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Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
TRAPANI, PALERMO E MARSALA
E

p.c.

Ai funzionari responsabili Registro Generale e Front Office
UFFICIO

relative al deposito degli
depositoattipenali.procura.trapani@giistiziacert.it .

Oggetto:

indicazioni

atti

nella

casella

p.e.c.

riferimento al provvedimento del 20.11.2020, con il quale si è comunicata
l'istituzione della casella p.e.c. depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it
dedicata al deposito degli atti indicati nell’art. 24 c. 4 Decreto Legge 28 ottobre 2020
n. 137 si precisa quanto segue:

In

dovranno essere allegate le nomine di difensore e l’eventuale
decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
gli eventuali motivi di urgenza dovranno essere specificati nel messaggio oltre
che nell'atto;
gli atti inviati in formato digitale dovranno rispettare seguenti requisiti tecnici:
e formato pdf, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale,

1. alle richieste
2.
3.

i

senza restrizioni e
per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa
la scansione di immagini e l’atto dovrà essere sottoscritto con firma
digitale o con firma elettronica qualificata.
documenti allegati all’atto del procedimento dovranno essere in
e
formato Pdf e le copie per immagini di documenti analogici potranno
avere una risoluzione massima di 200 dpi.
|

e

tipologie di firma ammesse sono PAdES e CadES. Gli atti potranno
essere firmati digitalmente da più soggetti, ma almeno uno dovrà essere
Le

il

e

depositante.

massima consentita per ciascuna comunicazione
operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta
elettronica certificata
La

comunicazione

depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it

è

pari

a

30

Megabyte.
ribadisce che, in relazione all’attuale momento di contagio epidemiologico e nel
pieno rispetto della ratio della normativa in esame, è senz'altro da privilegiare il
deposito degli atti per via telematica a quello in formato cartaceo.
Cordiali saluti

Si

Trapani, 26 novembre 2020
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

Tribunale di Trapani
Il

Visto l’art. 24 c.

PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

4 del Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, che prevede

deposito con valore legale
mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica
certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;
il

preso atto dell'istituzione della casella di posta elettronica certificata
depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it ;
considerato che bisogna utilizzare {a predetta casella, che dovrà essere presidiata in tempo reale per
ricezione e smistamento degli atti ivî pervenuti;

ritenuta, pertanto, che

gli

la

avvocati potranno trasmettere gli atti penali nella suddetta casella p.e.c.

DISPONE
che la casella di posta elettronica certificata
depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it venga
presidiata dal Funzionario responsabile del Front Office con conseguente smistamento degli atti pervenuti.
Dispone, altresì, che nelle giornate di sabato
indicati.
il

il

funzionario presente

in Ufficio

curerà

gli

adempimenti sopra

presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Manda alla Segreteria per la comunicazione ai Responsabili di Area, ai Responsabili di Sezione, al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, al Consiglio dell’Ordine di Marsala ed al Consiglio dell'Ordine di Palermo.
Trapani 19 novembre 2020
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IL PROCURATORE DELLA FEPURB!
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