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Ai Sostituti Procuratori
Al Dirigente amministrativo

Alle Segreterie
Sede

Ai reparti esterni Polizia giudiziaria (v. elenco separato)

Informo che è di recente pervenuta dal Ministero della Giustizia una circolare in tema di
"criteri generali per la iscrizione delle notizie di reato negli appositi registri".

Nel raccomandarne un'attenta lettura, segnalo che il Ministero è dell'avviso che le denunce
provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed in particolare le c.n.r. trasmesse
dalla polizia giudiziaria debbano essere processate dagli uffici in maniera equipollente alla
corrispondente forma scritta.

Al contrario non esiste un obbligo di valutazione, a fini di iscrizione, delle denunce
inviate da privati a mezzo posta elettronica, anche certificata.

Si coglie l'occasione per tornare sullo spinoso problema della ricevibilità di comunicazioni
di varia natura, provenienti da soggetti pubblici, da privati o da difensori su caselle di posta
elettronica in dotazione a questo ufficio.

Una prima distinzione va fatta a seconda che le caselle mittenti e/o destinatarie siano di
posta ordinaria o certificata.

Secondo indicazioni generali, desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le
comunicazioni da posta ordinaria a posta ordinaria non hanno effetti legali per chi le riceve e
verranno trattate come semplici messaggi.

Più in generale, per dare ordine al sistema interno, si stabilisce che:
1. Le comunicazioni che pervengono alle caselle delle segreterie dei magistrati verranno

trattate secondo le indicazioni fornite dal magistrato titolare, impregiudicate le questioni
di ammissibilità delle stesse, secondo le regole del codice di procedura penale (cfr
sentenze Cass. Sez. I n.18235/151 e Sez. Ili n.7058/142 con l'indubbia applicabilità dei
principi di diritto ivi affermati anche alle comunicazioni in entrata sul sistema SNT).

Sez. 1, Sentenza n. 18235 del 28/01/2015; "Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare
comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di
rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato) ".

Sez. 3, Sentenza n. 7058 del 11/02/ 2014; "Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni
nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata".



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri faglio nr. 2

Si invitano i signori magistrati a sollecitare le rispettive segreterie ad una quotidiana
consultazione della posta in arrivo, indipendentemente dalla ricevibilità o meno delle
comunicazioni sotto il profilo legale.

2. Le comunicazioni che riguardino procedimenti penali possono essere inviate alle
segreterie centrali, titolari dei seguenti indirizzi:

a) prot.procura.velletri@giustiziacert.it
b) casellario.procura.velletri@giustizacert.it
e) citazioni.procura.velletri@giustizacert.it
d) esecuzione.prociira.velletri@giustiziacert.it
e) registrogenerale.procura.velletri@giustizacert.it

In particolare le c.n.r. provenienti dalla polizia giudiziaria e gli atti di p.g. soggetti a
convalida potranno essere inviati all'indirizzo sub a).

3. Le comunicazioni che pervengono su altri indirizzi di posta ordinaria di pertinenza di
segreterie centrali non saranno prese in considerazione ed il mittente riceverà in
automatico la seguente risposta: LE COMUNICAZIONI IN INGRESSO SU QUESTA CASELLA.
RELATIVE A PROCEDIMENTI PENALI . NON H A N N O VALORE LEGALE PER L/UFFICIO
RICEVENTE.

4. Le comunicazioni di natura amministrativa dovranno essere inviate all'indirizzo
prot.procura.velletri@giustiziacert.it

pubblica


