
Procura della Repubblica
 
presso il Tribunale ordinario di Milano 

~ Il Procuratore della Repubblica ~ 

/13 Prot.	 Milano, 7 ottobre '13 

AL SIGNOR PRESIDENTE 
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 

AL SIGNOR PRESIDENTE 
CAMERA PENALE 

SEDE 

OGGETTO: Funzionalità dci servizio Ricczionc Atti. Controllo sullo stato del 
proccdimcnto penale con modalità tclcmatica. 

Come antIcIpato nel corso della riunione del 4 ottobre u.s. con alcuni 
rappresentanti dell'Ordine degli avvocati, questa Procura è ora in grado di completare il 
progetto sul controllo dello stato dei procedimenti penali presso l'ufficio ricezione atti, 
con modalità telematica. 

Si ricorderà che già da un anno e 111 uso una modalità parzialmente telematica, che 
contempla la richiesta del legale con invio del modulo predisposto e pubblicato sul sito 
web della Procura all' indirizzo ricezioneatti.proeura.milano@giustizia.it. 
La risposta dell'ut1ìcio tuttavia non avveniva con modalità telematica, a causa delle 
scarse garanzie in relazione al f1usso informativo sicuro e certificato. 
Gli avvocati interessati pertanto dovevano recarsi personalmente o a mezzo incaricato 
all'uftìcio di ricezione atti per ritirare l'esito della richiesta. E ciò indubbiamente era 
una parziale soluzione per l'obiettivo di migliorare il t1usso informativo, oltre ehe 
parziale soddisfazione dell'utenza. 

Ora, in seguito ad insistenti solleciti, il Ministero della Giustizia ha assegnato a questa 
Procura un ulteriore e dedicato indirizzo di posta elettronica certitìcata, che permette di 
superare almeno in parte i problemi di sicurezza informativa, in quanto contempla un 
dialogo esclusivamente ha indirizzi di posta elettronica certitìeata. 

Pcr ottenere lc informazioni sullo stato di un procedimento riguardante un loro assistito. 
gli avvocati dovranno quindi: 

•	 Scaricare il filc dci modcllo di richicsta pubblicato sul sito della Procura; 
•	 Compilarc il modcllo cd inviarlo al seguentc indirizzo pec:
 

ricezioneatti.procura.milano(a<giustiziacert.it
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•� In considerazione dei tempi medi di durata della fase delle indagini 
preliminari, il modulo-richiesta dovrà essere corredato dall'atto di nomina 
a difensore nel caso di procedimenti iscritti nei tre anni antecedenti a quello 
ID COI'SO; 

•� L'ufficio risponderà con le stesse modalità entro tre giorni lavorativi. 

Il nuovo sistema, già utilizzabile, sarà l'unica modalità a regime a decorrere dal 18 
novembre 2013. 
Per la sua portata innovativa e per i benefici che si prevedono sia per l'utenza che per il 
funzionamento del! 'uftìcio, confido in una capillare informazione e sensibilizzazione da 
parte dell'Ordine degli avvocati. 

II Procuratore dellarRepubblica 
Edmondo BrufLtbeflti 
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