
 

 

 

CIRCOLARE PROCESSO PENALE TELEMATICO 

 

 Cari Colleghi penalisti, 

come sicuramente saprete, l’Ordine degli Avvocati, con la preziosa partecipazione della Camera 

Penale, è impegnato nell’importante progetto teso a portare l’informatica anche nel processo penale 

così come già avviene nel processo civile. 

 Da circa due anni è attivo un tavolo tecnico insediato presso la Presidenza del Tribunale che 

vede la partecipazione personale della Presidente Rizzo, del Presidente del Tribunale del Riesame, 

dei Presidenti di Sezione, del Presidente dell’Ufficio GIP, dei Dirigenti di Cancelleria e degli 

Avvocati (Ordine e Camera Penale) oltre che di personale tecnico specializzato. 

 Il percorso è sicuramente lungo e faticoso ma l’obiettivo finale è quello, ambizioso ed 

ambito, di interagire con gli uffici giudiziari solo per via elettronica, dal proprio studio, 

intervenendo personalmente in Tribunale per partecipare alle udienze o poco altro. 

 Una prima importante tappa sembra vicina: ordine, pagamento e ricezione di copie delle 

sentenze (GUP e Dibattimento) e delle trascrizioni delle fonoregistrazioni (Dibattimento), tutto per 

via elettronica. 

 Per far ciò è indispensabile che tutti si dotino di chiavetta per la firma digitale che consenta 

tutte le operazioni necessarie, ivi compresa quella del pagamento dei diritti per via telematica. 

 Abbiamo organizzato una serie di incontri formativi/divulgativi ai quali Vi invito a 

partecipare, il primo dei quali si terrà il 29.10.2018 alle ore 14,30 presso i locali dell’Ordine al 

piano 0 - Auditorium Zoli. La partecipazione agli incontri è gratuita ed è stato richiesto 

l’accreditamento alla Commissione competente. Saranno accettate, per ogni evento, le prime 120 

iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal 

link presente sulla pagina pubblicata sul sito dell’Ordine ( link ). 

 Altri incontri verranno organizzati entro la fine dell’anno per consentire a tutti di ricevere 

adeguata formazione. 

 Con i miei più cordiali saluti. 

 

         Sigfrido Fenyes 
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