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TAVOLE SINOTTICHE IPERTESTUALI



DEPOSITO ATTI TRIBUNALE DI 
SALERNO

UFFICIO DIBATTIMENTO 
PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

Indirizzo telematico 

depositoattipenali1.tribunale.salerno@giustiziacert.it

Atti

Nomine difensori e rinuncia al mandato; 
Liste testimoniali;
Istanze cautelari personali e reali;
Memorie ex art. 121 c.p.p.;
Istanze rinvio legittimo impedimento;
Comunicazioni assenza testimoni;
Perizie e consulenze di parte;
Richieste appuntamenti con i Giudici;
Istanze ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato;
Richieste copie (sino al completamento 
dell’allestimento della piattaforma online 
dedicata.
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http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27087.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27087.pdf
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TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

Indirizzo telematico 

depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

Atti

Atti, documenti e istanze comunque denominati mediante 
PEC all’indirizzo della Cancelleria della Sezione Riesame e 
Misure di Prevenzione;

Ove la presenza non sia assolutamente necessaria, richiesta 
di trattazione dell’udienza di riesame o di appello cautelare 
mediante modalità cartolare tramite la trasmissione di 
memorie e documentazione mediante PEC all’indirizzo della 
Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, 
rinunciando alla discussione orale e a sollevare eccezioni sul 
punto specifico, impegnandosi a non richiedere la presenza in 
udienza della persona sottoposta a misura cautelare;

Il Tribunale trasmette l’istanza di impugnazione, memorie e 
documentazione presentate dalla difesa al Pubblico Ministero, almeno 

48 ore prima dell’udienza

Casella di posta elettronica certificata della 
Procura della Repubblica

al fine di consentire al Pubblico Ministero di controdedurre avvalendosi 
dello stesso mezzo per la trasmissione di memorie e documentazione 

che il Tribunale trasmette al difensore

Casella di posta elettronica certificata della 
Procura della Repubblica

Relativa casella di posta elettronica certificata

*RETTIFICA
PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27087.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27087.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27486.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27486.pdf


UFFICIO GIP
PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)Indirizzo telematico 

depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it*
Atti

• Richieste di revoca o modifica di misura 
cautelare ex art. 299 c.p.p;

• Richieste di revoca di sequestro;
• Memorie ex art. 405 c.p.p.;
• Richiesta ammissione al rito abbreviato ex 

art. 438 c.p.p.;
• Richiesta ammissione al patteggiamento 

ex art. 444 c.p.p. munita però del 
consenso del P.M.;

• Richieste di rinvio dell’udienza per 
legittimo impedimento;

• Memorie ex art. 121 c.p.p.;
• Istanze ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato;
• Richieste appuntamenti con i Giudici;
• Richieste copie (sino al completamento 

dell’allestimento della piattaforma on-line 
dedicata).

Modalità di redazione del documento informatico

Nell’invio della mail, da effettuarsi esclusivamente ad un solo indirizzo PEC 
come sopra individuato, si avrà cura di osservare le seguenti indicazioni:
Nell’oggetto inserire numero e anno del procedimento penale nonché il tipo 
di atto del procedimento allegato.
Allegare l’atto del procedimento e i relativi documenti secondo le specifiche 
tecniche previste dall’art. 3 del Provvedimento del DGSIA, ed in particolare:
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico è in 

formato PDF ed ottenuto da una trasformazione di un documento 
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti 
e, pertanto, non è ammessa la scansione di immagini. Inoltre, è 
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento 
informatico sono in formato PDF e le copie per immagine di documenti 
analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;

3. Le tipologie di firme ammesse sono PAdES e CAdES e gli atti possono 
essere firmati digitalmente da più soggetti purchè almeno uno sia il 
depositante;

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata 
attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella PEC è pari a 30 
Megabyte. 

Nel testo della mail specificare quali e quanti atti e documenti vengono 
allegati. 
Provvedimento del DGSIA  del 9.11.20  n.0010791.ID
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http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27087.pdf
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http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27486.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27486.pdf


PROCURA DELLA 
REPUBBLICA

PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

PRE-NOTIFICA 415 BIS C.P.P.

