
                                                                                                                                         

          Procura della Repubblica 

   presso il Tribunale di Pordenone 
            

 

   

  

UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA - MISURE ORGANIZZATIVE 
 

In tutto il Palazzo di Giustizia è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto del c.d. distanziamento sociale. 
 
Gli Uffici sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento con le seguenti modalità: 
 

CONSULTAZIONI FASCICOLI – RICHIESTE E RILASCIO COPIE  
 

Procura - Ufficio dibattimento - via email a: dibattimento.procura.pordenone@giustizia.it 

Procura - Ufficio dibattimento G.d.P. - via email a: dibattimento.procura.pordenone@giustizia.it 

Procura – Certificati, apostille, sportello - via email a: procura.pordenone@giustizia.it  

Procura – Ufficio ex art. 415 bis c.p.p. - via email a: 415bis.procura.pordenone@giustizia.it 

 
DEPOSITI C/O UFFICIO EX ART. 415 BIS C.P.P.  

 
Le memorie, le istanze e i documenti, a norma dell’art.  415 bis comma 3 c.p.p., considerato che l’operatività del comma 
12-quater.1 dell’art. 83 del dl 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con modificaz.  nella legge 24 aprile 2020 n. 27) è cessata 
alla data del 31 luglio 2020 ed in attesa dell’avvio delle procedure di cui all’art. 221 comma 11 del dl 19 maggio 2020 n. 
34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 (deposito telematico di atti in materia penale), possono essere depositate 
secondo le seguenti modalità:  
 

Deposito dell’originale previo appuntamento da 
richiedere all’indirizzo: 

415bis.procura.pordenone@giustizia.it 

 
In ragione di quanto sopra esposto, il protocollo di intesa sottoscritto in data 8.06.2020 tra Ordine degli Avvocati e 
Procura della Repubblica in tema di depositi ex art. 415 bis c.p.p. deve intendersi revocato. 

 
DEPOSITO ATTI DI NOMINA 

 

A seguito notifica avviso ex art. 415 bis c.p.p. mediante 
deposito dell’originale previo appuntamento da 
richiedere all’indirizzo: 

415bis.procura.pordenone@giustizia.it 

Per procedimenti pendenti: accesso personale allo 
sportello con appuntamento da richiedere all’indirizzo: 

procura.pordenone@giustizia.it 

 
 

COLLOQUI CON I SOSTITUTI 
  
Ferme restando le preferibili modalità di incontro attraverso l’uso del telefono o la corrispondenza diretta via mail e la 
video conferenza utilizzando l’applicativo “ teams “, tutti i  sostituti si dichiarano disponibili a ricevere personalmente i  
Signori Avvocati  previo indispensabile appuntamento. Viene revocata quindi la nota del 6 maggio 2020 diretta ai signori 
presidenti degli Ordini degli avvocati della Regione FVG. 
 

DEPOSITO QUERELE 
 

Rivolgersi preferibilmente al dr. Stefano Bucciol 0434/ 501217 o all’indirizzo generico procura.pordenone@giustizia.it 
per fissare appuntamento.  

 
 

http://www.ordineavvocatipordenone.it/
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