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PROCURA GENERALE

di L'AQUILA
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N. '3?. s2- | Sp.:c^,.a^,J

L'Aquila,26 novembre 2020

- Semplificazione dell'attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanze
penali mediante invio su casella PEC come previsto dall'art. 24, comma 4,D.L.737/2O2O

OGGETTO

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocoti
Sede
e p.c.

Ai Sostituti Procuratori Generali
Sede
AI MAGRIF
Sede

AL PERSONALE _ SETTORE PENALE
Sede

Con Prowedimento del Direttore Generale dei Sistemi lnformativi Automatizzati del Ministero della
Giustizia del 09 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici è stata data applicazione

all'art.24, comma 4, o.l. L3712020 relativo alla semplificazione delle attività di deposito, con valore
legale, di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine sono state assegnate alla Procura Generale di L'Aqulla le seguenti caselle PEC:
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RITENUTA

1

La necessità

-

a

fronte della generica nomenclatura delle suddette caselle

PEC

-

di specificare, per

ciascun indirizzo PEC, quale sia la Segreteria di riferimento e ciò al fine di consentire un razionale

utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati e garantire l'attività di ricezione e
smistamento interno, si individua il seguente abbinamento PEC/Segreteria:

de p o slto
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de p o s lto attlp

e

Segreteria esecuzioni penah

nall2. p g. laqulladìg iu stlzlac e rt. lt Segreteria affari penali

Si richiamano le specifiche tecniche relative al formato degli atti e le ulteriori modalità di invio,
previste dall'art.3 del Prowedimento del DGSIA, che di seguito si riportano:

1. L'otto

del procedimento in formo di documento informdtico, dd depositore ottroverso il servizio di
posto elettronico certificoto oi suddetti indirizzi pec rispetto iseguenti requisiti:
è in formoto PDF;

è ottenuto do uno trosformozione di un documento testuole, senzo restrizioni per le operozioni di
selezione e copia di porti;
non è pertdnto ammesso lo sconsione di immogini;
è sottoscritto con firmo digitole o firmo elettronicd quolificoto.

2. t documenti allegoti oll'otto del procedimento in formo di documento inlormotico rispettono i
seguenti requisiti:
sono in formoto PDF;
le copie per immogine di documenti onologici hanno uno risoluzione mossimo di 200 dpi.

3. Le tipologie di firmo ommesse sono PAdES e CAdES. Gli otti possono essere firmoti digitolmente do
piit soggetti purché olmeno uno sio il depositonte.

4, Lo dimensione mossimo consentita per cioscuno comunicozione operoto ottraverso l'inoltro di
comunicozione ollo cosello di posto elettronico certificoto ossegnota all'ufficio per il deposito di otti,
documenti e istonze è pori o 30 Megabyte.

come previsto dal comma 5 dell'art. 24, al fine di attestare il deposito degli atti da parte dei
difensori, il Personale di SeBreteria, abilitato, prowederà, nel rispetto di apposita turnazione disposta
dall'Ufficio

-

a presidiare la ricezione degli atti pervenuti alla PEc;

ad annotare nel registro penale in uso la data di ricezione dell'atto;

ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della
data di ricezione nella casella

PEC.

2

5i precisa, altresì, che le altre caselle

PEC

già attive presso questo Ufficio non sono abilitate per la

ricezione depli atti di cui all'art.24, comma 4, D.t. 13712020.

Si pubblichi sul sito www.siustizia.a bruzzo. it.

ll Dirigente
Dott.ssa Da

ll Procuratore
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Prowedimento del Direttore Generale dei sisteml Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente

l'individuazione degli Tnditizzi PEC degli uIlici giudiziati destlnatari
dei depositl dl cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre
2O2O, l. 137, e le speclllche tecniche relatlve ai formati degll atti e
le ulteriori modalità di invio
IL DIRETTO RE GENERALE SISTEMI INFO RMATIVI AU"IOMATIZZATI
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Visto l'art. 24 corr\ma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato
sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2O2O dne stabilisce che "per tutti gli atti,
documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1
e 2, fil:o alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 rnarzo
2O2O, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggSo 2O2O, n. 35, è
consentito il deposito con va.lore legale mediante posta elettronica certificata
inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui
aJ| art.7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito
con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli
indiizzi PEC degli ufhci giudiziari destinatari ed indicati in apposito
pror.vedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e aùtomatizzatl e
pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo prorvedimento sono
indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità
di invio";
Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante
disposizioni per I'uttizzo della posta elettronica certificata a norma dell'a;.t. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto i1 D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, ì.a
trasmissione e Ia validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";
Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti da1 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbra:o 2OlO, n.24";
Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;
Visto il DM 27 aprile 2OO9;
EMANA

IL SEGUENTE PROWEDIMENTO:
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ART. 1
(Ambito di app licazione )

1. Il presente prorvedimento individua gli indirizzi PEC degli uf{ici giudiziari

2.

destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137,
del 28 ottobre 2020.
II presente prowedimento detta, altresi, le specifiche tecniche relative ai
formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
ART. 2
(Indicozione degli indirizzi Posta Elettronica Certificatd
degli ulfici giudiziai destinatai)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari
ulilizzabili per il deposito con vaLore legale degli atti, documenti e istanze
comunque denominati di cui all'art. 24, cornma 4, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui a1l'allegato n. 1 al

2.

presente prolvedimento.
L'elenco contiene gli indinzà
seguenti Uffici Giudiziari;

E
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1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare
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Corte di Cassazione;
Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
Corti di Appello;
Procure Generali presso la Corte di Appello;
Tribunali;
Procure della Repubblica presso il Tribunale;
Tribunali per i Minorenni;
Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
Tribunali e Ufhci di Sorveglianza.
Giudici di Pace

ART. 3
(Formato dell'atto del procedimento e modalità di inub dei documenti allegati in
forma di documento informatico)

t--

c

di posta elettronica certificata assegnati ai

2.

attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli ufhci giudiziari
indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni
per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la
scansione di immagini;
è sottoscritto con hrma digitale o flrma elettronica qualihcata.
I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento
informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF;
le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima
di 200 dpi.
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3.
4.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere
hrmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata
attraverso llnoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata
assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30
Megabgte.
ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente prowedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

ll Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia
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