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La Commissione aggiornamento della Camera Penale Veronese, allo scopo di 

agevolare la lettura dei numerosi provvedimenti che sono stati emessi per la 

gestione emergenziale in atto del Tribunale di Verona, ha predisposto un 

Vademecum che raccoglie una serie di domande e risposte che potrebbero essere 

utili ai Colleghi per svolgere le ordinarie attività di cancelleria. Il documento verrà 

costantemente aggiornato in base ai nuovi provvedimenti che si succederanno nel 

corso dei prossimi mesi. 

Il presente elaborato fornisce esclusivamente indicazioni di carattere pratico che 

potrebbero essere soggette a modifiche successive e non intende nella maniera 

più assoluta fornire indicazioni sull’applicazione di norme processuali. 

Si raccomanda, pertanto, il rispetto delle norme di rito, e in particolare 

quelle che potrebbero portare a nullità, inammissibilità o decadenze, la cui 

conoscenza, valutazione e applicazione è un dovere che ricade 

autonomamente su ciascun difensore. 

LA PRESENTE VERSIONE DEL VADEMECUM E’ AGGIORNATA AL 25 GENNAIO 

2021 
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PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE 

1) In che cosa consiste il servizio prenotazioni online? 

Consiste nella possibilità di ottenere un appuntamento presso gli uffici del Tribunale 

in modo da non creare assembramenti, diluendo l’accesso degli avvocati nell’arco 

dell’intera mattinata. 

2) Quali sono le modalità di prenotazione? 

Preliminarmente, è necessario registrarsi sul sito internet del Tribunale, cliccando la 

voce “Registrazione/Accesso Area Riservata Professionista” al seguente indirizzo:  

www.tribunale.verona.giustizia.it/Content/Index/57348 

Una volta completata la registrazione, sarà possibile procedere alla prenotazione, 

cliccando sulla voce “appuntamenti” sulla propria pagina personale. 

3) Per quali uffici è possibile prenotare un appuntamento tramite la 

piattaforma online? 

Attualmente il servizio è attivo per i seguenti uffici: 

- macrocancellerie e ufficio sentenze GIP/GUP; 

- ruolo generale GIP; 

- sezione dibattimento penale; 

- ufficio decreti penali; 

- cancelleria penale Giudice di Pace di Verona; 

4) Devo accedere con urgenza ad un ufficio per il quale è previsto l’obbligo 

di prenotazione online, come faccio? 

Per andare incontro ai casi urgenti, è stata prevista una fascia oraria in tarda 

mattinata, in cui è possibile recarsi agli sportelli senza appuntamento, 

esclusivamente per il deposito di atti o la consegna di marche. Per visionare i fascicoli 

è sempre necessario l’appuntamento. Per gli orari, si vedano i punti relativi ai singoli 

uffici. 

 

5) Devo accedere ad un ufficio che non prevede la possibilità di prenotare 

online l’appuntamento, come faccio? 

http://www.tribunale.verona.giustizia.it/Content/Index/57348
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In tal caso varranno le precedenti disposizioni. Sarà dunque necessario prenotare 

un appuntamento via mail. Per i recapiti si vedano i punti relativi ai singoli uffici. 
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DEPOSITI TELEMATICI  

NEL PORTALE DEPOSITI ATTI PENALI (PDP) 

E VIA PEC 

6) Quali atti possono essere depositati in via Telematica ed in che modo 

devo eseguire il deposito? 

Allo stato i depositi degli atti nei procedimenti penali sono disciplinati 

dall’art. 24 del DL 137/2020, convertito con modifiche dalla L. 176/2020, 

riportato in calce (nota n° 1), che prevede due distinte modalità di deposito 

telematico; 

A. Tramite il portale deposito atti penali (c.d. PDP), di tutti gli atti 

previsti dall’art. 415 bis, comma 3 c.p.p. e di quelli che saranno in 

seguito individuati con Decreti del Ministero della Giustizia; 

B. Con DM 13.1.2021, in GU 21.1.2021 il deposito obbligatorio tramite 

portale per i difensori è stato esteso, a far data dal 5 febbraio 2021, 

quindicesimo giorno dalla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale, 

nei seguenti termini: 

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, della denuncia di 

cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui 

all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura 

speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del 

mandato indicate dall'art. 107 del codice di 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 direttore generale dei sistemi informativi 

automatizzati del Ministero della giustizia. 

C. Tramite invio di una pec agli indirizzi pec degli uffici giudiziari indicati 

dal provvedimento del Ministero della Giustizia, di tutti gli altri atti. 

rispetto alla precedente formulazione della norma si segnala anche la 

possibilità, prima non consentita, di deposito via pec delle 

impugnazioni.  
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Per quanto riguarda il deposito nel PDP, si rimanda alla sezione 12 del 

presente vademecum e al manuale del “Portale deposito atti penali” 

facilmente reperibile su internet.  

In linea generale, possono quindi essere depositati via PEC tutti gli atti, documenti 

e le istanze diversi da quelli indicati dal terzo comma dell’art. 415 bis c.p.p., dal DM 

13.1.2021 (a far data dal 5 Febbraio 2021) e da quelli ulteriori che saranno 

individuati da un apposito decreto del Ministero della Giustizia. Per questi ultimi, è 

necessario servirsi, in via esclusiva, dell’apposito portale. 

