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PROTOCOLLOPERIL DEPOSITODEGLI ATTI VIA PEC
DA PARTE DEGLI AVVOCATI

PROTOCOLLO
DI INTESATRA IL TRIBI.JNALE
DI ROMA,IL CONSIGLIODELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA, LA CAMERA PENALE DI ROMA E L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FORENSEDI ROMA PER LA CREAZIONE DI LIN FRONT OFFICE
TELEMATICO
All'esito del tavolo tecnicoistituitotra imagistrati di riferimentoper l'informaticadi questoTribunale
i funzionaridi cancelleriadelegatidal Dirigenteamministrativoe i rappresentanti
delegatidal Presidente.
dei
firmataridel presenteProtocollosonostateraggiuntesoluzionicondivisein ordinea nuovefòrrnedi deposito
di istanzeper via telematica.
La PEC (posta elettronicacertificata)costituisceun canalecefto e privilegiatoper lo scambiodi atti e
convertitocon rnodificazioni
d'informazionitra idifensori e gli uffici giudiziari;I'art. l6 del DL 17912012,
previstoI'usoesclusivodello strumentodella
e rnodificato
dallalegge22112012
dallalegge22812012,hagià
PEC per tutte le notificazionidirettea personadiversadall'irnputatocon decorrenza
dal 15.12.2014.
mentre
per quantoattienealle comunicazionialle cancelleriedi atti da partedei difensoria fftezzodella PEC non
sonostateancoraemanatedisposizionidi leggeo di regolamento.
Gli organi forensi firmatari del presenteProtocollohannodichiaratola disponibilitàdei propri iscritti ad
utilizzarela PEC per le comunicazionidiretteal Tribunaledi Romae hannochiestodi valutarela possibilità
di depositaresolo alcuniatti ed istanzeatnezzodella PEC,ancheal fine di ovviareai lunghi ternpidi attesa
pressole cancelleriedel Tribunale.La Presidenza
del Tribunaledi Roma ha accolto la dichiarazionedi
nel
delle
riunioni
tavolo
disponibilitàe
corso
del
tecnicosonostateindividuatealcunetipologiedi istanzeper
le quali non sonoprevistitermini perentorie per le quali non è previstodalla leggeil depositoin cancelleria
a p e n ad i i n a m m i s s i b i l i t à .
PER LE SEZIONI DIBATTIMENTALI tali istanze vensono individuate come sesue in maniera
tassativa:
o memoriee notedi depositodi documenticon relativiallegati;
o istanzedi legittimoimpedimento
del difensoreo dell'imputato;istanzedi rinvio o di anticipazione
alla visionee copiadegli atti da partedi sog-eetti
dell'udienza,di chiamataa orario,di autorizzazione
non costituitiparti processuali
assistitida un difensore;
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rinunceal mandato;comunicazioni
di adesionead eventualiastensioni;cornunicazioni
di rnorte
ogni altracomunicazione
che non richiedel'emissionedi
dell'imputatoo di altri parti processuali;
provvedimenti;
in fasecautelare(visitemediche\colloqui\allontanamenti
etc.);
istanzedi autorizzazione
istanzedi ammissioneal patrocinioa spesedello stato e relativi documentiallegati e istanzedi
liquidazionedegli onorari,anchein relazionea soggettiirreperibilied irreperibilidi fatto.

Le istanzediverseda quelle sopra indicatesarannoconsideratecome non perrenute. senzaonereper le
"escluse"
cancelleriedi rispondereal messaggioinviato a mezzo della PEC, essendoespressarnente
dall'arnbitodi operativitadel presenteprotocollole istanzedi revocao modificadi misurecautelaripersonali
gli incidentidi esecuzione,
le nominedi difensoreed ogni altro atto non
e reali,le listetesti,le impugnazioni.
sopraindicato.
espressamente

Peril TRIBUNALE DEL RIESAME tali istanzevengonoindividuatecomeseguein maniera tassativa:
o memoriee notedi depositodi documenticon relativiallegati;
.

istanzedi rinvio o di anticipazione
dell'udienza,di chiamataa orario;

.

rinunceal mandato; comunicazioni
di adesionead eventualiastensioni;
comunicazionidi morte
dell'imputatoo di altri parti processuali;
ogni altracomunicazione
che non richiedeI'emissionedi
provvedimenti;

.

rinunceall'impugnazione.

Le istanzediverseda quelle sopra indicatesarannoconsideratecome non pervenute.senzaonereper le
"escluse"
carrcelleriedi rispondereal messaggioinviato a mezzo della PEC, essendoespressarnente
dall'ambitodi operativitàdel presenteprotocollo,con particolareriferimentoal Tribunaledel riesame,le
nominedei difensorie tutti i mezzi di impugnazioneindirizzatial predettoTribunale.

$$s$s$$$$
REGOLE TECNICHE DI DEPOSITO VIA PEC
Viene altresìespressamente
disciplinatoI'inoltro degli afti amezzoPEC secondole seguentirigide regoledi
carattere tecnico ed organizzativo, che i difensori sono tenuti ad osservareal fine di consentirealle
cancellerieunacelerelavorazione
delle istanze:
o il depositodegli atti sopraindicatia mezzodella PEC allo stato,per motivi organizzativi,è limitato

o

o

.

