TRIBUNALE DI FIRENZE
Presidenza
Viale Guidoni n.61- 50127 Firenze- tel. 0557996279

e-mail: oresidenza. tribunale.firenze@qiustizia.it
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AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
AI PRESIDENT! DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO
ALLA CAMERA PENALE DI FIRENZE
e, p.c.
AI MAGISTRATI
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGGENTE L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FIRENZE
ALL' URP DEL PALAZZO
AL PRESIDENTE F. F. DELLA CORTE DI APPELLO
AL PROCURATORE GENERALE
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Oggetto: art. 24 comma 4 del D.L. 137/2020
Con il Provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei sistemi
Informativi
Automatizzati
del
Ministero
della
Giustizia
contenente
l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi
di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita di invio,
pubblicato nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, sono
state assegnate al Tribunale di Firenze tre caselle di PEC utilizzabili per il
deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque
denominati di cui al citato art. 24,cosi denominate:
depositoattipenali 1. tribunale. firenze@giustiziacert. it
depositoattipenali2.tribunale.firenze@giustiziacert.it
depositoattipenali3. tribunale. firenze@giustiziacert. it
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L'ufficio, come gia anticipate aii'Ordine degli Avvocati di Firenze e alia Camera
Penale di Firenze nel corso di una riunione tenutasi il 12 novembre 2020, ha
abbinato le tre caselle ai vari settori penali come di seguito:
•
•

•

Ia
casella
depositoattipenalil.tribunale.firenze@giustiziacert.it
e
utilizzabile esclusivamente per i depositi indirizzati alia sezione Gip/Gup
Ia
casella
depositoattipenali2.tribunale.firenze@giustiziacert.it
e
utilizzabile esclusivamente per i depositi indirizzati al Tribunale del
Riesame
Ia
casella
depositoattipenali3.tribunale.firenze@giustiziacert.it
e
utilizzabile esclusivamente per i depositi indirizzati a tutto il settore
penale diverse dai due uffici sopra citati.

Comunico altresl che, con il medesimo provvedimento direttoriale, e stata
assegnata anche Ia casella PEC depositoattipenali.gdp.firenze@giustiziacert.it
utilizzabile per il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati
indirizzati aii'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze.
AI fine di un migliore utilizzo del nuevo mezzo di deposito telematico si chiede
di rappresentare agli avvocati Ia necessita dell'inoltro degli atti, documenti e
istanza alia corretta casella associata al settore di competenza, indicando
nell'oggetto Ia tipologia dell'atto, Ia sezione e il numero di R.G. o RGNR.
Ritengo inoltre opportune evidenziare il contenuto dell'art. 3 del richiamato
provvedimento ministeriale che disciplina il formate dell'atto del procedimento
e le modalita di invio dei documenti allegati in forma di documento informatica.
Invito gli Ordini degli Avvocati e Ia Camera Penale a dare Ia
massima
diffusione della presente nota ai rispettivi iscritti, attesa Ia rilevanza della
novita normativa.
Cordiali saluti.
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