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Santa Maria Capua  Vetere,  18 dicembre 2020 

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua  Vetere  

Al Presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua  Vetere  

A tutto il Personale Amministrativo - sede 
per il tramite della Segreteria del Dirigente Amministrativo 

e, per conoscenza: 

Al Procuratore Aggiunto dott. Alessandro Milita - sede 

Ai Sostituti Procuratori - sede 

Ai Vice Procuratori Onorari - sede 

Al Cancelliere Raffaele Pepe — sede 

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - Sede 

Oggetto:-  Deposito degli atti da parte degli avvocati presso gli Uffici di questa Procura della 
Repubblica. 

La presente fa seguito ai provvedimenti n. 26/2020 e n. 26-bis/2020 disciplinanti l'attività 

del Portale Deposito Atti Penali. 

E' stato chiarito che gli atti susseguenti alla notifica degli atti di cui all'art. 415 bis c.p.p. 

vanno veicolati esclusivamente  tramite Portale. 

E' capitato talora di osservare che, malgrado quanto disposto nelle note organizzative di 

quest'Ufficio, detti atti sono pervenuti taluni atti con modalità manuale o presso l'Ufficio protocollo a 

mano oppure presso le singole segreterie. 

Il ricorso alla modalità normale non è ammissibile e, alla luce dei provvedimenti già 

emessi, è stata esclusivamente limitata ai soli casi qualora si verifichi un fermo dei sistemi informatici. 

Tale circostanza va tuttavia dimostrata. 



Pertanto, s'invitano nuovamente gli avvocati a non usare modalità diverse dal Portale o a 

depositare atti (nomina difensiva, richiesta d'interrogatorio o altro) con modalità manuali presso 

l'Ufficio del protocollo o le singole segreterie. 

L'Ufficio Protocollo a mano non è abilitato a ricevere alcunché. Potrà ricevere atti solo nel 

caso in cui, come già specificato, si verifichi il fermo dei sistemi informatici. 

Al fine di provare la sussistenza di un fermo dei sistemi applicativi ed ottenere il deposito 

manuale, il difensore dovrà allegare all'atto la stampa del tentativo di connessione al Portale, da cui 

risulti l'esistenza di un fermo. 

L'Ufficio protocollo a mano e le segreterie dei Pubblici Ministeri dovranno verificare la 

sussistenza della circostanza impeditiva dell'accesso al Portale, in mancanza della quale non potranno 

accettare alcun atto o l'avviso di fermo del Portale  PST.  

I Pubblici Ministeri sono invitati, in occasione di eventuali colloqui con i difensori, a 

fornire ai medesimi, nonché alle loro segreterie, indicazioni tassative circa l'uso dei sistemi 

telematici. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito  web  di questa Procura della 

Repubblica. 

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone 
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