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PROT(rcOLLO D' TNTESA *PERIODO EMERGENZA E PI DEMIOLO(;ICA"

ll Prcidente del Tribunale

ll Commiasario dell"Online &gli Awo§ali di lalina

ll Vicc - Presidcnte della Canrera Penale di latina

Considerato che a causa della emeryenza sanitaria dotuta alla pandernia da virus COV I D" I 9 si rende

neesssario l'allivazione di proiocolli d'intcsa per il deposito degli ltli mn ricomprcsi tro quelli

otrSligatoriamente deposi6bili tnmile piatulorma proces§o penale telematico (PDP). nonché per

I'accesso alle encellerie. si dispongono lc scg*n1i direttive sino al terminc della emeryenza

epidemiologicn

Il COA di t tina *ipdera in brcve tempo convetzione con piattaforma LEXTEL. fruibilc ai propri

iscrilti. al llm di consentirc l'c*rrapolaz.ione di t'orortgistrazioni c vcùeli di rdienza confluiti sul

pottale pedclto.

I COA di Lafina prewedcnà all'rcquisto cd attivazione del portale pcr la prc»olazione automarica

degli appuntamenti per l'ac*esm nelle cancelleric.

A tal finc leitgorxr ixlividuate cinqrr cancllerie per l'acc§§so Ngolsmcntato e m§zJo prenot{ziorE:

Csplleria OIP/GUP

Canclleria §emenze GIP/GUP

Carrcetlcria Dibonimento Monoctatico

Cancrlleria Dibanimento Collcgiale

Canccl leria Sentenze Dibanirxnro

La sczione ricsamc e prowedimenti cautelari GIP/DIBATTIMENTO d impugnazioni. non

subiranno restrizioni stsntc la peculiarita del servizio per il qualc non è richiesto appuat&mento'

F.ermo restando la procedura di ecesso nelle canccllerie. le richieste copie potranno comunque

esserc depositotc a nrzzo Pac'

D-EPO§ITO ATT' A MEITO Pt.]C

Aì Tribunrk dcl rierelre rctte e Tribunrle dellc misurc di orevcnzione

Possono inviarsi a mczzo PEC:

. Islstze per le mi$re di prcvcnzionc:

r Mernsie e notc di dcpoaito documenti con relativi allcgnti:

r Rinunce al mandaro:
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r Rinunceall'impugnazionel

r Richieste copie.

PEC di riferimento: mkurGdinrevcnzionc.tribun{le.latinr(s)eiuitizircert.it

Possono esser€ lrasmessc a m€zro pcc :

r Richieste di riesame o di agoello conrro ordinanze in materia di misurc cautelari reali

Pcc di riferimento : dcoositoattix'ru!i. tnhtl&&J.rtirrsglxrniriaer:n.il

lalmcnrr' secondo lc
del Dlrcttore G€nerale dei si3teni infonrativi e auto.atlzzati di cui
sl cw il .rt 21 dc7 doczcto leqqa 7i7 d.t 2020 cau?.rxito coa
Tegga a.776 &7 202A o conti€n. .l.a g1>ecifica
i,'&icrtto,r. dasli ,U$g.ti, càa rolo tr]re.nnl i.o cdfri.,
ieto rcii:, pcr iruagiac, aottoaczixt. digit..lr.DÉe da.l. di-t.,a,ore

Bl Petroclnb qntuito r rpcrc dcllo §t lo ed §lnzc di lioui.l.zi,onc

Le istrna di eunirsioec rl p.trocltrito gretuilo r spe*e dcllo St to possrrno essers invialc dai

difensori a mezzo PIIC.

l,'israrza ex an. 93 DPR n. I 15n002 potrà cssere inviota anche mediante raceomandata con ricrtula

di ritorno al competente uflicio del Tribunale di Lalina.

ll rleyrsito delle irtrme di liqcldrziom rlovni cssere eseguito coo modalita tlematiche sulla base

dei criteri stebiliti dBl Direttorc Generale per i scn'izi informativi autonitizzrti. come indicalr'r

nell'an. 37 bis d.l. n. 762020 convcrtito nclla L. I ?0/2020.

