
Servizio
335 telematico



art.335 c.p.p.
registro delle notizie di reato

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per 
uno dei delitti di cui all'art.407, comma 2, 

lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 
sono comunicate alla persona alla quale il reato 
è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi 

difensori, ove ne facciano richiesta



Ufficio Re.Ge.
piano terra - ingresso - sportello F



Avvocato

PdA

Procura

smart card PEC

PEC



Cosa serve?

1.Smart card

2.Iscrizione al Punto di Accesso

3.PEC



1. Smart card
• È un supporto che contiene un microchip: 

può essere una scheda o una chiavetta

• Serve per autenticare l'avvocato e firmare 
digitalmente i documenti

• Ci sono vari enti certificatori 
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/
certificatori-accreditati 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati


2. Punto di Accesso
• È un sito dell'Ordine degli avvocati di Torino che consente 

l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese 
disponibili dal dominio giustizia (http://www.pdatorino.it)

• Contiene il form online da compilare ed elabora le richieste 
inviandole a mezzo PEC alla Procura; non conserva alcun 
dato personale

• http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/
documents/guida_passo_passo.pdf 

http://www.pdatorino.it
http://www.pdatorino.it
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/guida_passo_passo.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/guida_passo_passo.pdf


3. PEC
• È un sistema di posta elettronica con 

certificazione di avvenuta consegna

• Dà valore legale alle comunicazioni

• Ci sono vari enti certificatori
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/
certificatori-accreditati 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati


Come funziona?

• La richiesta può essere fatta come difensore 
di un INDAGATO o di una PERSONA OFFESA

• La richiesta può essere GENERICA (se si 
vogliono conoscere tutti i procedimenti 
iscritti a carico di una persona) o SPECIFICA 
(se si vuol conosce un unico procedimento)



335 GENERICO
• Occorre una nomina rilasciata ai soli fini della 

richiesta ex 335 c.p.p. (NO DELEGA)

• La nomina deve essere scannerizzata in un formato 
immagine (PDF, TIFF, JPEG, GIF)

• La nomina deve essere allegata al form online

• La nomina non viene inserita in nessun fascicolo  



335 SPECIFICO
• Occorre dimostrare di essere il difensore del 

soggetto di cui si chiede l'informazione

• Se c'è un atto del procedimento da cui risulta 
la nomina (verbale di elezione domicilio, 
sequestro, querela, etc.), l'atto deve essere 
scannerizzato in un formato immagine (PDF, 
TIFF, JPEG, GIF) ed allegato al form online



335 SPECIFICO

Se la nomina non risulta già agli 
atti, occorre predisporre un atto di 

nomina e firmarlo digitalmente 



Cos'è la firma digitale?



Firma autografa Firma digitale

Creazione manuale mediante algoritmo

Apposizione sul documento fuori dal 
documento

Verifica confronto visivo algoritmo di 
verifica

Copia distinguibile indistinguibile

Validità temporale illimitata limitata



335 SPECIFICO
• La nomina firmata digitalmente deve essere allegata al 

form online

• Deve essere indicato il giorno in cui si sono verificati i 
fatti di reato

• La nomina viene inserita nel fascicolo, mediante 
trasmissione al PM titolare da parte dell'ufficio Re.Ge.

• La data/ora dell'accettazione della richiesta telematica 
vale come data di deposito della nomina 



Il PdA invia all'avvocato, a mezzo e-mail, copia della ricevuta 
di consegna della PEC inviata alla Procura, la quale contiene:

1. il numero progressivo della richiesta (T1G0009/T3S0004);

2. una copia del form compilato;

3. una copia dell'atto del procedimento che è stato allegato 
alla richiesta (l'atto di nomina firmato digitalmente viene 
restituito "verificato");

4. un form prestampato di risposta negativa (ad uso della 
Procura, che quindi NON è da considerare)



• La Procura risponde con una PEC-mail 
direttamente all'avvocato

• La risposta contiene la comunicazione delle 
iscrizioni suscettibili di comunicazione (335 
generico), ovvero i dati del singolo 
procedimento penale (335 specifico)

• La risposta può essere negativa se non 
risultano o se non risultano ANCORA 
procedimenti iscritti 



La richiesta NON può essere 
ripresentata (il sistema prevede un 
blocco automatico) finché non viene 

evasa la richiesta precedente



Il servizio 335 non può essere 
usato per conoscere lo stato e/o 

l'esito di un procedimento 
penale noto

Per tale incombente occorre ancora recarsi 
di persona agli uffici Re.Ge., sportello E


