
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Velletri 

______ 
 

DEPOSITO ATTI CON MODALITA’ TELEMATICA 

 
In relazione alla attuale situazione epidemiologica da Covid-19 che impone il 

distanziamento sociale, ed al fine di consentire ai difensori di svolgere la propria 

attività, per quanto possibile, con modalità da remoto; 

sentito il Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, 

 

 

SI DISPONE  
 

 

che in deroga a quanto previsto in via ordinaria, a far data dal 20.4.2020 e fino 

al 30.6.2020 (salvo proroghe) i difensori delle parti potranno utilizzare la 

modalità telematica per il deposito di atti, istanze, nomine, richieste di visione 

fascicoli o di copie, richieste di autorizzazione e/o nulla-osta per negoziazioni 

assistite, richieste di interrogatorio, opposizioni alle richieste di archiviazione, 

ecc… 

 

 

L’invio dei suindicati atti avverrà esclusivamente a mezzo PEC inoltrate ai 

seguenti indirizzi: 

 

• prot.procura.velletri@giustiziacert.it per i procedimenti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari 

 

• citazioni.procura.velletri@giustiziacert.it per i procedimenti per i quali sia 

già stato emesso e notificato decreto di citazione a giudizio 

 

• esecuzione.procura.velletri@giustiziacert.it per i procedimenti di esecuzione 

 

 

 



 

 

 

Al momento dell’inoltro dovranno necessariamente essere specificati nel campo 

dell’oggetto sia la tipologia dell’atto inoltrato individuato secondo le sottoindicate 

opzioni, che il nominativo del magistrato titolare del procedimento (ovviamente 

qualora a conoscenza del difensore)   

 

• NOMINA  per deposito nomina fiduciarie 

• VISIONE ATTI per richiedere di vedere atti del procedimento 

• RICHIESTA COPIA per richiedere copie di atti 

• PATTEGGIAMENTO per inoltro richieste ex artt. 444 e ss. c.p.p. 

• INTERROGATORIO per richiedere interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. 

• OPPOSIZIONE ARCH. per depositare opposizione a richiesta di 

archiviazione 

• DISSEQUESTRO per presentare istanze di dissequestro o inerenti a 

sequestri 

• MISURA per presentare richieste in tema di modifica o revoca misure 

cautelari 

• NEGOZIAZIONE ASSISTITA per inoltrare richieste di nullaosta o 

autorizzazione in tema di negoziazione assistita 

 

 

Gli atti così inoltrati verranno esaminati e trattati dal Pubblico Ministero titolare 

del fascicolo o (in caso di assenza) da altro magistrato. 

In relazione alle sole richieste di visione e copia atti l’ufficio provvederà a 

contattare stesso mezzo il richiedente, indicando il giorno e l’ora in cui sarà 

possibile visionare gli atti richiesti o ritirarne le copie, in modo da poter 

scaglionare le presenze fisiche all’interno degli uffici. 

Nel caso la richiesta di copie sia propedeutica all’inoltro di atti soggetti a 

scadenza temporale (deposito di istanze e di richieste di interrogatorio ex art. 

415 bis c.p.p., presentazione di eventuale opposizione all’archiviazione ex art. 

408 c.p.p.) i termini di scadenza decorreranno dal giorno effettivo in cui i 

difensori avranno materialmente visione degli atti o ne ritireranno le copie 

richieste.   

 

 

 

Velletri, il 16.4.2020                  IL SOSTITUTO PROCURATORE  

                                        REGGENTE EX ART. 109 ORD. GIUD. 

                                                 Giuseppe Patrone 