Pr:c di riferimcnto per liquidazioni dibanimenro:

nrisuredinrerenzionc,trihunale.lar inar4rriustiziacen. it I

PEC di rilèrimento ;xr lratuilo patrosinio caneretleria penale:

corpidirEato.trilìunalc.lntinaii',siu-stiziscerl.it :

PllC di riferimento pet cancelleda Gip - Gup: c*ecuzbneoenrlc.t.ibu[h.htinladustizi&frt.it
C I Sczl,onc Dib.ttiEcoto

l,trssono e§scre invinte e depositate a mezzo PEC o personalmentc pevio appuntarne o

o lstanze in materia di misure cautelari reali o personali:

r Memorie illustrative di questioni preliminari:

r l-e istanzc di rinvio per impedimcnlo o p€r adcsiotrc ad astensione (a meno che non depositate

in udienza):

r Nominc e revoche di dilènsorc (da deposilare in originalc in dibanimenro alla prima udienza

Segr
Timbro



uile,i

. Rinusii! da pene del di&nsorc al manrlalr.

pEC di .iftti§r{:n6: alc.l;rrj.ladgt.ulÌlaitesrt.Lr

I)l De oosito lkrc tcstitnollarll

l"e listc t$i wnasno il$,§xitac a mezrtr pcc.

Per il depositrr a trtzro J'ec si indica il scgwnte intliri,z:z.r:

deporilo.tflp.t li*riamdÀlriEÉ)dustizieccrt.itI
sarà orerr &8,'ancc{o &posilare l'originnlc alla prima rdicoza con h rir".evuta dclla pec chc

costituirà pevs del tempstivo dctrosito.

E) Ricàk*il* di *r& dr nir{r dd dlferrort

I ditènrori pcxu*nri &rttul*re dchis§te copic. itl via dte{narir-a c&rt{§qa o &Èc*, 8lx:-

{)ualonr fose formulata richiesu copic l tnczzrt P[.L r] lun.,r(m&rio qu&dirìcherò l'impfl,, tl,'r rrr,,

comuniÉ{utdoli, .ùl ria§i§r$ttc con le mcdcsin}e nrodali§: in casn di awemtla Brnmirsione al

patrocido gsnrito a spe*r dcllo §aro. il richicxlcntr pnrvvederà rd indicre if nrunenr del rclatirr,

deqeto di omarissicir.

Venà altrcsi comudcalo cnn le sesse mo,$lità la dala ilel ritim prcvio pagamcnro dci diriti di cupi:r

sec6ndo lc rn«lelid tele6adche affraveruo lir piirtraltrrma PagoPA owero o rneazo F23 n F2.l .

Le scntsnuÉ §d i ve*ali di Cascrizionc dcllc udienze p{llrant|,q e§§ere rithi€sti irr vjs al§rnatir.r

rerra§ea o merai§ pecjl *{g*a cht vè§ga strpulot.1 la con,'eirlio0e c§R piattaftrma I;§XILI..

Suceergivàrrx*fil atiì.Oli*a«i*nc ael sc§izio t.lixTLt" i:{:rrt la convcffionc con il C()A dr l.s{ina

le copic dei fu*ic{ili p:tranno es§{:rc acquisite direttarn*irk dal diftnsttrc ir&mil§ 1§ec§§{} a} p$nxld

LF-XTÉL.

Si rlarà la prectdenr:a alla futanzc rehtivc a proceditnenti se-ntcnziati ed a quelli c(x udienzit

fisliats entro rt mesi.

Requisiti csseneiali ed oùblìgarci per le richiesle ctlltÙale a mezm PGc sono:

r hdlcazione riel Ci*rlic'e rnootxratito o della §*riooe Collcgiale:

o Numoo dcl procrxtimenro 1R(i t)llJ e 'o R(ìNR):

o [)ata di udicnzu

o I ndicaritne d.'lla psnc rrppre'scnÌula

I _c istanre o mez;* pg dovranno pcrvenirc enlro le nrr' I -1"Ù{}" Le isunze pertcart* dolxr qtlest a

orario si i»nsid*lan§ int iate ll giorno su!-cessiYo $ il l§nedi se pervenute it sabaio a la d§metrrcir

t'l'ìC richir*a copie dibanimenlr: crncellcrlaoenrlc.tribundc.bùarOdurtlrjrccr!'&'
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Fl Aclclso .th c.lccllcrir dib.ttimcoto

L,eccesso atla cancelleria è consentito. prcvio appurkmenlo da richiedersi a mezzn portale. dal

lunedi al vencrdi con orario dalle ore 9:0O allc I l:00.

