Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Sciacca

Sciacca, 2 febbraio 2021

AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA
Avv. Giuseppe Livio

AL SIG. PRESIDENTE CAMERA PENALE DI SCIACCA
Avv. Antonino Augello

Oggetto: D.M. 13 gennaio 2021 - Deposito dì atti, documenti ed istanze

nella

vigenza epidemiologica da Covid-19 dì cui ali'art. 24, commi 1 e 2, del D.L.
28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre
2020 n. 176.

Come è noto, con il D.M. del 13 gennaio u.s. è stato ulteriormente implementato il
portale del Processo Penale Telematico; in particolare, è stata ampliata la tipologia di atti ed
istanze per le quali è previsto il deposito per via telematica nel procedimento penale tramite
portale.
In particolare, gli atti contemplati dal citato decreto ministeriale - che si aggiungono
agli atti e documenti di polizia giudiziaria, nonché a memorie, istanze e documenti successivi
alla chiusura delle indagini preliminari - sono i seguenti:
- istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione.
A tale proposito si segnala la necessità che venga indicato nell'apposita sezione il
nominativo del magistrato titolare del procedimento.
- denuncia, querela e relativa procura speciale;

- nomina del difensore;
- revoca e rinuncia al mandato difensivo.

Pertanto, a far data dal 5 febbraio 2021, (entrata in vigore del D.M. 13 gennaio
2021), non trova più applicazione, limitatamente agli atti e documenti sopra indicati, il
deposito a mezzo posta elettronica certificata previsto dall'art. 24, comma 4, del D.L. n. 137
del 2020, dovendo il deposito di tali atti negli uffici della Procura della Repubblica avvenire
esclusivamente mediante deposito telematico tramite il portale del processo penale telematico.
Di conseguenza. Il protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2020 avente ad
oggetto il deposito atti penali, si intende modificato relativamente alla tipologia di atti sopra
indicati.

Con preghiera di voler dare diffusione della presente nota, si coglie l'occasione per ringraziare
per la collaborazione

Il Procuratore del^ Repubblica di Sciacca
yi dottissa MobertB Buz^oJani

dott. Mh

farrone