La nuova normativa ha generalizzato l’uso della PEC, e pertanto la presente sezione, 

e il rimando all’art.24 del DL 137/2020, e eventuali successive modifiche e 

integrazioni, valgono per ogni ambito. Si ricorda che allo stato, l’uso in via esclusiva 

del portale e i depositi a mezzo PEC sono previsti dal citato art. 24 “fino alla scadenza 

del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” e cioè fino al 31 gennaio 2021. 

La normativa in parola afferma che l’uso della PEC è “consentito”; se ne ricava, 

pertanto, che è sempre possibile il deposito cartaceo degli atti per i quali è consentito 

il deposito via PEC. 

 

7) Quali sono gli adempimenti necessari per procedere al deposito di atti 

via pec? 

Preliminarmente, è necessario premunirsi di apposita smart card/kit firma digitale, 

funzionale a firmare digitalmente l’atto.  

Come da provvedimento DGSIA del 9/11/2020, l’atto depositato dovrà rispettare le 

seguenti specifiche tecniche: 

- deve trattarsi di documento informatico in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un 

documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;  

- non è consentita la scansione di immagini; 

- l’atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;   

Per ciò che riguarda i documenti allegati all’atto depositato, dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

- formato PDF; 

- le copie per immagine di documenti analogici dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi. 

Si evidenzia che: 

-  Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente 

da più soggetti, purché almeno uno sia il depositante.  
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- La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di co-

municazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, 

documenti e istanze è pari a 30 Megabyte. 

 

8) In che modo posso verificare l’indirizzo pec dell’ufficio di riferimento? 

Allo stato, gli indirizzi PEC attivi sono: 

- Per la Procura della Repubblica (esclusi gli atti previsti dall’art. 415, comma 3, 

c.p.p.): depositoattipenali.procura.verona@giustiziacert.it  

- Per l’Ufficio GIP/GUP: depositoattipenali1.tribunale.verona@giustiziacert.it 

-Per la sezione dibattimentale del Tribunale: 

depositoattipenali2.tribunale.verona@giustiziacert.it 

-Per l’ufficio esecuzione unificato e riesami: 

depositoattipenali3.tribunale.verona@giustiziacert.it 

-Per il Giudice di Pace di Verona: depositoattipenali.gdp.verona@giustiziacert.it 

 

9) Vi sono altre raccomandazioni di ordine pratico? 

Soprattutto nel primo periodo di vigenza della nuova normativa, può essere 

opportuno valutare l’opzione relativa al deposito cartaceo, soprattutto con 

riferimento agli atti caratterizzati da termini di decadenza, o connotati da requisiti 

prescritti a pena di inammissibilità. 

In relazione al deposito via pec degli atti alla Procura della Repubblica, il Procuratore 

ha impartito le istruzioni operative per predisporre la comunicazione Pec. 

In particolare, si evidenzia che nell’oggetto della Pec devono essere indicati secondo 

questa sequenza i seguenti riferimenti: 

1) Numero di procedimento (es. RGNR 12345.2021) 

2) Il tipo di registro  

a. NOTI, mod. 21; 

b. NOTI GDP mod. 21 bis; 

c. IGNOTI mod. 44; 

d. ATTI NON COSTITUENTI REATO mod. 45 

mailto:depositoattipenali.procura.verona@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali3.tribunale.verona@giustiziacert.it
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3) Il cognome del sostituto procuratore assegnatario del procedimento 

4) Il cognome dell’indagato o della persona offesa 

5) La tipologia dell’atto da depositare 

Inoltre il file principale, nativo pdf, dovrà essere nominato con la medesima 

indicazione riportata nell’oggetto. Pertanto suggeriamo di utilizzare i simboli. -  per 

dividere i riferimenti richiesti, in quanto se si utilizza il carattere / i sistemi operativi 

Windows non permettono di salvare il nome. 

Si indica di seguito un esempio: 

RGNR 12345.2021-NOTI-PM TIZIO-IND. SEMPRONIO- MEMORIA  

Gli allegati all’ atto dovranno essere nominati con le medesime indicazioni di cui 

sopra. 
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PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA. 

10) Quali sono gli adempimenti necessari per procedere al pagamento dei 

diritti a mezzo telematico? 

Preliminarmente, è necessario premunirsi di apposita smart card/kit firma digitale, 

funzionale a consentire l’identificazione dal portale. 

Per procedere al pagamento telematico dell’importo dei diritti, è, poi, necessario 

accedere al portale presente sul sito internet pst.giustizia.it. 

Di seguito sono sintetizzati i principali passaggi: 

- inserire la smartcard/kit firma digitale menzionata al punto precedente 

-  procedere al login. 

- cliccare su “accedi” in corrispondenza della voce “pagamenti” 

- selezionare “+ nuova richiesta di pagamento”  

- compilare tutti i campi obbligatori e infine cliccare “aggiungi al carrello” 

- successivamente si verrà indirizzati verso pagina che consentirà il pagamento a 

mezzo di carta di credito, come avviene quando si effettuano acquisti online; 

- al termine dell’operazione verrà rilasciata una ricevuta attestante il pagamento. 

