Ogg.; Autorizzazione alla ricezione per via informatica
di atti processuali nel settore penale GIP/GUP

IL PRESIDENTE

Vista la proposta pervenuta dal responsabile della cancelleria del settore GIP/GUP;
Vista la proposta del Presidente della commissione monitoraggio ed implementazione del sistema
informatico di accesso al Tribunale;
Rilevato che la stessa è del tutto in linea con il progetto di regolamentazione dell'accesso ai settori
amministrativi del Tribunale e di implementazione dell'utilizzazione di sistemi informatici di cui al
decreto 122/20;
Considerato, dunque che la stessa va accolta integralmente;
P.Q.M.

Autorizza la Cancelleria del settore penale GIP/GUP a ricevere e le parti a depositare per via
telematica i seguenti atti:
1. nomine difensive;
2. istanze de liberiate et simìlia;
3. istanze di dissequestro;
4. istanze di definizione del processo con rito alternativo;
5. istanze di rinvio dell'udienza;
6. istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio ed istanze di liquidazione;
7. incidenti di esecuzione;
8. istanze di sospensione del processo per messa alla prova;
9. istanze di oblazione;
10. atti di opposizione a decreto penale di condanna;
11. atti di opposizione a richiesta di archiviazione;
12. memorie difensive;

Gli atti e le istanze sopraelencati dovranno essere inviati all'indirizzo pec
Erip.tribunale.nola@giustiziacert.it
corredati di tutte le indicazioni essenziali, (numero di registro, data di udienza e nome del giudice) e
saranno presi in carico dalla cancelleria soltanto se provenienti da indirizzo di posta elettronica
certificata,
La data dì invio degli atti sarà quella presa in considerazione al fine dì valutare la relativa
tempestività.
La gestione degli atti pervenuti dopo le ore 12 avverrà nella giornata successiva;
Al fine di velocizzare il doionload e la stampa degli allegati alle P.E.C., si invitano gli avvocati
a concentrare i documenti in un unico file PDF.
In occasione dì un'eventuale richiesta di appuntamento on line, la cancelleria evidenzierà all'istante
la possibilità di trasmettere la sua richiesta per via informatica con le modalità sopra indicate
procedendo all'annullamento della prenotazione salva diversa e successiva richiesta del richiedente.
Si evidenzia inoltre, che le richieste di liquidazioni dei compensi spettanti al difensore di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore di Ufficio, dovranno essere depositate
esclusivamente in modalità telematica sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia
(https://pst.giustizia.it/PST) a seguito della pubblicazione del provvedimento 6/10/20 del Direttore
Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in esecuzione di quanto
previsto dall'ari 37-bis del decreto legge 16/7/2020 n76. convcrtito con modificazioni dalla legge
ll/9/2020n.l20.

fola, 30 / 10 / 20

Si comunichi:

/
•al Presidente del settore penale GIP/GUP
al sig. Procuratore Capo della Repubblica
al Responsabile della cancelleria del settore GIP/GUP
al sig. Presidente del COA
al Presidente della Camera Penale
alla commissione monitoraggio ed implementazione del sistema informatico di accesso al Tribunale
ai sigg. Presidenti dei COA della Regione Campania
Si inserisca sul sito del Tribunale

