TRIBUNALE di PALMI
Presidenza
Prot. n.

^
Palmi, 4 dicembre 2020

OGGETTO: Deposito telematico di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24,
comma 4i, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

Il PRESIDENTE

M_DG.Tribunale di PALMI - Prot. 04/12/2020.0002381.U

Vista la nota prot. n. 2334/20 U. del 1° dicembre 2020 (avente ad oggetto; Deposito
telematico di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. 28 ottobre
2020 n. 137), indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palmi e al Presidente della Camera Penale di Palmi, nonché, per conoscenza, ai sigg.
Presidenti di sezione e Magistrati del settore penale, al sig. Dirigente amministrativo
deirufficio, nonché al sig. Procuratore della Repubblica in sede;
Considerato che con la nota in questione sono state indicate le disposizioni alle quali
devono attenersi i Difensori che intendono avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 24,
comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 fino al 31 gennaio 2021, di depositare atti
documenti e istanze penali con modalità telematiche;
Vista la nota in data odierna prot. n. 392/20 1. (avente ad oggetto: Casella PEC per il
deposito atti penali. D.L. 137/20), indirizzata dal Dirigente amministrativo a tutto il
Personale amministrativo del settore penale e, per conoscenza, alla scrivente cui si
sollecita di:
• valutare l'opportunità di disporre che delle nuove modalità di deposito degli
atti penali si dia conoscenza anche mediante pubblicazione sul sito xoeb del
Tribunale e comunicazione agli altri COA del Distretto;
• chiarire se gli eventuali atti di gravame eventualmente trasmessi con la PEC
destinata al deposito atti penali debbano o meno essere scaricati dal personale
amministrativo;
ritenuto opportuno, anche sulla scorta di quanto suggerito dal Dirigente
amministrativo, trasfondere nel presente decreto il contenuto della nota prot. n.
2334/20 U. del 1° dicembre 2020 citata a principio, con le dovute precisazioni;