Copia della ricevuta telematica generata in formato.pdf dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo e-mail fornito dalle cancellerie all’atto della presentazione della richiesta. 

11) Vi sono raccomandazioni di ordine pratico? 

Gli utenti segnalano frequenti malfunzionamenti del portale, pertanto, si 

raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo, in modo da avere la 

possibilità di effettuare più tentativi, in caso di disservizi. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Indirizzo pec: depositoattipenali.procura.verona@giustiziacert.it. 

12) Come si utilizza il portale per il deposito degli atti penali? 

Con le modalità indicate nel provvedimento della DGSIA 11/5/2020, che si riporta 

per estratto di seguito: 

… 

ART. 3 

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali) 

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze 

indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene 

attraverso il servizio esposto sul PDP. 

2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area 

Riservata di cui all’articolo 5 delle Specifiche Tecniche. 

3. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene 

con le modalità previste all’articolo 6 delle Specifiche Tecniche. 

4. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo 

avvocato. 

ART. 4 

(Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di 

documento informatico) 

1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare 

telematicamente presso l’ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti: 

è in formato PDF; 

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le 

operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di 

immagini; 

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico 

rispettano i seguenti requisiti: 

sono in formato PDF; 
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sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati 

digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. 

4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali 

allegati è pari a 30 Megabyte. 

ART. 5 

(Requisito per il deposito sul PDP) 

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito 

indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati. 

2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina 

del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle 

indagini preliminari. L’atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i 

requisiti di cui all’art. 4, co. 2. 

ART. 6 

(Deposito da parte dei difensori) 

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 4 sono depositati 

dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che 

consiste: 

a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema; 

b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati; 

c) nell’esecuzione del comando di invio. 

2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di 

accettazione del deposito che contiene: 

a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; 

b) i dati inseriti dal depositante; 

c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero. 

3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP. 

4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori 

di stato sono: 

a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”; 
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b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’Ufficio del pubblico ministero 

destinatario; 

c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del pubblico 

ministero destinatario; 

d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; 

e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP; 

f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è 

invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito. 

In questo caso si suggerisce di eseguire un screen shot dell’errore per poter 

avere prova del messaggio ricevuto in quanto non sembra che il sistema 

registri e rende visibili successivamente gli errori in fase di deposito.  

ART. 7 

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio 

del pubblico ministero) 

1. Il personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero ha a disposizione 

apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale 

dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi. 

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell’ufficio del pubblico 

ministero può accettare o rifiutare il deposito. 

3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante 

sul PDP come indicato all’art. 6, comma 4. 

4. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti 

allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale 

di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche. 

 

13) Devo depositare una nomina fiduciaria, come posso effettuare 

l’operazione se l’atto in formato pdf deve essere ottenuto attraverso la 

trasformazione di un documento testuale? 

Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina 

del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle 

indagini preliminari. L’atto di nomina in forma di documento informatico deve 

rispettare i requisiti previsti all’art. 4, co. 2. del provvedimento DGSIA per gli atti 
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del procedimento: essere in formato PDF, ed essere sottoscritta con firma digitale o 

firma elettronica qualificata. 

Pertanto, se l’assistito ha sottoscritto la “classica” nomina cartacea con firma 

autografa, è necessario che si predisponga una nota di deposito in file word, si 

trasformi in pdf, si firmi digitalmente e si alleghi quindi al file la nomina sottoscritta 

dal cliente. Tale procedura è necessaria in quanto la nomina classica cartacea con 

sottoscrizione autografa del cliente non potrà essere un file generato pdf nativo e 

quindi non sarà possibile depositarlo come atto principale nel pdp. 

 

14) Come si può chiedere il rilascio dei certificati del casellario giudiziale e 

dei carichi pendenti? 

Le richieste dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti devono 

essere effettuate esclusivamente online, seguendo la procedura prevista dal 

seguente link: certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato. La possibilità di 

presentare la richiesta personalmente all’ufficio è prevista solo come eccezione 

funzionale a facilitare l’utenza che non sia in grado di utilizzare lo strumento digitale.  

Una volta ottenuta la prenotazione, ci si deve recare - personalmente o a mezzo 

delegato - presso l’ufficio del casellario giudiziale, sito presso l’ingresso 14 – piano 

terra, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00, per il ritiro del cartaceo e il 

pagamento dei diritti. 

 

15) Ci sono raccomandazioni d’ordine pratico per il rilascio di questi 

certificati? 

Si raccomanda agli avvocati di servirsi esclusivamente della procedura 

informatizzata. Inoltre, si specifica che l’accesso è contingentato ad una persona per 

volta. Al fine di evitare assembramenti, verranno apposte strisce adesive a distanza 

di un metro l’una dall’altra al fuori della porta di ingresso sino al parcheggio che 

costeggia l’edificio. Infine, è suggerito disporre di marche di importo esatto per non 

rallentare l’attività dello sportello. A tal fine si ricorda che ogni certificato comporta 
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il pagamento di: € 3,87 per diritti di certificato; € 16,00 per bollo; € 3,87 per 

eventuali diritti d’urgenza. 

