
ORDINE DEGLIAWOCATI DI REGGIO CALABRIA
c/o TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - Via S. Anna - Pal. CEDIR torre 3, piano III

TEL. 096924423 FAX 096S21612

MODALITA'DI DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

Si awisa che è attivo il Portale del Deposito Atti Penali (PDP) ove andranno
depositati in via esclusiva gli atti indicati nell'art. 24 comma I del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137 owero memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415 - bis, comma
3, c.p.p. (awiso conclusione indagini preliminari).

Ai sensi dell'art. 24, comma 2,D.L. n. 13712020, con uno o più decreti del Ministero
della giustizia saranno indicati ulteriori atti che potranno essere depositatt a mezzo
del Portale.

Si awisa che per gli atti di cui all'art. 24 comma I DL 13712020 e per quelli che
verranno successivamente individuati ai sensi dell'art. 24 comma 2 DL 13712020,
I'invio tramite PEC o il deposito cartaceo non è consentito e non produce alcun
effetto di legge.

Il PDP potrà, ad oggi, essere usato per i depositi successivi all' awiso ex art. 415 bis
c.p.p. Di conseguenza, le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di
indagine ma antecedenti alla notifica dell'awiso ex art. 415 bis, devono essere

trasmesse via PEC o depositate, eccezionalmente e previa attorizzazione, in
originale.

Nel caso in cui la nomina di difensore di fiducia sia stata rilasciata in sede di
identificazione sarà necessario ottenere I'abilitazione dalla Procura. In questo caso
bisogna usare la funzione presente nel Portale " @', con
cui I'Awocato invia alla Procura un sollecito per annotare all'intemo di SICP la
propria nomina, già depositata in forma cartacea o contenuta all'intemo di un verbale
di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio già presente agli atti.

Si invita a consultare il Manuale ministeriale di uso del Portale.

Si rammenta che, con prowedimenti già pubblicati sul sito del COA, sono stati
attivati ai sensi dell'art. 24, comma 4, DL n. 137/2020 gli indirizzi di PEC da
utTlizzare per il deposito di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati
diversi da quelli indicati nei commi I e 2 dell'art 24 DL n. 137 12020.

Gli indirizzi di PEC del circondario di Reggio Calabria sono i seguenti:

Casella associata alla sezione

G.r.P./G.U.P.

SITO WEB: wyvw.ordineawocatirc.it
E-MAIL: ordineawocatirc@qmail.com E-MAIL CERTIFICATA:: ord.reggiocalabria@cert.legÀlmail.it

depositoattipenalil.tribunale. ressiocalabria@siustiziacert.it



fl
ORDINE DEGLI AWOCATI DI REGGIO CALABRIA
c/o TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - Via S. Anna - Pal. CEDIR torre 3, piano III

TEL. 096128423 FAX 0965-21612

depositoattipenali. ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
depositoattipenali3.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it

depositoattipenali.tribmin.reggiocal abria@giustiziacert.it
depositoattipenali.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it

SITO WEB: www.ordineawocatirc.it
E-MAIL: ordineawocatircoqmail.com E-MAIL CERTIFICATA:: ord.reggiocalrbri.@ccrt lcgalm.il.it

Casella associata alla sezione penale

dibattimentale e alla sezione del

Riesame

depositoattipena li2.tribu na le. reggioca la bria @giustiziacert.it

Casella associata alle sezioni Corte

d'Assise, misure di prevenzione e corpi

di reato

Casella associata alla Procura sezione

Ordinaria

depositoattipenali 1.procura.ressiocalabria@siustiziacert

.lt

Casella associata alla Procura sezione

DDA e al Servizio misure di

prevenzione personali e patrimoniali

depositoattipenali2.proc ura. re s siocal ab ria@.sirustizta

cert.it

Casella associata al servizio Esecuzione

penale e fase dibattimentale

depositoattipenali3.procura.reggiocala bria @giustiziacert.it

Casella associata alla segreteria

penale e per i rapporti giurisdizionali

con le Autorità straniere (AGl)

deoositoattipena li. ps.ressiocala bria @Riustiziacert.it

Casella associata alla Segreteria

esecuzione penale Procura Generale

Depositoattìpe na li2.pg. re iocalabria @siustiziacert.it

deoositoattioena li3.tribunale.reggiocala bria @giustiziacert.it
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Ai fini del valido deposito degli atti tramite PEC devono essere rispettati i criteri
stabiliti nel prowedimento del DGSIA del9/1112020.

In sintesi:
Per l'invio e/o il deposito I'Alrrocato deve utilizzare esclusivamente I'indirizzo che
risulta nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (l'indiizzo PEC comunicato
al proprio Ordine di appartenenza).

Nell'oggetto si deve indicare:
- tipologia dell'atto;
- destinatario per esteso (es. Procura della Repubblica di Reggio Calabria)
- numero registro generale notizie di reato/registro generale (anno 4 cifre)
- generalità dell'indagato/imputato

L'atto principale da depositare deve essere:

- atto nativo digitale;
- da documento word trasformato in formato PDF (senza immagini);
- sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (PAdES o CAdES)

I documenti allegati devono essere:
- in formato PDF, anche ottenuti da copie analogiche
- Ia scansione delle copie analogiche deve avere una risoluzione massima di 200 dpi

SITO WEB: wrfl.ordineawocatirc.it
E-MAIL: ordln€awocatircoqmail.com E-MAIL CERTIFICATA:: ord.reggiocslsbrir@cert.legalmail.it

depositoauipenali. gdp.reggiocalabria@giustiziacert. it

La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso
I'inoltro e pari a 30 Megabyte. Se gli allegati al messaggio PEC superano i 30
Megabye è possibile procedere all'invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi
documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo
procedimento.
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Si invita a consultare il Prowedimento del DGSIA recante indicazioni sulle modalità
di invio degli atti tramite PEC già pubblicato sul sito del COA.

Nota: Visto che il Portale per il Deposito di Atti Penali (PDP) rappresenta uno
strumento nuovo in ambito penale sarà consentito ancora per qualche settimana il
deposito degli atti in formato cartaceo.

In ogni caso, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici da parte del DGSIA si
raccomanda, comunque, di:
- limitare il più possibile i depositi cartacei;
- non inviare il medesimo atto sia tramite PDP che tramite PEC;
- non inviare frle in formato .zip;
- non comprimere i file PDF dopo che sono stati firmati digitalmente;
- firmare digitalmente anche gli allegati all'atto principale.

SITO WEB: ww.ordineawocatirc.it
E-MAIL: o.dineawocadrcoomail.corn EMAIL CERTIFICATA: : ord.reggioc.l.bda@cert.leg.lmsil.it