Casella PEC

depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it

Atti da inviare 

Atti indirizzati al PM relativi a misure cautelari personali o 
reali e nomine relative a fascicoli per i quali non è ancora 
avvenuta la discovery tramite 415 bis c.p.p.

Tutti gli atti indirizzati al PM relativi a procedimenti penali 
in corso, diversi da quelli per i quali è previsto in depositi 
in via esclusiva attraverso il PDP.

Atti da inoltrare al PM dell’Esecuzione penale

Indicazioni da osservare nelle mail

1. nell’oggetto della mail inserire numero e anno del procedimento penale e, ove conosciuto, il 
PM titolare nonché il tipo di atto allegato (secondo il formato: 1000\20 – PM ROSSI: 
deposito memoria persona offesa);

2. nel testo della mail specificare quali e quanti atti vengono allegati;
3. Allegare file in formato PDF con firma analogica o con firma digitale. 
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http://www.giustiziacampania.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/salerno_procura/menu/documenti_scaricabili/protocollo_di_intesa_PDP.pdf
http://www.giustiziacampania.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/salerno_procura/menu/documenti_scaricabili/protocollo_di_intesa_PDP.pdf


POST-NOTIFICA 415 BIS C.P.P. 

Il deposito della nomina nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3 c.p.p., una volta
intervenuta la discovery degli atti del procedimento con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 
sensi dell’art. 415-bis c.p.p., deve essere effettuato attraverso Portale Deposito Atti Penali (PDP), accessibile dal PORTALE 
SERVIZI TELEMATICI (PST) tramite l’Area Riservata; l’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata 
avviene tramite smart card e l’accesso al Portale Deposito Atti Penale (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel Re.Gind.E. con 
ruolo avvocato. 
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http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp


PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI CANCELLERIA 
SETTORE PENALE DEL TRIBUNALE DI SALERNO 

(a far data dal 14 Dicembre)
PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

Modalità di prenotazione

per poter utilizzare il servizio è necessario essere registrati allo stesso. Il servizio è raggiungibile 
cliccando sul banner «Prenotazioni online appuntamenti presso le cancellerie» presente 
nell’home page del sito web del Tribunale (www.tribunaledisalerno.net)

Se sei un nuovo utente del servizio

1. Accedi all’area riservata dalla pagine 
«Prenotazione online appuntamenti 
presso le cancellerie»;

2. Nella pagina che si apre selezione 
«REGISTRATI» e compila i tuoi dati;

3. Riceverai una email contenente un link 
da cliccare per confermare la tua 
registrazione.

Se hai già le credenziali di accesso e vuoi fare 
una nuova prenotazione
1. Inserisci il tuo codice fiscale e la tua password e 

premi «Accedi»;
2. Nel menù in alto scegli: Servizi>Prenotazione 

online accessi in cancelleria;
3. Selezionare il servizio di interesse tra quelli 

disponibili;
4. Al primo accesso al servizio, sarà necessario 

attivarlo tramite il pulsante «Attiva\Disattiva» 
(sarà possibile in ogni momento disattivare il 
servizio);

5. Premere su «accedi»;
6. Selezionare una data disponibile dal calendario 

cliccando sulla fascia oraria prenotabile (oppure 
in alternativa utilizza la funzione »ricerca 
prossimi liberi»;

7. Compilare i campi presenti nel form e premere 
su «Salva».

Se hai dimenticato la password 

1. Clicca sul link «Password dimenticata? 
Clicca qui per recuperarla»;

2. Nella pagina che si apre, digita il tuo 
codice fiscale e premi su «Invia»;

3. Riceverai una email all’indirizzo con il 
quale ti sei registrato, con le istruzioni 
per recuperare la password.
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http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_28061.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_28061.pdf
https://www.tribunaledisalerno.net/


PER URGENZE

Se hai bisogno di depositare atti o istanze per ottenere certificati e\o provvedimenti urgenti e non differibili e non 
sia possibile effettuare la prenotazione in tempi utili, contatta l’ufficio preposto mediante invio di richiesta agli 
indirizzi di posta elettronica certificata, di seguito elencati:

Dibattimento penale (I-II-III Sezione Penale), 
Ufficio Ruolo Generale e Ufficio Sentenze

Ufficio GIP\GUP

Cancelleria del Tribunale della Libertà

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it

penale.tribunale.salerno@giustiziacert.it
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GIUDICE DI PACE PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

Cancelleria penale, GIP, dibattimento

Per l’accesso non è previsto alcun numero contingentato, ma essendo ubicato nello stesso piano 
delle cancellerie civili, dovrà essere ugualmente rispettato il protocollo vigente per gli ingressi 
(tracciamento, non più di due presenze contemporanee in entrata, ecc.)
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http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27653.pdf
http://www.tribunale.salerno.it/documentazione/D_27653.pdf
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CORTE D’APPELLO

Atti 

Richieste di discussione in udienza da trasmettere entro il 
termine perentorio di 15 giorni liberi antecedenti la data di 
udienza  

Indirizzo telematico 

Tramite PEC, in PDF + firma digitale 

IN ASSENZA DI RICHIESTA DI 
DISCUSSIONE

10 giorni prima della data fissata per 
l’udienza il PM deposita le conclusioni in 
cancelleria.

La cancelleria le trasmette 
immediatamente alle parti le 
conclusioni del PM.

Le parti entro 5 giorni precedenti l’udienza 
trasmette le conclusioni tramite indirizzi 
PEC aggiornati.
CONCLUSIONI DA TRASMETTERE IN PDF 
(convertiti) CON FIRMA DIGITALE.

NUOVI INDIRIZZI PEC DELLA CORTE D’APPELLO 

depositoattipenali.ca.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali2.ca.salerno@giustiziacerti.it

depositoattipenali3.ca.salerno@giustiziacert.it



CONCORDATO CON RINUNCIA AI MOTIVI DI APPELLO 
EX ARTT. 599 BIS E 602 CO.1 BIS C.P.P.

PROTOCOLLO
(CLICCA QUI)

Indirizzo telematico

affaripenali.pg.salerno@giustiziacert.it

affaripenali.pg.salerno@giustizia.it

penale.ca.salerno@giustiziacert.it

Atti 

Proposte di concordato da parte dei difensori, corredate da 
procura speciale, dai motivi di appello, e dalla sentenza o parte 
di sentenza relativa alla posizione dell’imputato 

Comunicazione, ad opera della segreteria della Procura 
Generale, del nome del Sostituto P.G. designato col quale 
potranno essere tenuti i contatti 

Intesa scritta raggiunta a cura del Procuratore Generale e dei 
Difensori 
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http://www.corteappello.salerno.it/documentazione/D_27819.pdf
http://www.corteappello.salerno.it/documentazione/D_27819.pdf


CONCORDATO PRECEDENTE LA FISSAZIONE 
A RUOLO DI UDIENZA DEL PROCESSO

Indirizzo telematico 

affaripenali.pg.salerno@giustiziacert.it

ufficiodelprocesso.ca.salerno@giustizia.it

affaripenali.pg.salerno@giustizia.it

Atti 

Proposte di concordato ad opera della parte impugnante 
corredate da procura speciale, dai motivi di appello, e dalla 
sentenza o parte di sentenza relativa alla posizione 
dell’imputato 

Notizia del difensore alla Presidenza della Sezione penale 

Comunicazione, ad opera della segreteria della Procura 
Generale, del nome del Sostituto P.G. designato col quale 
potranno essere tenuti i contatti 

CONCORDATO SUCCESSIVO ALLA 
FISSAZIONE A RUOLO DI UDIENZA 

DEL PROCESSO

Indirizzo telematico

affaripenali.pg.salerno@giustiziacert.it

penale.ca.salerno@giustiziacert.it

Atti

Proposta di concordato da parte dei difensori corredate da 
procura speciale, dai motivi di appello, e dalla sentenza o 
parte di sentenza relativa alla posizione dell’imputato. 15 
giorni prima dell’udienza 

Comunicazione a cura del Procuratore Generale e dei 
Difensori dell’ accordo raggiunto 
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