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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Livorno 

 
N. 4536/2022 
 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Livorno 

e pc 

Al personale amministrativo 

Ai sostituti 

 

Oggetto :  Piano nazionale di diffusione della funzionalità del deposito della richiesta di accesso 

agli atti presso la Procura della Repubblica di Livorno 
 
 
La nota del Ministero della Giustizia DGSIA DEL 28/7/22 prot. 23399 U avente ad oggetto “piano 

nazionale di diffusione della funzionalità del deposito della richiesta di accesso agli atti presso la 

procure della Repubblica” indica per questo Distretto il termine del 26 settembre 2022 quale data 

utile per avviare la funzionalità dell’accesso da remoto da parte dei difensori agli atti dei fascicoli 

informatici di TIAPdocument@.  

Dunque, a far data dal prossimo 26 settembre, il difensore per accedere al fascicolo da remoto è 

tenuto ad autenticarsi sul portale dei servizi telematici PST. In tal modo potrà depositare specifica 

istanza di accesso al fascicolo, verificarne la ricezione e lo stato della sua lavorazione.  

A tal fine si chiarisce la procedura da seguire.  

ACCESSO AL FASCICOLO DA REMOTO 

1. Preliminarmente il difensore interessato chiede il preventivo per fare copia del fascicolo 

inviando una mail a seconda dello stato in cui si trova il procedimento ad uno dei 

seguenti indirizzi : 

 415bis.procura.livorno@giustizia.it oppure dibattimento.procura.livorno@giustiziacert.it 

allegando la nomina o comunque l’atto abilitante. 

2. Ricevuta l’indicazione sull’importo dei diritti di copia, il difensore effettua il pagamento 

attraverso il servizio PAGOPA ed effettua la “richiesta di accesso agli atti” sul portale 

deposito atti penali ( PDP), depositando l’istanza con firma digitale in formato p7m, 

allegando ricevuta di pagamento o decreto di ammissione al gratuito patrocinio e la 

prima pagina del ricevuto avviso ex art. 415 bis c.p.p. 
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3. Verificato il versamento dei diritti, il personale di questa Procura abiliterà il difensore 

alla visibilità del fascicolo su TIAPdocument@. e accetterà la relativa richiesta in ReGe 

WEB.  

4. Con gli adempimenti di cui al punto precedente si attiva l’automatismo per rendere 

disponibile il fascicolo al legale richiedente. TIAPdocument@ crea un file zip protetto da 

password; contemporaneamente reGe Web invia all’avvocato richiedente una pec 

contenente la password utile per aprire il fascicolo in formato zip che potrà essere 

scaricato dal portale PDP. Il fascicolo resta disponibile sul sistema per tre giorni. 

Per eventuali problemi di natura tecnica che dovessero porsi in questa prima fase si potrà 

contattare presso l’ufficio 415 bis c.p.p. l’operatore Lucia Conte. 

Si segnala comunque che è disponibile l’assistenza tecnica informatica, contattabile al seguente 

indirizzo :  info-ppt@giustizia.it  

I supporti informatici (audio, video…) inseriti nel fascicolo e che attualmente non sono acquisibili a 

TIAP document@, possono essere duplicati su richiesta. 

In tali casi e comunque quando il contenuto da duplicare non è riconducibile ad un numero di 

pagine, è necessario, come per legge, pagare i diritti in misura di € 327,56. 

L’importo dei diritti segue la tabella ministeriale in vigore distinguendo tra copie su supporto 

cartaceo e copie su supporto informatico. 

 

Cordialità 

 

 

                                                                                              Il Procuratore della Repubblica  
                                                                                                      Ettore Squillace Greco                                       
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