 

15) Dove devo depositare gli atti di querela/esposti/denunce? 

Gli atti di querela/esposti/denunce debbano essere depositati presso l’ufficio del 

registro generale, ingresso 9 piano terra, coi seguenti orari 09.30 – 12.30, dal lunedì 

al venerdì.  

Per il deposito dei suddetti atti sarà sufficiente depositarne un originale ed essere 

muniti di marca da 3.87 per l’eventuale attestazione di avvenuto deposito. 

Non è necessario appuntamento.  

 

16) Quale attività può essere svolta presso l’ufficio del registro generale? 

 

Non sono previste limitazioni particolari alle attività esperibili presso il registro 

generale.  

Ai fini di limitare il più possibile gli accessi allo sportello, è possibile ottenere 

informazioni circa lo stato dei procedimenti inviando una e-mail all’indirizzo: 

registrogenerale.procura.verona@giustizia.it. 

Inoltre, è possibile richiedere le iscrizioni ex art. 335 c.p.p. via PEC all’indirizzo di 

posta elettronica certificata: registrogenerale.procura.verona@giustiziacert.it. 

 

17) È possibile accedere alle segreterie dei Pubblici Ministeri per depositare 

atti, visionare fascicoli, richiederne copia? 

Tali attività sono garantite, previa prenotazione, tramite e-mail direttamente presso 

le segreterie dei singoli Pubblici Ministeri.  

mailto:registrogenerale.procura.verona@giustiziacert.it
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Di seguito si indicano gli indirizzi e-mail dei segretari incaricati suddivisi per ufficio 

del P.M.: 

– Dott.ssa Angela Barbaglio: luciano.brunelli@giustizia.it; 

claudia.lain@giustizia.it; 

– Dott. Francesco Bruni: luciano.brunelli@giustizia.it; claudia.lain@giustizia.it; 

– Dott. Marco Zenatelli: esmeraldaantonella.villari@giustizia.it; 

– Dott.ssa Valeria Ardito: esmeraldaantonella.villari@giustizia.it; 

– Dott.ssa Maria Beatrice Zanotti: paola.bertaso@giustizia.it; 

– Dott. Paolo Sachar: sara.sparapan@giustizia.it; 

– Dott.ssa Maria Federica Ormanni: mariaisena.donatoni@giustizia.it; 

– Dott.ssa Elisabetta Labate: manuela.resi@giustizia.it; 

– Dott.ssa Elvira Vitulli: gloria.geraci@giustizia.it 

– Dott. Gennaro Ottaviano: sara.sparapan@giustizia.it; 

– Dott. Stefano Aresu: paola.bertaso@giustizia.it; 

– Dott. Alberto Sergi: gloria.geraci@giustizia.it; 

– Dott.ssa Maria Diletta Schiaffino: mariaisena.donatoni@giustizia.it; 

– Dott.ssa Eugenia Bertini: manuela.resi@giustizia.it; 

– Dott. Carlo Boranga: teresa.damico@giustizia.it; 

– Dott.ssa Silvia Facciotti: teresa.damico@giustizia.it. 

In ogni caso è possibile reperire tutte le informazioni necessarie al seguente link: 

http://www.procura.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31795&tt=procuraverona. 

 

18) Come posso conferire con un Pubblico Ministero? 

mailto:luciano.brunelli@giustizia.it
mailto:claudia.lain@giustizia.it
mailto:luciano.brunelli@giustizia.it
mailto:claudia.lain@giustizia.it
mailto:esmeraldaantonella.villari@giustizia.it
mailto:esmeraldaantonella.villari@giustizia.it
mailto:paola.bertaso@giustizia.it
mailto:sara.sparapan@giustizia.it
mailto:mariaisena.donatoni@giustizia.it
mailto:manuela.resi@giustizia.it
mailto:sara.sparapan@giustizia.it
mailto:paola.bertaso@giustizia.it
mailto:gloria.geraci@giustizia.it
mailto:mariaisena.donatoni@giustizia.it
mailto:manuela.resi@giustizia.it
mailto:teresa.damico@giustizia.it
mailto:teresa.damico@giustizia.it
http://www.procura.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31795&tt=procuraverona
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È preferibile conferire coi Pubblici Ministeri a mezzo e-mail. Di norma gli indirizzi 

sono nome.cognome@giustizia.it. Nel caso in cui si ritenesse indispensabile un 

incontro di persona è necessario prendere appuntamento a mezzo mail. 

 

19) È possibile accedere all’ufficio dibattimento? 

É possibile accedere all’ufficio dibattimento previa prenotazione tramite e-mail, da 

effettuarsi all’indirizzo: dibattimento.procura.verona@giustizia.it. 

 

20) Come faccio per vedere un fascicolo per un’udienza di convalida? 

Dal 9 dicembre 2020 è in vigore un protocollo per la celebrazione delle udienze di 

convalida e contestuale giudizio direttissimo da remoto, in applicazione del quale 

verbale di arresto, richiesta di convalida e attai posti a base della stessa saranno 

trasmessi al difensore via mail, fatta salva in ogni caso la possibilità di visionarlo in 

aula poco prima dell’udienza. Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza 

previste per l’emergenza sanitaria attuale. In caso sia stato chiesto un termine a 

difesa (casi di direttissima contestuale), il fascicolo sarà visionabile nell’ufficio 

dibattimento della Procura. 

