
PROTOCOLLO D' INTESA "PERIODO EMERGENZA EPIDEMIOLOCICA"

ll Presidente del Tribunale

ll Commissario dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Il Vice - Presidente della Camera Penale di Latina

Considcrato che a causa della emergenza sanitaria dovuta alla pandenria da virus COVID-19 si rende

nccessario l'atlivazione di protocolli d'intesa per il deposito degli atti non ricompresi tra quelti

obbligatoriamentc dcpsitabili tramitc piattalbrma processo penale telentarico (PDP). nonchd per

l'accesso alle canccllerie. si dispongorro lc segucnti dircttivc sino al tcrnrine della emergenza

epidemiologica.

Il COA di Latinu sripulera in hreve tempo convenzione con piattaforma l.llx'l F.l.. liuibile ai pmpri

iscritti, al lìne di consentire l'estrapolazione di l'onoregistrazioni e verbali di udienz-a conlluiti sul

portale predetto.

ll COA di Latina provvedeni all'acquisto cd attivazionc del portalc per la prcnotazione autr.rnìarica

degli appuntamenti p€r l'accesso nelle cancellerie.

A tal lìnc vengono individuate cinque cancellerie per I'accesso regolamentato a mczzo prcnotazionc:

Cancelleria GIP/CtJP

Cancelleria Sentenz-c CI P/GUP

('ancel leria Dihatri mcnto Monocratico

Cancelleria Dibattimento Col legiale

Cancel leria Sentenze Dibattimenlo

[.a sezione riesame e prowedimenti cautelari GIP/DIBATTIMITNTO !'d impugnazioni" non

subiranno restrizioni slante la peculiarità del servizio per il quale non è richiesto appuntamento.

!'ermo rcslando la procedura di accesso nelle cancellcric. lc richiesle c<lpie potranno comunque

essere depositate a mezzo pec.

DEPOSITO A1'1'I A MEZZO PEC

A) Tribunelc del riesame reale e Tribunale delle misure di orevenzione

Possono inviarsi a mezzo PEC:

. lstanze per le misure di prevenzionel

o Memorie e note di deposito documenti con relativi allegatil

o Rinunce al mandato:
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Richieste riesartre o di aooe llo contro ordinanze in materia di misure cau telari reali

Pcc di riferi t0 : dcDositoaltiD!' nali.trihrrnalc.laliru'tluiusl tztaccrl. r t

L'atto deve essers sottoscritto diÈilalntente secondo le modalità indicatc con il nrovvedimento
del Direttore Generale dei sist ]'ln ivi e aut ati di cui
al cw 4 art 24 de'l déczèto Teqqè 737 de,7 2020 coave,rtita ccrD
J-agge a.3.76 dcl 2020 a contieae 7a spccif,ica
indicazioll.e d,egJ.i al'Tegati, che sono traszessi irr coy>ia
iafoarXica pet ;',-,zgìae, sotùoscritta &iEitaJlaente da-L difeasore
par coaforuita'a77' originale .

B) Patrocinio eratuito a sDese dello Stato cd istanze di liquidazione

Le istenze di ammissione rl prtrocinio grrtuito s spese dello §tato possono essere inviate dai

difensori a mezzo PEC.

L'islanza ex art. 93 DPR n. ll5l2002 polra esscre inviata anche medianle raccomandata con ricevuta

di ritomo al competente ufficio del Tribunale di Latina.

Il deposito delle istrme di liquidrzione dovrà essere eseguito con modalità telematiche sulla base

dei criteri stabiliti dal Direnore Generale per i servizi informativi automatizzati. come indicalo

nell'art.37 bisd.l. n. 7612020 convertito nella L 12012020-

Pec di riferimento per liquidazioni dibattimento:

nr isure'd iorcvenzionc.tribu e.latinalrl{riustiz rlrc(jrt.ll

PEC di ril'erimento per gratuito patrocinio cancelletia penale:

comidireato.tr itrunalc.latin tiziacert.it:

PEC di riferimento p(:r cancelleria Gip - Gup: esecuzionepenale.lribuna le.latinaOsiustiziaccrt.it

Cl Sezione Dibaltimenao

lrossono essere inviale e deposilate a mezzo PIC o personalmenle previo appuntamento

. lstanze in materia di misure cautelari reali o peruonalil

e Memorie illustrativc di questioni prelinrinari:

. I-e istanze di rinvio per impertimento o per adesione ad astensione (a meno che non depositatc

in udienza):

. Nomine e revoche di dilènsore (da depositare in originalc in dibattimento alla prima udienz:r

r Rinunce all'impugnazione;

r Richieste copie.

PEC di riferimento: misuredinrevenzione.tribunale.latinatOeiustiziacert.it

Possono essere lrasmesse a mezzo oec :



ulilc):

r Rinunci* da parte del difensorc ll nrandrto;

llEC di riibrimenlo: caneèllèri e.trihunale-latinaair:u rustlzlacert.lt

l)) Denoxitc testimoniali

I-e liste testi verranno deporitate a mu;.z o pcc.

