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Prot.2150(2020 Forlì, 3 dicembre 2020 

Ai Sig. Magistrati dell'ufficio 

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Forlì 

Al Presidente F. della Camera Penale 

p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte d'Appello-

Disposizioni relative a: 

Forlì 

Bologna 

casella PEC per il deposito degli atti penali ex art.24 commi 4 e 5 di. n.137(2020 

Il Procuratore della Repubblica 

Richiamati e confermati i propri provvedimenti 5.11.2020 Prot.1957(2020 e 26.11.2020 

Prot. 2122/202o; 

sentito il MAGRIF dell'ufficio di Procura; 

visto l'articolo 24, c. 4 e c.5, del di. n. 137(2020, pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2020, 

in vigore dal 29 ottobre 2020, che ha disposto per tutti gli atti, documenti e istanze, 

comunque denominati, diversi da quelli previsti nei commi 1 e 2 del citato art.24 [atti 

conseguenti all'avviso di conclusione indagini ex art-415-bis, comma 3, cpp] il deposito 

con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro Generale 

degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art.? del decreto del Ministero della 

Giustizia 21.2.2011 n-44; 

visto il provvedimento del Direttore Generale della DGSIA contenente 

l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui 
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all'art.24, c. 4 del di. n. 137/2020, nonché le specifiche tecniche relative al formato degli 

atti e le ulteriori modalità di invio; 

vista l'abilitazione data dalla DGSIA, con nota 1962/2020 perv. in data 6.11.2020, ad 

un'unica casella assegnata alla Procura della Repubblica di Forlì: 

depositoattipenal i.procura1. forli@giustiziacert.it ; 

Dispone: 

1. il deposito degli atti sopra individuati non può essere fatto tramite invio ad 

un qualsiasi indirizzo di PEC in uso all'ufficio di Procura, ma esclusivamente all'indirizzo 

depositoattipenali.procura1.forli@giustiziacert.it, come indicato con apposito 

provvedimento del DGSIA e pubblicato sul portale dei servizi telematici; 

2. per atti ex art.24 4o e 5o co dl.n.137/2020, secondo la formulazione della 

norma, deve intendersi solo quelli relativi a procedimenti già in essere, atteso che non 

pare che il novum possa riferirsi alle denunce/querele et similia, per i quali è prevista una 

specifica disciplina normativa anche in punto di forma e modalità di presentazione; 

3. sono, altresì, da ritenersi esclusi gli atti che prevedono il pagamento dei 

diritti; 

4. il nuovo sistema prevede solo la ricezione degli atti sopra indicati da parte 

dell'ufficio, non è prevista una risposta a mezzo PEC, tranne per la cd. validazione di 

ricezione, per cui un'eventuale risposta o un provvedimento che fosse 

conseguentemente adottato, se da comunicare, segue l'ordinario sistema di 

comunicazione; 

S. per il corretto utilizzo della PEC quando trattasi di un atto afferente a 

procedimento in essere si deve indicare con precisione il numero del procedimento, il 

cognome del PM assegnatario e l'oggetto della stessa, con avvertenza di evidenziare 

priorità alta per le istanza in materia di libertà; 

6. la modalità di presentazione a mezzo PEC degli atti ex art.24 4° e 5o co 

dl.n.137/2020 riguarda esclusivamente l'utenza professionale - difensori - ; non è 
consentito l'uso della PEC alla parte privata in proprio- indagato o persona offesa -; 

7. saranno considerate irricevibili le richieste di appuntamento/colloquio 

direttamente inoltrate a mezzo PEC dalla parte, non assistita dal difensore; nonché 

l'inoltro di denunce e/o querele da parte dei privati; 

8. l'utilizzo della PEC, proprio per garantire che sia presidiata dal personale, 

deve essere effettuato durante l'orario di servizio dell'ufficio [dalle h.g.oo alle h.13.00], 

quindi solo entro questo orario si può procedere alla validazione e agli altri incombenti 

senza soluzione di continuità; 

9. gli atti pervenuti al di fuori del suddetto orario saranno considerati depositati 

solo nell'orario di apertura immediatamente successivo e, quindi, il giorno dopo; 
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1 O. la PEC assegnata sarà presidiata dal personale dell'ufficio del Registro 

Generale che provvederà a stampare l'atto, attestandone la data di ricezione nella 

casella PEC.; 

11 . sarà cura del personale dedicato, alla fine di ogni sessione di lavoro, di 

segnalare l'ultima mail letta, in modo che si possa ripartire con lo scarico della posta 

direttamente dalla successiva mail; 

12. come previsto dall'art.3 del provvedimento del Direttore Generale della 

DGSIA, l'atto del procedimento in forma di documento informatico deve essere in 

formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza 

restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti; 

13. non è ammessa la scansione di immagini; 

14. l'atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 

qualificata; 

15. documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento 

informatico devono essere parimenti in formato PDF; 

16. le copie per immagini di documenti analogici possono avere una risoluz ione 

massima di 200 dpi; 

17. le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES; 

18. gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purchè almeno 

uno sia il depositante; 

19. la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata 

attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata 

assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte. 

Il presente provvedimento sostituisce il precedente del5.11.2020 Prot.1957/2020 solo 

quanto al deposito per posta elettronica certificata degli atti, documenti e istanze, 

comunque denominati, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.24 dl.n. n.137/2020 e, pertanto, 

diversi dagli atti conseguenti all'avviso conclusione indagini ex art.415bis cpp di cui ai 

commi 1, 2 e 3 dell'art.24 dl.n.137/2020. 

Cordiali saluti. 
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