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

Ai funzionari responsabili uffici Registro Generale, Front Office e 415 bis
UFFICIO

Oggetto: deposito atti al Portale telematico ed alla casella pecdepositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it
.

Essendo stati rappresentati a questo Ufficio da parte di alcuni Avvocati dubbi interpretativiin merito alla concreta applicazione delle disposizioni di cui al d.I. 28.10.2020 n. 137, facendo
seguito alle pregresse comunicazioni afferenti quanto in oggetto appare opportuno ribadireche:

- Ai sensi dell’art. 24 comma 1 del decreto in premessa il deposito di memorie,documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del
processo penale telematico (come da missiva trasmessa a codesti Consigli il
16.11.2020)

- Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del medesimo decreto per tutti gli atti, documenti eistanze comunque denominati diversi da quelli sopra indicati è consentito il depositocon valore legale tramite la pec depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it
Qualora il difensore preferisca il deposito cartaceo degli atti di cui all’art. 24 comma 4 potràfarlo mediante il Front Office
Non sono pertanto più a disposizione dei sigg.ri Avvocati le pecservizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it e 415bis.procura.trapani@giustiziacert.it dicui alla missiva trasmessa a codesti Consigli il 5.11.2020
Cordialità

Trapani, 26 novembre 2020

Il Procuratore della RApubblica f.f.
Dr. Maurizio Agnello, Pròtyratore Aggiunto
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Al dr. La Barbera

Sigg.ri Avvocati:

Registro generale e Front Office -
ase indagini preliminari -

415 bis -

Dibattimento -
esecuzione e

415bis.pro

UFFICIO

servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it
servizipenali.procura.trapani@giustiziacert itcura,trapani @giustiziacert.it

dibattimento.procura.tra pani@giustiziacert.it
demolizione di opere abusive -esecuzioni.procura.trapani@giustiziacert.it

casellario giudiziale -
affari civili -

casellario. procura.trapani@giustiziacert.jtcivile. procura.trapani@giustiziacert.it
Si ringrazia per la collaborazione
Trapani, 5 novembre 2020

Dr.
ll Procuratore della pubblica f.f.
Maurizio Agnello /Pr curatore Aggiunto


