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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER IL DISTRETTO DELLA CORTE

DI APELLO DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 "Ulteriori misure urgenti in materia

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustìzia e sicurezza" che

agli artt.23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e

per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti ed istanze nella

vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID_19, anche in deroga a

quanto disposto dall'art.221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;

Vista la legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione del decreto-legge 28 ottobre

2020, n.137 la quale ha previsto nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività

giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito atti,

documenti, istanze, impugnazioni, opposizioni e ricorsi giurisdizionali;

Considerato che le misure straordinarie ed urgenti adottate con i citati

provvedimenti sono finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVTD-19 e ad assicurare al contempo la continuità dello svolgimento

dell'attività giudiziaria, tutelando in via prioritaria la salute pubblica;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia- DGSIA- in data 9.11.2020

contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli Uffici giudiziali destinatari

dei depositi telematici, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le

ulteriori modalità di invio;

i



DISPONE

Fino al 31 gennaio 2021. salvo proroga, con riferimento al deposito telematico

di atti, documenti ed istanze si comunica che quest'Ufficio giudiziario, così

come previsto dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, di conversione del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n.137, riterrà validamente trasmessi anche tutti gli atti di

impugnazione, comunque denominati, le opposizioni di cui all'articolo 667,

comma 4, c.p.p. ed i ricorsi giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975,

n.354, avanzati dai difensori ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

depositoattipenali.tribsorv.caltanissetta@giustiziacert.it (PEC

Tribunale di sorveglianza)

depositoattipenali.uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it (PEC
Ufficio di sorveglianza).

Tali indirizzi, opzionali rispetto al deposito cartaceo presso le

cancellerie, costituiscono, in linea con la previsione di cui all'art.24

della citata legge, l'esclusiva modalità di trasmissione telematica

di atti, documenti ed istanze, impugnazioni, opposizioni e ricorsi

giurisdizionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19,

in luogo degli ulteriori indirizzi PEC in uso al Tribunale ed all'Ufficio di

sorveglianza.

Il cancelliere o segretario che riceve l'atto deve stamparlo, attestandone la

data di ricezione nella casella pec ed inserirlo nel fascicolo cartaceo.



L'atto via pec deve essere inviato dal difensore attraverso il proprio indirizzo

pec censito su Reginde (l'indirizzario delle pec del Ministero). L'atto deve

essere in formato PDF, deve essere la trasformazione di un atto predisposto

con elaboratore di testo e deve essere sottoscritto con firma digitale o

elettronica qualificata. Non è ammessa la scansione di atti sottoscritti con

firma autografa. I formati di firma ammessa sono il Pades e il Cades. Ogni

deposito non può superare i 30 Mb.

Si rimanda per il resto al contenuto degli articoli da 23 al 30 della Legge 18

dicembre 2020, n.137.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai magistrati e al personale

amministrativo.

Si trasmetta copia del presente decreto ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati del distretto.

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio a cura del Magrif.

Caltanissetta, 5 gennaio 2021.


