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Tribunale di Barcellona P.C.

DECRETO N 48

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV - SETTORE PENALE

visto il d.l. l6 maggio 2020 n.33l.

visto il d.l. l9 maggio 2020 n.34:

visto il d.l. 30 luglio 2020 n. 83;

visto il d.l. 7 ouobre 202O n. 125:.

visto il d.l. 28 ouobre 2020 n. 137:-

visto il D.P.C.M. 24 onobre 2020:

visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del l9 ottobre 2020;

vista ta delibera det Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020;

visto il decreto n. 70 del 7llll2020:

rilevata la permanenza delle condizioni emergenziali, con conseguente limitazione agli spo-

stamentil

rilevato che è ormai a regime la gestione della casella di posta certificata depositoattipena-

li.tribunale.barcellonapozzodigotto @giustiziacen.it per il deposito degli atti destinati al settore pe-

nale e in attesa dell'attivazione dell'apposito ponale;

ritenuto che, conformemente a quanto indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura,

devono confermarsi le modalità di trasmissione degli atti di cui al decreto n. 19 del 2010312O20 fino

alla cessazione delìo stato emergenziale;

p.q.m.

conferma, fino alla cessazione dello stato emergenziale, le disposizioni di cui al decreto n. 19

del2}t03t2020 e n. 70 del Ttll/2120. con riferimento al settore penale, con [e seguenti modifiche:

) è consentito il deposito delle istanze in materia penale (gip/Gup, dibattimento, post-

dibattimento, esecuzione, ecc.) a mezzo PEC, e§Clu§iJameEle al seguente indi1jzzo, e comunque

secondo le modalità di cui atl'art. 24 comma 4 d.l. 137120 e saÌva l'attivazione del ponale de pro-

cesso penale telematico di cui all'art. 24 comma 2 d.l. cit.

depositoattipenali.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

) a mezzo PEC, può essere acquisito I'eventuale parere del pubblico ministero;
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) ai fini predetti [e eventuali istanze in materia cautelare dovranno necessariamente indica-

re nell' ETTO la dicitura "ISTANZA IN MATERIA CAUTELA RE PENALE' nonché il
numero del orocedimento e il siudice comDetente

) l'invio delle istanze ad un diverso indiizzo o con oggetto non corrispondente ai criteri so-

pra indicati determinerà. la mancata rilevazione ad opera del personale d.i cancelleria e la mancata

gestione delf istanza.

) è consentito ai magistrati l'invio telematico, per posta elettronica, dei prowedimenti in
materia penale (con esclusione delle sentenze e delle ordinanze applicative di misura cautelare),

previa sottoscrizione dell'originale e successiva scansione, in forrnato PDF, con successivo de-

posito in cancelleria del documento originale;

) nel caso predetto il magistrato contatterà telefonicamente il cancelliere o I'assistente

giudiziario di tumo comunicando I'invio telematieo del provvedimento; il cancelliere o

l'assistente curerà la ricezione del rowedimento. la stam dello stesso ed il conseguente de-

posito, con attestazione che trattasi di documento pervenuto a mezzo mail acquisito previo contatto

telefonico con il magistrato; quindi provvederà alle incombenze di rito, comprese le eventuali co-

rnunicazioni o atti di esecuzionel

) nel caso predetto all'atto del deposito dell,originale verrà annotato sullo stesso

l'awenuta precedente trasmissione del medesimo in formato pdf a mezzo posta elettronica; al

documento originale verrà aìlegata la copia precedentemente inviata contenente l'attestazione del

deposito operata dal personale di cancelleria;

) l'eventuale invio del prowedimento à mezzo pec costituisce, a tutti gli effetti, origina-

Ie.

Dispone la disattivazione delle caselle di posta

dibattimento.tribtrnale.barcellonapozzodigotto@ giustiziacert.it;

cancelleriagipgup. tribunale.barcellonapozzodi gotto @ giusriziacert.it

?.igtna 2

Si comunichi al Sig. Presidente di Sezione, a turti i magisrrati del settore pena.le, ai Sigg. Di-

rettori Amministrativi, alle cancellerie penali.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica in sede.

Si comunichi ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G., Messi-

na e Patti.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Sig. Procuratore Generale.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione,

all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Mini-
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stro ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.
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