 

21) Come posso richiedere copia dei fascicoli dei procedimenti archiviati? 

La richiesta di appuntamento per la visione e copia del fascicolo archiviato può 

essere presentata presso lo sportello del Registro Generale della Procura, o a mezzo 

mail all‘indirizzo registrogenerale.procura.verona@giustizia.it, oppure attraverso la 

compilazione in presenza dell’apposito modulo cartaceo. 

In caso di richiesta via mail, viene inviata una mail di conferma della presa in carico 

della richiesta. 

mailto:nome.cognome@giustizia.it
mailto:dibattimento.procura.verona@giustizia.it
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Successivamente, ci si dovrà recare presso l’ufficio ex casellario, adiacente 

all’ingresso 7, decorsi 15 giorni dalla fissazione dell’appuntamento. 

 

22) Com'è organizzato il funzionamento dell'ufficio di Stato Civile presso la 

Procura? 

L'ufficio è aperto con alcune limitazioni in merito ad orari ed attività da compiere. 

In particolare, per la consegna ed il deposito delle legalizzazioni e delle apostille, 

sarà possibile accedere allo sportello dalle 12.00 alle 13.30, dal lunedì al venerdì. É 

autorizzato anche l'invio mediante il servizio postale, in tal caso si ricorda che il 

richiedente dovrà inserire nella busta di spedizione un'ulteriore busta già affrancata 

per la restituzione degli atti legalizzati. 

Quanto alle richieste di legalizzazione e di apostille, queste saranno ricevute presso 

l'ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30. Mentre il 

deposito e la consegna degli atti di negoziazione assistita saranno garantiti nelle 

giornate di martedì e di giovedì, sempre dalle 12.00 alle 13.30. 

 

UFFICIO ESECUZIONE PENALE DELLA PROCURA  

23) Posso recarmi presso le cancellerie dell’esecuzione penale della 

Procura (III piano)? 

In linea di principio è possibile accedervi per informazioni e deposito atti. Si consiglia 

comunque di preannunciare il proprio arrivo in maniera tale da evitare code ed 

assembramenti nel corridoio. 

Al momento non risulta attivo il servizio di prenotazione online per questo ufficio. 

I contatti telefonici sono suddivisi per reparto e sono i seguenti: 

• Tel: 045 8085638 (I reparto – lettere del cognome dalla A alla L) 

• Tel: 045 8085614 (II reparto - lettere del cognome dalla K alla Z) 
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UFFICI GIUDICANTI 

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE 

Indirizzo pec : depositoattipenali2.tribunale.verona@giustiziacert.it 

24) Posso recarmi presso la cancelleria del dibattimento del Tribunale 

Penale? 

L’accesso allo “sportello sezione dibattimento penale” (punto B27-1) è garantito 

dalle ore 8.30 alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio ruolo generale 

sezione penale (ingresso 7 – 1° piano – sezione penale), previo appuntamento da 

prenotare sul sito del Tribunale alla sezione “prenotazioni online tribunale”. 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 senza appuntamento, solo per il deposito di atti e 

marche; per la visione di fascicoli è sempre necessario l’appuntamento. 

Nella giornata del sabato si riceve, senza appuntamento, dalle ore 8.30 alle ore 

12.30, solo per il deposito di atti urgenti e rilascio informazioni. 

Allo sportello si compiono tutte le attività demandate: 

- alle cancellerie della sezione dibattimentale; 

- alla cancelleria del giudice dell’esecuzione unificato e riesami. 

Nel corso di un singolo appuntamento può essere richiesta la consultazione di non 

più di due fascicoli, e possono essere depositati senza limitazioni atti e marche. 

Tel. 045 8084190 - 045-8084342  

Fax. 045-596259. 

25) Devo chiedere copia di una sentenza. Come mi devo comportare? 

L’accesso allo sportello è garantito dalle ore 8.30 alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì, 

previo appuntamento da prenotare sul sito del Tribunale alla sezione “prenotazioni 

online tribunale”.  

Copie di verbali stenotipici e di sentenze possono come sempre essere richiesti 

anche via mail all’indirizzo renato.raineri@giustizia.it, compilando e allegando la 

consueta modulistica. 

 

26) Quali udienze si tengono? 

mailto:renato.raineri@giustizia.it
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In linea generale, si tengono tutte le udienze, in presenza salvo le direttissime, per 

le quali si rimanda al protocollo. I recenti provvedimenti normativi hanno previsto 

che le udienze dibattimentali si svolgano a porte chiuse. Gli imputati e i condannati 

detenuti partecipano sempre all’udienza da remoto 

Fino al termine del periodo emergenziale, allo scopo di evitare assembramenti, è 

stato chiesto d’anticipare al giudice procedente, a titolo di cortesia, almeno sette 

giorni prima dell’udienza filtro, le richieste di riti alternativi o di preannunciare, anche 

genericamente, la proposizione di questioni preliminari; ciò al fine di permettere al 

singolo giudice di predisporre uno scaglionamento orario delle singole udienze che 

tenga conto anche degli adempimenti concreti da svolgere. 

