Circolare informativa
Agli avvocati costituiti
Agli interessati
e p.c.
Al Presidente Avv. Marco Di Paola
Al Segretario Generale Simone Perillo
Oggetto: modalità di consultazione dei fascicoli cartacei presso gli Organi di giustizia da parte
gli avvocati costituiti in primo e secondo grado e istanze di accesso agli atti da parte di terzi.

ATTI NON OSTENSIBILI
Non è possibile chiedere copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo delle indagini predisposto
dall’Ufficio del Procuratore Federale, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza
questa fase.
L’indagato o il difensore possono chiedere i documenti o gli atti ai soli fini difensivi disciplinati ai sensi
dell’art 63, comma 5, del Regolamento di giustizia.
CHI PUO' FARE RICHIESTA
- La persona soggetta alle indagini, l'incolpato o il relativo difensore.
- Il soggetto che non è parte del procedimento, solo per comprovati motivi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa, se richiesta è necessario esibire la procura.
In caso di procedimento concluso non sarà considerata valida la procura conferita per l’assistenza in
giudizio in tale procedimento, trattandosi di procura speciale estinta al termine del procedimento.
COME SI RICHIEDE E CHI PROVVEDE
Sentito il parere del Data Protection Officer (DPO) qualunque istanza deve indicare puntualmente quali
documenti del fascicolo sono richiesti. Se l'originale del fascicolo è digitalizzato può essere richiesta copia
digitale.
Per il difensore o l'incolpato la richiesta avviene in forma semplice, previa esibizione di documento di
riconoscimento ed procura del difensore; sulla stessa provvede la Segreteria degli Organi di Giustizia con
eventuale supporto del Giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo
la definizione del procedimento, del Presidente del collegio o del Giudice che ha emesso la sentenza.
Per altre persone che non sono parte del procedimento è necessaria un'istanza motivata sulla quale
provvede, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati da visionare rispetto alle
finalità per le quali è consentito l’accesso stesso, il Giudice che procede al momento della presentazione
della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del collegio o il Giudice che
ha emesso la sentenza
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COSTI
Il costo della copia di ciascun atto è pari ad euro 10,00 nel caso di procedimenti conclusi
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico . IT82Z0100503309000000010123”

Roma, 05-05-22

.
f.to Il Presidente della Corte Federale
Avv. Alessandra Bruni
f.to Il Presidente del Tribunale
Avv. Valentina Mazzotta
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