
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

 

Torino, 5 gennaio 2021 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino 

Avv. Simona Grabbi 

 

Al Presidente della Camera penale ”Vittorio Chiusano” 

del Piemonte Occidentale e della Valle D’Aosta 

Avv. Alberto De Sanctis 

 

Oggetto: Deposito atti penali ex art.24 Legge n.176/2020 di conversione del D.L.n.137/2020. 

 

La normativa in oggetto indicata ha previsto, nel settore penale, per il deposito di atti, documenti e 

istanze comunque denominati, nonché per le impugnazioni, l’utilizzo, avente valore legale, delle pec, 

indicate nel provvedimento 9/11/2020 del Direttore Generale della DGSIA. 

Si ritiene quindi necessario rivedere il Protocollo relativo allo Sportello Virtuale Penale sottoscritto 

dalle SS.VV. e dal Presidente del Tribunale di Torino il 27/04/2020, onde evitare eventuali 

duplicazioni dei depositi nel caso in cui si mantenessero attive le caselle di posta ordinaria individuate 

nel suddetto protocollo. 

Fermo restando che per tutta la durata del periodo emergenziale sarà sempre consentito il 

deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati, nonché delle impugnazioni presso lo 

sportello situato nel foyer del Palazzo di Giustizia, coloro che volessero effettuare i depositi 

secondo le modalità di cui all’art.24 della Legge n.176/2020 dovranno inviare la documentazione solo 

ed esclusivamente alle seguenti pec: 

 

depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacert.it 

depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacert.it 

depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it 

 

A decorrere dal prossimo 7 gennaio 2021 non sarà pertanto dato seguito alle richieste di deposito 

che perverranno alle peo già indicate nel protocollo e riguardanti tutte le sezioni del Dibattimento e la 

Corte d’Assise, l’Ufficio Gip/Gup, il Tribunale della Libertà, le Misure di Prevenzione, nonché alle 

seguenti pec: 

riesame.tribunale.torino@giustiziacert.it 

misurediprevenzione.tribunale.torino@giustiziacert.it 

 

Rimangono in vigore esclusivamente per le richieste di appuntamento per visione di fascicoli e/o 

di copie atti/documenti le seguenti peo/pec: 

cancelleria.penale.tribunale.torino@giustizia.it 

esecuzioni.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it 

sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it 

sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it 

sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it 

sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it 
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corteassise.tribunale.torino@giustizia.it 

riesame.tribunale.torino@giustiziacert.it 

misurediprevenzione.tribunale.torino@giustiziacert.it 

esecuzioni.gip.tribunale.torino@giustizia.it 

cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it 

archivio.penale.tribunale.torino@giustizia.it 

 

Tutte le altre caselle peo indicate nel protocollo ai fini del deposito di atti/documenti/istanze e qui 

sopra non riportate saranno disattivate. 

Si prega pertanto le SS.VV. di voler comunicare quanto sopra ai rispettivi iscritti. 

Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Amministrativo      Il Presidente del Tribunale 

    Rita SmeraldaColetta            Dott. Massimo Terzi 
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