
Gen�le Presidente Tatozzi,

facendo seguito alle gradite intese raggiunte per le vie brevi, Le confermo che dalla prossima se�mana le

persone offese e gli Avvoca� del Foro di Chie� che le rappresentano potranno presentare la richiesta di

copie degli a� ex art. 408 c.p.p. anche a mezzo di posta ele�ronica o di prenotazione telefonica, secondo

le indicazioni contenute nell’apposito avviso che verrà spedito dalle Segreterie dei magistra� assegnatari.

Unitamente all’avviso sarà spedita al des�natario anche copia di cortesia della richiesta di archiviazione: ciò

nell’auspicio che tale accorgimento possa deflazionare il carico di lavoro delle segreterie nella copiatura

degli a�.

Come sa, è mio intendimento potenziare ed arricchire sempre più i casi di ges�one integralmente telema�ca

delle procedure per il rilascio degli a� processuali ai professionis�, sulla scia degli o�mi risulta� consegui�

per le analoghe procedure ex art. 415-bis c.p.p. e nei procedimen� di competenza del Giudice di Pace.

La progressiva riduzione delle risorse umane disponibili, però, al momento non consente di passare al

completo tra0amento digitale dei procedimen� defini� con richiesta di archiviazione, dovendosi invece

limitare ai casi nei quali la no�zia di reato sia stata ab origine trasmessa dalla P.G. in formato ele0ronico e

riversata automa�camente sul gestore documentale TIAP-Document@.

Il numero di tali casi è al momento piu0osto limitato, ma con�amo di introdurre nel più breve tempo

possibile i necessari corre�vi tecnici ed organizza�vi affinchè essi diven�no la regola. In ogni caso, il nuovo

modello di avviso ex art. 408 c.p.p. conterrà già apposito box recante specifiche indicazioni al riguardo.

Naturalmente terrò informato Lei ed il Consiglio di ogni novità.

Resto a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento, porgendo i miei più cordiali salu�.

Francesco Testa
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