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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

SPORTELLO VIRTUALE PENALE 

Premesso che in relazione alla situazione di emergenza sanitaria è necessario, comunque, garantire la 

prosecuzione di tutte le attività imprescindibili nel settore penale e che in tal senso è necessario e doveroso 

uno sforzo riorganizzativo; 

rilevato che, ovviamente, è parimenti necessario nei processi preservare comunque le garanzie difensive; 

dato atto che per la prosecuzione delle attività imprescindibili è necessario, altresì, utilizzare in modo 

condiviso il rapporto tendenzialmente a fisica distanza tra avvocatura e cancellerie; 

atteso che il presidente con la sottoscrizione del presente protocollo determina l'orario di apertura dello 

sportello virtuale dalle ore 8,30 alle 12,30 ai sensi art. 3 comma 3 lett. B) del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020; 

sentito il dirigente amministrativo del Tribunale di Ascoli Piceno; 

si conviene quanto segue: 

a) l'apertura dello sportello virtuale penale concerne tutti i settori (dibattimento, ufficio gip/gup, 

ufficio patrocinio a spese dello stato ) , e deve ritenersi limitato agli atti e alle richieste riferentesi a 

procedimenti non sospesi e non possono essere accettate richieste ed atti riferiti a procedimenti 

sospesi; 

b) Il deposito di atti dovrà avvenire preferibilmente tramite posta elettronica certificata ai seguenti 

indirizzi: 

per l'ufficio dibattimento: dibattimento.tribunale.ascolipiceno@giustiziacert.it 

per l'ufficio GIP/GUP: gipgup.tribunale.ascolipiceno®giustiziacert.it 

per patrocinio a spese dello stato in materia penale: spesep_agate.tribunate.ascoliplceno@sjustiziacert.it 

Sarà onere degli avvocati conservare gli originali degli atti e delle marche debitamente annullate 

(qualora necessarie) che dovranno essere scannerizzate, trasmesse via pec e successivamente 

consegnate in originale in cancelleria nel primo momento utile e comunque dopo la cessazione 

dell'emergenza sanitaria; 

c) Tutti i depositi di cui al presente protocollo dovranno essere effettuati tramite PEC tra le ore 8,30 e 

le ore 12,30 e verranno esaminati in giornata; gli atti pervenuti dopo le ore 12,30 verranno lavorati 

il giorno successivo. 

d) Deve essere inviata una PEC per ogni singola richiesta; 

e) Potranno essere inviate agli stessi indirizzi anche le richieste di ammissione al patrocinio dello Stato 

e le richieste di liquidazioni di compensi. 

Le parti convengono che il presente protocollo scadrà il 03 • 05. 2.oa salva facoltà di proroga, 

ferma restando la possibilità di procedere a modifiche, se valutate opportune per il miglior 

funzionamento del servizio anche a causa di eventuali disservizi constatati nel frattempo. 
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