alle sole cancelleriedelle sezionidibattimentali,
inclusala Corle d'assisee le sezioniriesamee
misuredi prevenzione,
quindidell'ufficioGIP/GUP;
con esclusione
idifensori sonotenutiad utilizzareper I'invio la loro casellaPEC ufficialerisultantedal Reginde.
coincidentecon la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazionie delle notificaziorri
provenientidal Tribunale;
dovrannoessereespressamente
indicatinell'oggettodella PEC la naturadell'istanza,il numerodel
procedimento,
il cognomee nomedell'imputatoe dell'istanteove diverso(es.rinunciaal mandaton. xxxx/xx R.G. dib. - imp. Mario Rossi);
I'istanzadovràesserecomunqueredattasu cartaintestatadel difensoree dovràesseresottoscrittadal
difensorecon firma "non digitale"e successivamente
scansionata
unitamenteagli eventualiallegati
(per le istanzedi ammissioneal gratuitopatrocinioil difensoreavràcuradi redigeresu cartaintestata
una notadi accompagnamento
a suafirma a corredodell'istanzadi ammissione);
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dovrà esserespecificamente
indicatonell'attoI'ufficio giudiziariodestinatario,
la sezione,il numero
del procedimento,il nome dell'imputatoe quello dell'assistito,se differente, I'udienza di
provenienzaovvero I'udienza di rinvio; gli allegati all'istanza dovranno essereespressarnente
\
numeratied indicizzati;
gli atti potrannoessereinviati esclusivamente
in formatoPDF e le paginecomplessivamente
inviate
non dovranno essere superiori a 30, unificati in un solo file che dovrà essere nominato
conformemente
all'oggettodella PEC ed in manieraquantopiù possibilechiarae concisa(es.istanza
legittimoimpedimentoper I'udienzadel _, richiestadi autorizzazione
per imp. Mario Rossi,etc);
la scansionedovrà essereeffettuataesclusivamente
in bianco e nero; il difensoreavrà cura di
indicarenell'istanzail numerodi paginecomplessivamente
trasmesse;
per averevalore di pervenutoentro la giornataI'atto dovrà essereinviato e ricevuto entro le ore
12,00dei giorni feriali, esclusoil sabato;tutti gli atti ricevutidopo le ore 12,00sarannoconsiderati
come pervenutiil giorno successivo
alle ore 9,00; i difensorisi impegnanoad inviarecon congruo
anticipo e comunquenon oltre i tre giorni antecedentiall'adempimento- esclusi i sabati e le
domeniche- tutte quelle istanzeche dovrannoesserevalutatetempestivamente
dal magistrato;le
istanzedi autorizzazionein fasecautelaredovrannoesserepresentatenecessariamente
entro i cinque
giorni antecedenti
alla data della visita medica,alla data in cui dovrà avvenireil colloquio ovvero
alla datadel richiestoallontanamento
per ogni altro motivo dal luogodegli arrestidomiciliari.
Le istanze provenienti da una casella PEC diversa da quella ufficiale (propria dell'alryocato che
sottoscriveI'atto) risultante dal Reginde saranno consideratecome non pervenute,senzaonereper le
cancelleriedi rispondereal messaggioinviato amezzodella PEC.
Le istanzeriferibili ad un procedimento
non ancoramaterialmente
pervenutonella cancelleriadibattimentale
o già trasmessodalla stessaad altro ufficio giudiziario,si consideranocome non presentate,
la cancelleria
comunicherà
comunqueal difensoreil diversoufficio giudiziarioprocedente,
sempreamezzodella PEC.
Le cancelleriedelle sezionidibattimentaliprovvederanno
a stamparele istanzeritualmentepervenutein
allegatoalla PEC,ivi compresoil testodel messaggio
e-mail,e al momentodellastampaavrannoI'oneredi
il
apporre timbro con la datadi arrivo secondoi criteri sopraindicati.Le istanzesarannotrattatealla stregua
di atti normalmentedepositatipressole cancellerie.
ln considerazione
dei maggioricosti da sostenere
per la cartae per il toner,vista la necessitàdi stampareun
considerevole
numerodi atti pervenutia tnezzoPEC per effettodel presenteprotocollodi intesa,il Consiglio
dell'Ordinedegli Avvocati di Roma, la CameraPenaledi Roma e I'Associazione
NazionaleForensedi
Romacorrisponderanno
al Tribunaledi Romaogni semestre,
nellapersonadel consegnatario,
n. 100rismedi
cartaper la stampadellepece n. 10tonercompatibilicon le stampantiin usopressole cancellerie.
Tantopremesso,
il Presidente
del Tribunale,il Presidente
del Consigliodell'Ordinedegli Avvocatidi Rorna,
il Presidente
della CameraPenaledi Roma e il Segretario
dell'Associazione
NazionaleForensedi Roma
convengonoe stabilisconolarealizzazione
di un front office telematico,nell'ambitodel qualeè consentitoai
difensoriil depositodei soli atti sopraelencatitassativamente
ed esclusivamente
secondole modalitàsopra
indicate.
Di seguitosi indicanogli indirizzi PEC ai quali dovrannoessereindirizzatele istanze:
sezI .penale.tribunale.ro ma@gi ustiziacert.it- canceIIeria I sezionepenale
sez2.penale.tribunale.
roma@giustiziacert.it- cancelleria II seziopepenale
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- cancelleriaIV sezionepenale
sez4.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
- cancelleria
sez5.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
V sezionepenale
sez6.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
cancelleria
VI sezionepenale
- cancelleria
sez1.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
VII sezionepenale
sezS.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
cancelleria
VIII sezionepenale
sez9.penale.tribunale.roma@giustizitcert.it cancelleriaIX sezionepenale
- cancelleriaX sezionepenale
sezl0.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
- cancelleria
assise.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it
corted'Assise
riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it- canceIleria sezione riesame
- cancelleriasezionemisuredi prevenzione
misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it
Non sarannoaccettatidallecancellerieatti inoltratiad indirizzidiversida quelli sopraindicati.
Si convienela programmazione
d'incontri periodicitra i referentidel Tribunalee degli altri firrnataridel
Protocollo finalizzati ad individuaregli aspettitecnici e organizzativida perfezionarein funzione di una
migliore implementazione
del front office telematico.
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