Per il deposito a m!-zlL) fcu .i intlica il

dep{rsitosttire&eli"lribultrlg.litin&{rrìeiusliziseeri. i I I

sarà onere dell-'avrocaio depositare I^originalc llla prinra udienza con

csslituira p«rva del tcmpes{ivo deposito.

[i Richieste di (opic ds tr{Xr dci ilifcnsori.

seguente indirizzo:

la ricevuta della pcc chc

I dillnsori possono fornulare richieste copic. in via alternaliva cartasca o mezzÒ pec-

()unlom fosse formulata richiesra copic r nrcz./(ì PF.C ii funzionario qrr:rntificheni l'im5rtrnrr dlr rrr,,

comunieandolo al richiede te con le nÌcdesime nlodalità: in ca«r di &y\,.enuta amrnissione el

patrocinio grstuito a spese dello Stato, il richiedentc provvederà ad indieare it. numq.ro del relarir o

dccrcto di arrmissi\ìn§.

!'errà altrcsi comunicato con le stessc moJalita la data dcl ririro previo pagamcnto ttei dirini tli crrpir

secofldo le modalilà teleraaticlie amaverso la piatlalbmra PagoPA owero a nrezo F?3 r.l F24 .

L.e sentenze ed i verbali di Easerizionc dcllo udienze fotranno essere rìchiesti !n via alternariru

cartacea o mszzo pec in §tte§5 chg vmgà §tipulata h convenzione can pirltaforma,l,rxT[.]-.

Successivamente all'attivazione del sen,izio l-tlX-t'lrl.. con la convcnzions con il C(),4, di t-atina

le copie dei fir.scicoli lmttanno esssrc acquisilc dircttamcnte dal dilens«rre §amite ascesso al porlale

I (:XT[L.

::,::":r:::'::T 
rlle istanze relative a procedirnenti senrenziati ed a quclli con udienz.n

Requisiti essenziali eel obbligatori per le richieste el'l'ettuate a rnczzo pec sotto:

. Indicazione del Ciudice monocratic() o della Sezione Collegialet

r Numero del procedimenlo (RC lflti e/o IIGNR):

. Data di udicrua

r Indic*zione dalla partÒ ftippresentata

l"c istanze a mezzo 1xc dovranno pcrvenire enlro le ore 13.00. l-e istanze p*rvenule dopo qucst!)

orario si considerano inr-iate ll giorno successivo o il luncdi se pen,enute il sàbalo o lìa domenier.

PEC richiesta copie sentenze: deqpsito&ttirlcnEli.tribunslg'lrritB@glg§I@J!;
PeC richiesta copie diba{imento: .



F) Accesso alla clncelleris dibattimento

L'accesso alla cancelleria è consenlito. previo appuntamento da richiedersi a mezzo portale, dal

lunedi al venerdi con orario dalle ore 9:00 alle l2:00.

Sarà possibile visionare i fascicoli con udienza fissata non oltre i 3 mesi.

Verranno concessi un massimo di l5 appuntamenti giornalieri per la cancelleria dibattimento

monocratico e 15 appuntamenti per la cancelleria delle sentenze e n. 6 appuntamenti giornalieri

per la cancellcria dibattimento collegiale.

Vengono fatte salve le urgerze da comprovarsi in sede di richiesta. Si speci{ica che la

rappresentazione del carattere urgente «lella richiesta andrà verificata una volta acquistata

l'applicazione del ponale, e comunque in caso di impossibilità tecnica l'appuntamento andrà

richiesto a mezzo pec Éppresentandone l'urgenza.

Cli appuntamenti proseguiranno ad esscre richiesti a mezzo pec fìno al momento in cui verrà

effemrata una nuova comunicazione successivamente alla messa a regime del portale.

()) Accesso alla ca celleria (l P/CIIPI

L'accesso alla cancelleria è consentito. dal lunedi al venerdi con orario dalle ore 9:00 alle l2:00.

Sarà possibile visionare i fascicoli con udienza fissata non oltre i 3 mcsi.

Verranno concessi un massimo di l5 appuntamenti giornalieri per la cancelleria GIP/GUP e l5

appuntamenti per la cancelleria sentenze da richiedersi a mez.zo pec owero a mezzo portale una

volla andato a regime.

Vengono fatte salve le urgenze da comprovarsi in sede di richiesta cosi comc specificato al punto

precedente.

Sarà possibile il deposito degli atti a mezzo pec, ad esclusione degli atti per cui è tassativamente

ed obbligatoriamente previsto il deposito attraverso piataforma processo penale telematico (PDP).

Per te modalità di deposito di atti ed istanze sono valide in via generale le disposizioni di cui ai

punti precedenti per quanto compatibili con la peculiarità dell'Ufficio (B.C.D,E,F).

Le istanze a mezzo pec dowanno pervenire entro le ore l3:00. Le istanze pervenutc dopo questo

orario si considerano inviate il giomo successivo o il lunedi se pervenute il sabato o la domenica.

