
 
 
Imperia, 25 novembre 2020 
 
Oggetto: portale dei depositi telematici penali - depositi via p.e.c. 
 
Cari Colleghi, 
 
 facciamo seguito alla diffusione delle prime indicazioni sul portale dei 
depositi telematici per aggiornarVi sulle ultime indicazioni pervenuteci. 
 
 a) La Procura di Imperia, infatti, ha fatto sapere che, benché l’art. 24 del 
decreto ristori (D.L. 137/2020) abbia introdotto l’obbligo di depositare gli atti 
successivi all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (nomina, memorie, richieste di 
interrogatorio, etc.) sul portale del processo penale telematico, è emerso che 
lo stesso portale non ha funzionato bene per problemi tecnici non ancora 
risolti. 
  Il Magrif Dott. Cinnella Della Porta ha quindi chiesto ai Magistrati della 
Procura di valutare di concedere una proroga dei termini che potrebbero nel 
frattempo scadere o di autorizzare il deposito cartaceo nelle Segreterie e ciò 
fino a che non sarà effettivamente possibile il deposito ex lege: i Colleghi 
interessati quindi potranno prendere contatto con i Magistrati facendo richiesta 
in tal senso. 
 Quanto ai modelli di nomina e procura speciale che sono stati diffusi su 
indicazione della Procura si evidenzia che gli stessi vincolano nella forma ma 
ovviamente non nel contenuto, nel senso che, stando alle indicazioni ricevute 
dalla Procura, mentre possono essere arricchiti e variati sotto quest'ultimo 
profilo (es. inserendo l'elezione di domicilio), è necessario, invece, che sia 
evitato l'uso di abbreviazioni (come p.m. o sost. proc. o n.) o l'indicazione solo 
in cifre del mese nelle date (es. 25/11/2020 in luogo di 25 novembre 2020) e, 
inoltre, che sia riportato per esteso e in modo completo il nome del Pubblico 
Ministero assegnatario (es. Dottor Enrico Cinnella Della Porta e non solo Dott. 
Enrico Cinnella). 
 
 b) Quanto ai depositi da effettuare all'indirizzo p.e.c. 
depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacert.it la Procura segnala che gli 
stessi devono essere limitati agli atti del procedimento, e quindi vanno escluse 
le richieste rivolte al casellario che quindi continueranno a essere inviate al 
solito indirizzo p.e.c. cioè casellario.procura.imperia@giustiziacert.it 



 
  
 Per esigenze di smistamento la Procura ha inoltre raccomandato 
nuovamente che i depositi via p.e.c. dovranno recare nell’oggetto: a) cognome 
del P.M. titolare; b) numero del procedimento; c) oggetto del deposito. 
 Riportiamo qui di seguito l'elenco completo delle mail degli assistenti dei 
magistrati della Procura di Imperia cui le p.e.c. devono essere inviate in copia. 
 
assistente del Dott. Alberto Lari: venerina.balzio@giustizia.it 
assistente del Dott. Luca Scorza Azzarà:  vilma.salvi@giustizia.it 
assistente del Dott. Enrico Cinnella Della 
Porta:  

valeria.sarzisartori@giustizia.it  

assistente della Dott.ssa Barbara Bresci:  annamaria.firinu@giustizia.it  
assistente della Dott.ssa Antonella Politi:  daniela.arduino@giustizia.it 
assistente della Dott.ssa Maria Paola 
Marrali:  

marilena.gentile@giustizia.it  

assistente del Dott. Lorenzo Fornace:  lucia.deluca01@giustizia.it 
assistente della Dott.ssa Francesca 
Buganè Pedretti: 

silvana.canoro@giustizia.it 

assistente del Dott. Salvatore Salemi: laura.canu01@giustizia.it 
assistente della Dott.ssa Veronica Meglio: daniela.zappulla@giustizia.it 

 
 Restiamo ovviamente a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
e per raccogliere eventuali segnalazioni. 
 
 Cordiali saluti. 
  

Il Consiglio dell'Ordine 