Ogni giudice comunicherà, poi, via mail, lo scaglionamento orario stabilito almeno 4 

giorni prima dell’udienza fissata al consiglio dell’ordine degli avvocati, che ne darà 

poi notizia agli iscritti. 

L’elenco delle e-mail dei Giudici della Sezione dibattimentale per l’invio delle relative 

comunicazioni è il seguente: 

laura.donati@giustizia.it 

silvia.isidori@giustizia.it 

alessia.silvi@giustizia.it 

pasquale.lagana@giustizia.it 

mariacecilia.vitolla@giustizia.it 

valentina.fabiani@giustizia.it 

claudio.prota@giustizia.it 

carola.musio@giustizia.it 

francesca.cavazza@giustizia.it 

enrico.zuccon@giustizia.it 

sabrina.miceli@giustizia.it 

anna.poli@giustizia.it. 
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SEZIONE G.I.P. – G.U.P. 

Indirizzo pec: depositoattipenali1.tribunale.verona@giustiziacert.it 

 

27) Anche l’attività degli uffici della sezione G.I.P./G.U.P è soggetta alle 

limitazioni? 

Attualmente, le limitazioni consistono nella modifica dei percorsi d’accesso e nella 

necessità d’effettuare la prenotazione degli appuntamenti mediante la piattaforma 

preposta sul sito internet del Tribunale. 

 

28) Come sono organizzati gli uffici? 

L’accesso agli sportelli “ruolo generale” e “ufficio decreti penali” (punto B30-1 

bis) è garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio 

ruolo generale sezione GIP/GUP (ingresso 7 – 1° piano – sezione GIP/GUP), previo 

appuntamento da prenotare sul sito del Tribunale alla sezione “prenotazioni online 

tribunale”. 

Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 senza appuntamento, solo per depositi di atti e 

marche. 

Nella giornata del sabato si riceve, senza appuntamento, dalle ore 8.30 alle ore 

12.30, solo per il deposito di atti urgenti e richiesta di informazioni. 

L’accesso allo sportello “ufficio sentenze e impugnazioni” (punto B40-2) è 

garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio sentenze 

e impugnazioni sezione GIP/GUP (ingresso 10 – 1 ° piano - sezione GIP/GUP), previo 

appuntamento da prenotare sul sito del Tribunale alla sezione “prenotazioni online 

tribunale”. 

Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 senza appuntamento solo per depositi di atti e 

marche. 

Da ultimo, l’accesso agli sportelli “macrocancellerie” (punto B40-1) è garantito 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio sentenze e 

impugnazioni sezione GIP/GUP (ingresso 10 – 1° piano – sezione GIP/GUP), previo 

appuntamento da prenotare sul sito del Tribunale alla sezione “prenotazioni online 

tribunale”.  

Non è prevista una fascia orario di accesso senza appuntamento. 
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29) Quali udienze si tengono in presenza, quali da remoto e quali da remoto 

solo con il consenso della difesa? 

In linea generale, si tengono in presenza le sole udienze preliminari, mentre si 

possono essere celebrate da remoto tutte quelle udienze, che non prevedono la 

partecipazione necessaria del difensore. 

E’ bene verificare eventuali comunicazioni da parte della cancelleria in tal senso, 

posto che i singoli Giudici presentano differenti approcci alla materia. In assenza di 

indicazioni specifiche l’udienza sarà effettuata in presenza.  

 

GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

Indirizzo pec: depositoattipenali3.tribunale.verona@giustiziacert.it 

 

30) Posso recarmi presso la cancelleria del Giudice 

dell’Esecuzione/Riesami? 

L’accesso allo sportello unico (punto B27-1) è garantito dalle ore 8.30 alle ore 11.30, 

dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio ruolo generale sezione penale (ingresso 7 – 1° 

piano – sezione penale), previo appuntamento sul sito del Tribunale alla sezione 

“prenotazioni online tribunale”). 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 senza appuntamento, solo per deposito di atti o 

marche. 

  

mailto:depositoattipenali3.tribunale.verona@giustiziacert.it
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SORVEGLIANZA 

Indirizzo pec: uffsorv.verona@giustiziacert.it. 

31) Che orari osserva e dove si trova ubicata la cancelleria della 

Sorveglianza? 

La cancelleria della Sorveglianza osserva un orario dalle 9:00 alle 12:30. Prima di 

entrare, parlare con il personale all’ingresso. 

 

32) Posso prendere visione dei fascicoli della Sorveglianza? 

E’ possibile prendere visione dei fascicoli. Si suggerisce di limitare le richieste di 

visione fascicoli ai casi in cui vi sia udienza fissata nel breve termine onde consentire 

anche ai colleghi di accedere all’ufficio senza creare code ed assembramenti. Per 

ogni informazione che non necessiti la visione del fascicolo, è possibile inviare una 

mail (uffsorv.verona@giustizia.it). 

 

33) Ho necessità di avere informazioni sull’esito di un’istanza pendente o 

di un’udienza. Come posso fare? 

Le informazioni relative agli esiti delle istanze pendenti e delle udienze possono 

essere richieste alle cancellerie a mezzo e-mail (uffsorv.verona@giustizia.it). Si 

evidenzia che le e-mail vengono controllate e scaricate quotidianamente. 

