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OGGETTO: Abilitazione casella Pec per la ricezione degli atti penali- Modalità Operative

Il Dirigente Amministrativo II Presidente del Tribunale

Letto 1 articolo 24 del Decreto Legge 137 dei 28 Ottobre 2020 nella parte in cui prevede che "Per
tutti gli atti, documenti e istanze comtmque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e
2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, é consentito il deposito con
valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di
posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio

2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso
gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi
telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati
degli atti e le ulteriori modalità di invio;

Letta la nota della DGSIA Prot. 0035863 del 5/11/2020 con quale veniva richiesto agli uffici
giudiziari di indicare il personale da associare alle diverse caselle di posta elettronica certificata
assegnate a ciascxm ufficio;

Letto, altresì, il provvedimento della DGSIA Prot. 10791 del 9/11/2020 con il quale sono stati
individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 24,
comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.l37 e sono state contestualmente fissate le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio;

Preso atto che al Tribunale per i minorenni di Napoli è state assegnata una casella di posta
elettronica certificata e precisamente:

depositoattipenali.tribmin.napoli@giustiziacert.it
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