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Al Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di T R I E S T E

Oggetto: notifiche atti a mezzo fax della cancelleria penale del Tribunale di
Trieste

Trasmetto per opportuna conoscenza il provvedimento d.d. 13/1O,
necessitato dalle note criticità del personale e dall'intento di assicurare
comunque l'efficienza del servizio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
II Presidente
Letta la richiesta del 10.10.20 Il della dott.ssa A. Contento, direttore
amministrativo della Cancelleria penale, volta ad ottenere l'adozione di un
provvedimento generale che autorizzi la cancelleria ad utilizzare il fax in tutti i
casi in cui le notifiche, a qualsiasi titolo, debbano essere effettuate ai difensori
delle parti;
Sentiti il Presidente della Sezione penale e la Dirigente amministrativa del
Tribunale che hanno espresso parere favorevole;
Ritenuto che la richiesta appare meritevole di accoglimento, posto che la stessa
si fonda su una corretta valutazione della situazione organizzativa dell'Ufficio
della cancelleria penale, carente di personale amministrativo,
e su una
condivisibile evidenziazione
dei riflessi positivi che deriverebbero dal
provvedimento autorizzativo in termini di risparmio di tempo, perfezionamento
delle notifiche e migliore organizzazione della stessa cancelleria;
Rilevato che, peraltro, la richiesta è giustificata dalla previsione normativa di cui
all'art. 148, comma 2 bis, cpp e dal recente orientamento giurisprudenziale che
ha enunciato il seguente principio di diritto: "la notificazione di un atto di cui sia
destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba
essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi
idonei a norma dell'art. 148 cpp, comma 2-bis" (cfr., Sez. Un. 28 aprile-19
luglio 2011, n. 28451, Martusciello).
P.Q.M.
Visto l'art. 148, comma 2 bis cpp
Autorizza la Cancelleria penale di questo Tribunale ad effettuare a mezzo fax la
notificazione di atti di cui siano destinatari gli indagati-imputati, altra parte
privata o il difensore, in ogni caso in cui gli atti stessi possano o debbano essere
consegnati al difensore medesimo, sia personalmente
sia in qualità di
domiciliatario.
Con onere per l'Ufficio inviante di attestare in calce al fax, sotto la ricevuta/di
aver trasmesso l'originale
Trieste, 13 ottobre 20 Il

II Presidente
dott. Arrigo DE P
II Presidente de a Sezione penale
Dott. FiliP~WOTTA
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