 

34) Devo depositare un atto in Sorveglianza. Come posso fare? 

È consentita la trasmissione di tutte le istanze a mezzo pec all’indirizzo 

depositoattipenali.uffsorv.verona@giustiziacert.it. 

  

mailto:uffsorv.verona@giustizia.it
mailto:uffsorv.verona@giustizia.it
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GIUDICE DI PACE 

Indirizzo pec:  depositoattipenali.gdp.verona@giustiziacert.it 

35) Come posso recarmi alla cancelleria penale del Giudice di Pace? 

L’accesso allo sportello del Giudice di Pace di Verona può avvenire solo con 

prenotazione telematica, accedendo dal sito del Tribunale al link alla sezione 

“prenotazioni appuntamenti online Giudice di Pace”. 

L’orario d’apertura al pubblico rimane fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. 

Per ogni utente, è possibile trattare un massimo di cinque fascicoli i cui riferimenti 

devono essere precisati nella prenotazione (ad es. mediante l’indicazione di un 

R.G.N.R.). 

Per informazioni telefoniche, gli orari e i numeri sono i seguenti:  

- dalle ore 8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00; 

- 045 8098628/045 8098635; 

- fax: 045 8098600; 

- e mail: gdp.verona@giustizia.it – renato.lago@giustizia.it; 

- pec: depositoattipenali.gdp.verona@giustiziacert.it 

 

Attualmente, tale sistema di prenotazione online non coinvolge l’ufficio del Giudice 

di Pace di Legnago (sito a Cerea), per il quale bisogna utilizzare i tradizionali mezzi 

di comunicazione: 

- e mail: gdp.legnago@giustizia.it; 

- pec: prot.gdp.legnago@giustizia.cert.it 

 

Si segnala che nell’elenco degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari 

destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137Allegato al Provvedimento del Direttore Generale dei 

sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia non risulta 

attivato alcun indirizzo PEC per il GDP di Legnago. Allo stato, pertanto, 

prudenzialmente non si ritiene applicabile la normativa di cui all’art. 24 DL 

137 a tale Ufficio Giudiziario. 

mailto:depositoattipenali.gdp.verona@giustiziacert.it
mailto:gdp.verona@giustizia.it
mailto:renato.lago@giustizia.it
mailto:depositoattipenali.gdp.verona@giustiziacert.it
mailto:gdp.legnago@giustizia.it
mailto:prot.gdp.legnago@giustizia.cert.it
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PROCURA MILITARE 

Indirizzo pec: procmil.vr@postacert.difesa.it 

36) Anche l’attività della Procura Militare è soggetta a limitazioni? 

Le uniche limitazioni previste riguardano la necessità di prendere appuntamento per 

poter accedere agli uffici della Procura Militare. 

Attualmente non è attivo il servizio di prenotazione online, pertanto, sarà necessario 

telefonare o inviare una e-mail ai recapiti indicati nel punto successivo. 

 

37) I contatti della Procura Militare hanno subito delle variazioni? 

No, per comunicare con il Tribunale restano validi gli ordinari recapiti, ovvero: 

tel. 045-596694 

fax 045-8009011  

e-mail: procmil.vr@gm.difesa.it  

pec: procmil.vr@postacert.difesa.it 

Le comunicazioni in via telematica verranno prese in carico dal personale giudiziario 

fino alle ore 15:00 circa; solitamente già il mattino successivo si riceve un riscontro. 

 

38) È possibile il deposito di atti, istanze e memorie, anche via PEC? 

La giustizia militare non sembra ricompresa nelle disposizioni di cui all’art. 24 DL 

137/2020, né l’allegato al provvedimento della DGSIA che individua gli indirizzi PEC 

degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, contiene indicazione di indirizzi PEC afferenti la 

Giustizia militare. Si suggerisce pertanto di non utilizzare la PEC per il deposito di 

atti soggetti a termini di decadenza o con requisiti di forma prescritti a pena di 

inammissibilità. 
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39) Come procedere al pagamento dei diritti di copia nel caso di richiesta 

effettuata via PEC? 

In tal caso, dopo aver effettuato la richiesta, la cancelleria provvederà a comunicare 

l’importo delle marche da bollo dovute. Successivamente sarà necessario recarsi 

presto lo sportello in ingresso e consegnare le marche, dopodiché verrà spedito 

telematicamente quanto richiesto. 

  



Camera Penale Veronese   

27 

TRIBUNALE MILITARE 

Indirizzo pec: tribmil.vr@postacert.difesa.it 

40) Anche l’attività del Tribunale Militare è soggetta a limitazioni? 

Le uniche limitazioni previste riguardano la necessità di prendere appuntamento per 

poter accedere agli uffici del Tribunale Militare. 

Attualmente non è attivo il servizio di prenotazione online, pertanto sarà necessario 

telefonare o inviare una e-mail ai recapiti indicati nel punto successivo. 

 

41) I contatti del Tribunale hanno subito delle variazioni? 

