine e la Camera Penale, ha predisposto le 
allegate Linee Guida alle quali è necessario attenersi per il deposito. 

 

Atti ex art. 415 bis cpp, comma 3:  

Il deposito di tali atti deve avvenire tramite il Portale Deposito Atti Penali accessibile all’indirizzo : 
http://pst.giustizia.it, secondo le specifiche previste dal provvedimento del DGSIA dell’11.05.2020. 

É necessario che sia stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cpp, che l’atto da depositare rientri fra quelli previsti 
dal comma terzo dell’art. 415 bis cpp, che non sia spirato il relativo termine e che il difensore risulti già 
annotato nel relativo quadro. 

 

Mi permetto di ricordare l’importanza di osservare le modalità di redazione degli atti così come illustrate 
nelle linee guida.  Gli atti non devono contenere abbreviazioni e/o aggiunte a penna, pena la mancata 
interpretazione da parte dell’OCR e la conseguente mancata migrazione all’interno dell’applicativo REGE 
WEB e TIAP. 

  

Di seguito riporto i nominativi ed i numeri di telefono degli addetti alle sottosegreterie dei magistrati che si 
occupano della ricezione degli atti da portale, ai quali potrete rivolgervi in caso di necessità.. 

  

 

 

 



  

SOTTOSEGRETERIA UNO SOTTOSEGRETERIA DUE SOTTOSEGRETERIA TRE 

MAGISTRATI: CAMA-DE 

BORTOLI- DE DONA’- FIETTA 
MAGISTRATI: ROMANELLI- 

SABATTINI – TORRI- 

ZAMPICININI 

MAGISTRATI: ANDREATTA, 

BRUNETTI, CAPRAROLA, PERUZZO 

ADDETTI ADDETTI ADDETTI 

CANCELLIERE ESPERTO 
ANNAMARIA PERRONE: TEL 
0422-418436 

CANCELLIERE ESPERTO  

CHIARA STELLA: TEL. 0422-
418423 

CANCELLIERE ESPERTO STEFANIA 
MASTROCOLA: TEL. 0422-418347 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
SEBASTIANA CARSO: TEL 
0422-418470 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
RAFFAELLA SUBBA: 

TEL. 0423-418423 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO CLAUDIO 
PORCELLI:  

TEL. 0422-418347   

   

 Atti diversi : 

 

l’indirizzo pec al quale inviare gli atti diversi da quelli previsti dal terzo comma dell’art. 415 bis cpp è il 
seguente: 

 

depositoattipenali.procura.treviso@giustiziacert.it 

 

Nella seconda parte delle allegate linee guida troverete le istruzioni per redigere gli atti, per la sottoscrizione 
con la firma digitale, per la corretta compilazione dell’oggetto al fine di agevolare l’individuazione del relativo 
fascicolo e per la predisposizione degli allegati. 

Per quanto riguarda gli atti che perverranno a mezzo PEC, in caso di problemi il personale addetto al presidio 
si metterà in comunicazione con il mittente della comunicazione. 

 

Per agevolare gli iscritti, Servicematica sta predisponendo una apposita sezione dedicata al deposito degli 
atti penali, sulla quale verrete aggiornati a breve; inoltre, l’Ordine degli Avvocati sta valutando di organizzare 
un incontro di formazione specificamente dedicato a queste nuove attività. 

 

Confido di poterVi aggiornare ulteriormente anche per quanto attiene al deposito di atti via pec per il 
Tribunale (Dibattimento, GIP/GUP, Esecuzione). 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 Gli allegati a questa circolare sono scaricabili dal sito alla pagina CIRCOLARI 
http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=106 


