
Prot. 

TRIBUNALE DI RIMINI 

Rimini, 23 novembre 2020 

AI Sig. Presidente del 
CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE di 

AI Sig. Presidente della 
CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA 

AI Sig. Presidente della 
CORTE D'APPELLO di 

e, p. c. AI Sig. PRESIDENTE di Sezione del Tribunale 
Ai Sig. MAGISTRATI del settore penale 
Aile Cancellerie penali 
Ai Sig. Giudici di Pace 

RIMINI 

RAVENNA 

BOLOGNA 

Alia Cancelleria penale deii'Ufficio del Giudice di Pace 
SEDE 

OGGETTO: Art. 24 del DL n. 137/20. lstituzione di Casella PEC peril deposito degli atti penali. 

Con riferimento all' oggetto, comunico che il Ministero della Giustizia ha abilitato in questa 

Tribunale un'unica casella PEG per i depositi di cui all'art. 24 DL 137/20 con il seguente indirizzo: 

depositoattipenali.tribunale.rimini@giustiziacert.it. 

Comunico che pure e pure stata istituita Ia casella PEG 

depositoattipenali.gdp.rimini@giustiziacert.it ove dovranno essere inviati tutti gli atti afferenti Ia 

competenza deii'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini. 

Relativamente al deposito per il Tribunale, al fine di individuare immediatamente Ia 

Cancelleria di competenza degli atti depositati, si prega voler sensibilizzare i professionisti affinche 

l'oggetto dell'invio sia preceduto da una delle seguenti dizioni: 

DIBATTIMENTO- per tutti gli atti relativi alia lase dibattimentale penale sia monocratica che collegiale 

o assise, comprese le istanze di gratuito patrocinio. 

POSTDIBATTIMENTO - per il deposito di atti riguardanti Ia lase post-dibattimentale e il giudice 

dell'esecuzione 

GIP- per atti relativi alia lase GIP (compresi decreti penali e archiviazioni) 

GUP - per atti relativi alia lase GUP, anche post dibattimentali e comprese le istanza di gratuito 

patrocinio, 

e seguito successivamente dal numero di RG e dalla tipologia dell'atto inviato (lista testi, revoca 

mandata ecc.). Nel testa della mail occorrera specificare quali e quanti atti vengono alleqati. 

Disposizioni comuni ai due Uffici: Tribunale e Giudice di Pace 

Specifiche tecniche 

Via C. A. Dalla Chiesa, 1 -47900 Rimini -I 
tel. + 39 0541 763459 - tefefax + 39 0541 763408 

e-mail: tribunale.rimini@qiustizia.it 
sito internet: www.tribunale.rimini.giustizia.it 



II documento lnvlalo deve rispettare le specifiche lealiche previste dall'art. 3 del Provvedimento del 

DGSIA ed in particolare: 

1) fetiD di procadlmento in forma di documento informatico sarA in fermata PDF ed ottenuto da una 

trasformazione di un documento testuale, senza rastrizloni per 1e operazioni di salezione o dl oopia di 

parti a. pertanto, non 6 am,_ Ia ICBnslona di immaglnl. lnottre, esso sara sottoscriiiD con firma 

dlgflllle o con firma etettronica quallficata. . 

2) i documentl allagatl alfaiiD del procecllmento in forma di documento informatico seranno in formato 

PDF e le copie per immaglne di documentl analoglei avranno una rlsoluzlone masslma di 200 dpi 

3) Ia tipologla di Iinne amrnMM sono PAdES e CAdES e gil atti potranno essere finnati digilalmente 

da pi~ soggetti purch6 almeno uno sla I depos~ante. 

4) Ia dimensions massima consenti1a per ciascuna comunlcazione operata attraverso l'inollro di 

comunicazione alia casela PEC 6 pari a 30 Mbyle. 

5) Sin ctn del mitlente conservare Ia rtcewta della conferma dlrecapilo generate del silteme. 

Come previm del comma 5 delfart. 24, al fine di attealare il deposito dagll att1 da parte dei dlfensorl, ~ 

perwonale della cancelleria provvedenl ad annotare nel ragialro Ia data di ricezlone dei'III!O e ad 

"-'rio nel fasclcolo telematico ed, altrasl, ad insertre net ~olo d'ufficio copia analogica del'atto 

riCevuiD con fatlastezlone delle data di ricezlone nella cesella PEC. 

Orlrio dl rtaalone degllllltl 

La data del deposito corrlspondenl a quella in cui l'aiiD pervlane all'indirizzo PEC defrufficio, a 
qua!ora I depoejto oeryenga antro l'orario d aoerlura jndi9rtn nel!e ore 14.00 (dallunadl al sabalo) -

ex art 13 c 3OM 4412011. 

Ova II depoeito perveni&M successivamente a tale orario oppwe In giorno festlvo, l'aiiD acquisirtl Ia 

data di depoelto del giorno ferfale IUCCI!Mivo, per ogni etfeiiD di Iegge ( art 13 c 3 OM ~) 

lmpugnlldonl 

Per quanto riguerda gli appelli e/o i ricOrsi per C-azione, si rlliane Che Ia necesslUI dl controllo delle 

re9olartti delflndicizzaziona dagli attle della folmazione delle copie previale imponqa -ello staiD- una 

gBIIione ancora cartacea, cosi come n deposito dei motivi aggiuntivl. 

SIIIVYerte lnftne che tutte le litre c...ue PEC gli IIUiva pniMO R Trtbun ... a prwao II Gludk» 

dl PKB non eono abllltate par Ia r1cez1one claglllttl ell cui all'art. 24 comma 4, DL 137/20. 

Sart prlyo dl !ft1a1c1a l'lnolt!p dllllf a c!qcum•ntJ lid lncllr!zzl PEC dlywl da qut!p lndlcat! !!tl 

-· PEC o eu d"'-PEC . 
Si pubbliehi sui sito istituzlonale del Tnbunale. 

IL PRESIDENTE 

FntnC8$C8Miconi 

VIa C. A. Dalla Chiesa. 1 - 47900 Rlmlnl • I 
tel . • 38 0541 76~59 ~,..,..,.. + 39 0541 783408 

e..msit. bibyn* riminiOgjtJ§t!Z!I,!l 
do Jntemet: \!MW trtbuolll rimlri qjultizjw jl 