No, per comunicare con il Tribunale restano validi gli ordinari recapiti, ovvero: 

tel. 045-8005319 

fax 045-4931120 (segreteria e cancelleria); 045-4931130 (G.I.P.-G.U.P.) 

e-mail: tribmil.vr@gm.difesa.it  

pec: tribmil.vr@postacert.difesa.it 

Le comunicazioni in via telematica verranno prese in carico dal personale giudiziario 

fino alle ore 15:00 circa; solitamente già il mattino successivo si riceve un riscontro. 

42) È possibile il deposito di atti, istanze e memorie, anche via PEC? 

Vedi sopra al punto 38 

 

43) Come procedere al pagamento dei diritti di copia nel caso di richiesta 

effettuata via PEC? 

In tal caso, dopo aver effettuato la richiesta, la cancelleria provvederà a comunicare 

l’importo delle marche da bollo dovute. Successivamente sarà necessario recarsi 

presto lo sportello in ingresso e consegnare le marche, dopodiché verrà spedito 

telematicamente quanto richiesto.  
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APPENDICE NORMATIVA 

 

1) ART. 24. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di 

atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

In vigore dal 25 dicembre 2020 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 

del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza 

del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, 

documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice 

di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali 

avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale 

telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi 

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel 

medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli 

atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da 

parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.  

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti 

per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 

11. 

 

1 Con DM 13.1.2021 in GU 21.1.2021 il deposito obbligatorio tramite portale per i difensori è stato esteso, a far data 

dal 5 febbraio 2021, quindicesimo giorno dalla pubblicazione del DM, nei seguenti termini: 

 

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, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di proce-

dura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina 
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3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei 

commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore 

verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi 

automatizzati. 

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli 

indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo 

di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati 

di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 

febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve 

essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati 

in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e 

automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo 

provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla 

sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta 

elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del 

Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, 

il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica 

certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di 

scadenza.  

5. 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 

 

del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusiva-

mente 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 direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 
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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.  

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del 

comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce 

alcun effetto di legge. 

6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di 

procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto 

un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto 

digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore 

generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la 

specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per 

immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.  

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo 

di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il 

provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel 

rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui 

all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.  

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente 

previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato 

elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta 

elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, 

individuato ai sensi del comma 4.  

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a 

tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle 
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opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura 

penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel 

caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure 

cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal 

comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di 

cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.  

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel 

caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì 

inammissibile: 

a) quando l'atto di impugnazione 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; 

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non 

è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; 

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non 

è intestato al difensore; 

e) quando l'atto è trasmesso a 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'articolo 309, comma 7, 

del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi 

informativi e automatizzati di cui al comma 4.  
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6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il 

provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità 

dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.  

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli 

atti indicati al comma 6-quinquies.  

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta 

elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità 

della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.  

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano 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. 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.  

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla 

relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente. 

 

2) ART. 23. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella 

vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

In vigore dal 25 dicembre 2020 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del 

termine di cui all'articolo 1 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui 

ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine 

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto - legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non 

espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo. 

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria 

possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con 

provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 

Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della 

persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, 

di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle 

indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a 

partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di 

polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti 

idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone 

partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia 

giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con 

modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la 

possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con 

il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal 

proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo 

assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità 

di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei 

soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei 

soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 

137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone 

detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di 
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cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può 

procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del 

pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 

128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di 

procedura penale. 

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato 

di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante 

videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con 

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 

Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai 

commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, 

n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato. 

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal 

pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del 

giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e 

regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e 

automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con 

modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle 

parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico 

ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità 

del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi 

o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano 

all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di 

custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, 

comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il 
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difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino 

ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. 

In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di 

polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio 

giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto 

utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di 

tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti 

fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice 

di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di 

procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le 

parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, 

in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle 

quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle 

ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale. 

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale 

di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui 

all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito 

telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi 

rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni 

prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme 

processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente 

alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le 

conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non 

volersi conciliare.  
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7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto - legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice 

può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 

614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di 

consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, 

salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di 

discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore 

generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo 

di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, 

con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, 

entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, 

inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le 

conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si 

applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è 

comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal 

procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di 

procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima 

dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. 

Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali 

l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore 

del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo 

e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di 

discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del 

presente decreto. 

8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a 

norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, 

la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del 
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procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il 

procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo 

giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni 

motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica 

certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, 

l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno 

antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del 

codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta 

elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal 

procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di 

venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica 

certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano 

ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la 

richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta 

data di entrata in vigore. 

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio 

possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con 

provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 

Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato 

Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la 

deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato 

sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato 

in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti 

penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni 
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conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di 

consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 

9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata 

dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in 

modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il 

provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento 

informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del 

provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula 

di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione 

della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così 

formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere 

tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto 

dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione 

del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 

dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica 

amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il 

duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di 

documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, 

della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo 

informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-

undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.  

9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il 

suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto 

legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei 

sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore 
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dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima 

dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che 

abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del 

collegamento. 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del 

decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi 

agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. 

10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è abrogato.  

10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti 

di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole 

tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del 

Consiglio di Stato". 

10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla 

relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente. 


