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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale Ordinario di Cassino 

Ufficio del Procuratore 
tel.: 07763209329 

e.mail: ser.particoIare.procura.cassino(2igiustizia.it 
pee: procuratore.procura.cassino4giustiziacert.it  

Al 	sig. Presidente del Consiglio Ordine Forense 
Cassino (FR) 

Al 	sig. Presidente Camera Penale 
Cassino (FR) 

Oggetto: deposito atti presso ufficio di Procura da parte degli avvocati. 

Come già ampiamente noto, il decreto del Ministro della Giustizia datato 

31/01/2021, detta disposizioni precise per il deposito di alcuni atti per via 

telematica. 

Riepilogo qui di seguito gli atti che devono essere depositati solo con 

modalità telematiche attraverso il portale del processo penale telematico: 

o Istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'art. 110 cpp; 

• Denuncia di cui all'art. 333 cpp; 

• Querela,  di cui  all'art. 336 cpp e della relativa procura speciale - 

nomina del difensore; - 

• Rinuncia o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 cpp; 



Sulla problematica sottesa alla novità normativa, codesto Consiglio insieme a 

questa Procura ha organizzato un articolato incontro di studio il giorno 8/2/2021. 

Il periodo di prova che nell'ottica della leale collaborazione abbiamo 

individuato sta ormai concludendosi, cosicché si deve necessariamente passare a 

pieno regime. Ne consegue che questa Procura dovrà respingere gli atti 

normativamente previsti inoltrati pe raltri canali: l'unico mezzo di trasmissione è 

l'utilizzo del portale penale telematico. 

Per venire ulteriormente incontro alle esigenze dell'avvocatura, prevedo con 

la presente comunicazione di continuare ancora per qualche giorno con il doppio 

regime ancora in atti. 

Dal IO marzo p.v. dispongo che tutti gli atti di cui sopra, unitamente a quelli 

previsti dall'art. 415 bis, co. 3 c.p.p. devono essere esclusivamente depositati per il 

mezzo del processo penale telematico. Pertanto per tutti i suddetti atti non varrà più 

il deposito in modalità diversa, compreso il deposito tramite pec. 

Per ogni ulteriore chiarimento la segreteria amministrativa di questa procura è 

sempre a disposizione dell'utenza. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questa Procura. 

Si comunichi: 

• Ai sostituti; 

• Al Magrif.; 

• Al responsabile della segreteria amministrativa; 

• A tutto il personale amministrativo e di p.g. 
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