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AL SIG. PRESIDENTE 
della C A M E R A P E N A L E 

SEDE 

OGGETTO: Utilizzo Portale Penale Telematico e PEC deposito atti penali. 

Si segnala che pervengono presso questo Ufficio atti, documenti e istanze dei 
difensori indirizzati erroneamente che non consentono un deposito dell'atto corretto e 
conforme ai sensi dell'art. 24 D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. in L.18/12/2020 n. 176. 

Per ovviare a quanto sopra segnalato, si trasmette nuovamente l'allegata nota, 
avente ad oggetto "Le comunicazioni informatiche del difensore con l'Ufficio di Procura della 
Repubblica" ove sono tassativamente indicati: 
a) gli atti che devono essere depositati esclusivamente tramite il Portale del 
Processo Telematico; 
b) gli atti che vanno depositati esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata PEC all'indirizzo: depositoattipenali.procura.gela@giustiziacert.it 

Il difensore pertanto, non potrà depositare gli atti, i documenti e le istanze di cui 
all'art. 24 D.L. n. 137/2020 con modalità differenti da quelli previsti dalla legge o presso 
indirizzi PEC o di posta elettronica differenti da quelli previsti dalla normativa e sopra 
indicati. 

Per tali ragioni questo Ufficio, conseguentemente, non potrà accettare alcun atto 
depositato in modo differente rispetto a quanto sopra prescritto. 

Nell'ipotesi di non corretto funzionamento del sistema di comunicazioni 
informatiche sopra previsto, sarà cura del difensore segnalare le eventuali criticità. 
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specificando le anomalie in concreto riscontrate, direttamente alla segreteria del 
Procuratore all'indirizzo mail PEC sopra riportato. 

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo delle Segreterie Penali, 
dell'Ufficio 415 bis; dell'Ufficio Dibattimento. 

Si invia per opportuna conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Caltanissetta. 



P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il Tribunale di Gela 

L E COMUNICAZIONI INFORMATICHE D E L DIFENSORE 
CON L'UFFICIO DI PROCURA D E L L A REPUBBLICA 

Aggiornato al decreto 13 gennaio 2021 - deposito atti, documenti e istanze nella vigenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2021, in 
vigore dal S febbraio 2021) e la presente nota ha ad oggetto le comunicazioni informatiche del 
difensore munito di procura speciale con 1*ufficio di Procura. 

1. La comunicazione delle iscrizioni previste dall'art. 335 c.p.p. 
E* regolata dall'art. 24 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (convertito nella legge 
18 dicembre 2020, n. 176) recate "Disposizioni per la semplificazione dell'attività di 
deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza della emergenza epidemiologica da 
COVID-19" 
L a richiesta va effettuata mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 
case) la rio, D rocura.gela@£i u sfizi aceri it 

2. Il deposito della denuncia di cui all'art 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 del 
c.p.p. e della relativa procura speciale 
E ' regolato dall'art. 1 del decreto Ministero della giustizia del 13 gennaio 2021 (in vigore 
dal 05.02.2021) in materia di "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza della 
emergenza epidemiologica da COVID-19". 
I l deposito va effettuato tramite il Portale del processo penale telematico ai sensi 
dell'art 24 del decreto legge 28 ottobre 2020,137 (convertito nella legge 18 dicembre 
2020, n. 176) e con le modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA 

3. La richiesta di appuntamento dei difensori con il Magistrato assegnatario del 
procedimento 
Facendo seguito al decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 recante "Misure urgenti connesse 
con la proroga della dichiarazione di Emergenza epidemiologica da COVID-19", 
Le richieste di appuntamento dei difensori con i Magistrati e con il personale di 
segreteria del Pubblico Ministero saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica 
ordinaria assegnati alle Segreterie. 

4. D deposito della nomina del difensore, della rinuncia o revoca al mandato indicate 
dall'art 107 del codice di procedura penale 
E* regolato dall'art. 1 del decreto Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 (in vigore 
dal 05.02.2021) in materia di "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza della 
emergenza epidemiologica da COVID-19 ". 
Il deposito va effettuato tramite il Portale del processo penale telematico ai sensi 
dell'art 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 
2020, n. 176) e con le modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA 



5. I l deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati diversi da quelli 
indicati al punto n. 6) della presente nota, relativi a procedimenti assegnati a 
Magistrati 
E* regolato dall'art. 24 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (convertito nella legge 
18 dicembre 2020, n. 176) recante "Disposizioni per la semplificazione dell'attività di 
deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza della emergenza epidemiologica da 
COVID-19". 
I l deposito va effettuato mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi P E C 
depositoattiTJenali.procura.gelafgìgiustiziacert.it (cjr. ordine di servizio n 75/2020 
dell'11 novembre 2020) 

6. I l deposito di atti, memorie, documenti, richieste ed istanze delle parti private in 
seguito ad avviso ex art. 415-bis c.p.p. 
E ' regolato dall'art. 24 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (convertito nella legge 
18 dicembre 2020, n.176) recante "Disposizione per la semplificazione dell'attività dì 
deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza della emergenza epidemiologica da 
COVID-19". 
Il deposito va effettuato esclusivamente tramite il Portale del processo penale 
telematico ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella 
legge 18 dicembre 2020, n. 176) previo deposito della nomina fiduciaria e con le 
modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA 

7. Il deposito dell'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 cp.p. 
E ' regalato dall'art. 1 del decreto Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 (in vigore dal 
5.02.2021) in materia di "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 " 
U deposito va effettuato tramite il Portale del processo penale telematico ai sensi 
dell'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 
2020, n.176) e con le modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA 

-2FEB 2021 
Il Procuratone nella Repubblica 

Fernando Asaro 
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