Siindica il seguente indirizzo PEC cui inviare atti, istanze, dncumenti e richieste di appuntamento

per le cancellerie sino al momento di completa operatività del portale:

sinsun.tribunrle.latina faìsiustizirccrt.ii .

l-c richieste di pcrmcsso di colloquio potranno esserr-' dcpositale in via alternativa citnacea o mezzo

pec.

Le richieste di ctllloquio a rnezzo poc con i detÈnuti potrannù csscre trasmesse dai difcnsori al

seguente indiriz.zo pec:



slDsuù. bunale.latinar?piu stiziacert.it

I difensori possono formulare richieste copie in via altemativa cartacea o mez:ro pec.

Qualora fosse formulata richiesta copie a mezzo PEC il funzionario qua.tifiched l,importo dovuto
comunicandolo al richiedente con te medesime modalital in caso di awenuta ammissione al
patrocinio gtatuito a spese dello §tato. il richiedente provvederà ad indicare il numero del relativo
decreto di ammissione.

Venà altresi comunicato con le stesse modalità la data del ritiro previo pagamento dei diritti di copia

secondo le modalita telematiche attraveno la piattafbrma pagopA ovvero a mezzo F23 o F24 .

Le sentenze ed i veùali di trascrizione delle udienze potranno essere richiesti in via alternatiya

cartacea o mezzo pec. in attesa che venga stipulata la convenzionc con piatiaforma LEXTEI_.

§uccessivamente all'attivazione del servizio LEXTEI- con la convenzione con il COA «ti Latina
le copie dei fascicoli potranno essere acquisite diretlamente dal difensore tramite accesso al portale

LEXTEL.

Si danà la precedenza alle istanze relative a procedimenti sentenziati ed a quelti con udienza

fissata entro tre mesi.

Requisiti essenziali ed obbligatori per le richieste effettuate mezzo pec sono:

o lndicazione del 0iudice:

. Numero del procedimento (RG GIP e/o RGNR);

o Data di udienza;

o Indicazione della parte rappresentata.

Le istanze a mezzo pec dovranno pervenire entro le ore l3:00, Le istanze pervenute dopo questo

orario si considerano inviate il giorno successivo o il lunedi se pervenute il sabato o la domenica.

Si indica il seguente indirizzo pec per richieste copie, istaniee sulla libertà. autori,-"-ioni.

dissequesri:

esecuztoneDena le,trib unale.latinafa-reiustiziacert.it

L'uffrcio Dccreti Penali rispettera per quanto compatibili le disposizioni di cui ai punti che

prcccdono.

l-e richieste copie. istanze, nomine di difbnsori relative all'uflicio Decreti Penali potranno esscre

inviate al seguente indirizzo pec: esecuzioneoenale.tribunale.lgtina6)eiustizircert it
Le pec rlovranno contenere nell'oggetto I'indicazione dell'ufficio cui si rifèrisce la richiesta.

H) lmnusrezioni dibattimento e gip

di im di c i all'art 2.1 comma 4 decrcto lc è 137 del 2020 to
essere lrasnlessr tranìlte con le modal ta c nel ri tr> delle7 irì

tecniche di cui al provvcdimenlo del direttore Ècnerale dci sistcmi inl'ormativi ed automatizzati del
09. I 1.2020 .



l) Modalita' di denosito documenti

In merito alle modali0 di deposito documenti e di firma si rinvia a tutti idecreti predisposti dal

Direttore Cenerale per i servizi inl'ormativi automatizzati del Ministero de.lla Ciustizia a partire

dal decreto del 09.1 1.2020.

Si fa salva la facolta di utilizàre la modalità di trasmissione degli atti privi di firma digitale a

mezzo pec. purché rispettino le seguenti caratteristichc:

r formato PDF;

. ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, scnza restrizioni per le operazioni di

selezione e copia di parti;

. non è pertanlo ammessa la scansione di immagini.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico dovranno rispettare

i seguenti requisiti:

r formato PDFI

r le copie per immagine di documenti analogici dovranno avere risoluzione massima pari a 200

dpi;

La dimensione massima cons€ntita per ciascuna coinunicazione operata attravenio I'inoìtro di

comunicazione alla casella di posta elettmnica certificata assegnata all'uIficio per il deposito di atti.

documeirti e istanze e pari a30 Megabytc.

Le disposizioni di cui sopra saranno applicate dalla drta di epprovezionc del presenle
Protocollo e sino al termlne dello strto di emergenza epidemiologicr indiceto con
DELIBERA Df,L CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 genneio 2021 salvo proroghe.

I firmatari del presente protocollo si impegnano a monitorare e rispettare il prssente protocollo al tìne

di assicurame I'efficacia e si impegnano altresi a dame massima diffqsione agli intercssati.

ll Presidente del Tribunale di t-atina ffi.rt @yer"S tlrlk'
Dott.ssa Caterina Chiaravallotti

Il Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Ciacomo Mignano

ll Vice Presidente della Camera Penale di Latina

no

Pec di riferimenio:
deposiloattipenali.trihunale.latina(4tgiustiziacert. it

lr-'h-"