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

Verranno concessi un ma$imo di I 5 appunumenti giomalieri per la cancelleria dibattimento

monocratico e l5 appuntamenti per la cancclleria delle senlcnze e n, 6 appuniamenti giomalieri

per la cancellcria dibatimento collegiale.

Vengono fat1e salve le urgenze da comprovarsi in stde di richiesu. Si specifica che la

rappresentazìone del csrattere urgente della richi*ta andra verificata una volta acquistata

l'applicazione del ponale. e comunque in caso di impossibilita tecnica l'appuntamento andrà

richiesto a mezzo pec repprescntandone l'urgenr:a.

Cli appuntamenti proseguirnnno ad csserc richicsli a mezzo pec lino al momcnlo in cui verni

elTettuata una nuoya §{rrnuoicazione successivamente slla mess, a regime del porrale.

G) Acccrro alh croccllerh GIP/GIIP

L'accesso alla cancelleria è consentito. dal luncdi al venerdi con orario dalle ore 9:fi) alle I ?:{X).

Sarà possibile visionare i fascicoli con udienza fissata non ollre i 3 mr.si.

Veranno concessi un massimo di l5 appuntamcnti giomalieri per la cancelleria GIP/GUP e l5

appunÉmènti per la cancelleria sentcnze da richiedersi a mezzo pec ovvero a mczz.o ponale una

volta andato a regime.

Vcngono falle salve h urgenze da somprovarsi in sedt di richiesta cosi come specificato al punto

precedente.

Sarà possibile il deposito degli atti a mezz.o pc'c. att esclusiore degli atti per cui è tass.tivamente

ed obbligatoriamente previsto il deposiro amaversa piattaforma processo pcMle telematico (PDP).

Per le modalità di deposito di atti ed islanz€ sono valide in via generale le disposizioni di cui ai

punti preced€nti per quanto compatihili con la fxculiariu dell'Ufficio (B.C.D,E.F).

Le istanze a meezo pec dowanno penenire entro le on l.ì:(X). Lc istanze penenutÈ dopo queslo

orario si consideraro inviate il giorno successivo o il lunedi se pewenutc il sabato o la domenics.

Si indica il segrrnle indiriz:n PEC cui inviare atti. islan:,e . documenti c richiestc di nppunxamenkr

per le cancellerie sino sl momento di completa operativis del ponale:

siprup,trlbun.i&bti§.aàriusthl.cea.it .

l.e richieste di pcrmesso di colloquio fx)lranno esserr'' dcf»sitate in via altcrnativa cartacea o mez.o

p€c.

Le richicste di colloquio a mezzo pcc con i d€lenuti fxltranno ess€re ra:imesse dai rtifensori al

seguente indirizzn pec:
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glters.§bsnrk htinr&ri{it&lrcart it
I dilln*<ri po*vroo farmulare richieste copie in vk alter*ativa ca,r.*ea o mezs Fec.

Qualora fosse lbrmulata richiesra copie a mezzo P§C il fur:zio,nxio quanrilìctrerà l,imprna dourto
eomunicandolo ql richiedene con le mcdesir»e mod*lital in ca"so di avvenuta arnmissioae al
p&winio gr&r§i§ a spese dello §lal§, il rt{hisdente pmvvedcrà ad indicst il nunrero del ?§lsliv$

dccreto di arnmi*sionr.

v(,{x* dtR§i cotnunicalo con le stsse modalilà la rlata del ritim prcvio pagamenro dci dirilti ili c0pia
secondc lc raodalirà relern*ùche $rravcrs* la pisrl&tinna pagnpA ovrero a mezzn iiz3 o Ij24 .

Le xntsnzc ed i leràali di trss.yiziona delle udienae fltrznno essere rieliEsri in via altem*livit
carlr§€É o m€?zo pec. in auem che venga stipulata la convenziole c§n piattaforma LEX'l.liI_.

§rccessirramenle all'attivatione del servirio L§XT§L eon la convenzione crrn il COA di Latina
l* copie dei lasci«rli potranno essere acquisilc dirctt{rnente dàl difLÌìsorc aramile accesso al portale

L§XT§L.

§i darà la pr«,:eden*a alle istanae relative a procedimenti s€nten i&ti ed a quclli con udienza

{issala mlro tre mesi.

&,equi*id essenziali ed obbligatori per le richieste effiitt àte mezzo pec sono:

r lndicazitxlc del Giudicel

r ì.lumero del prsc.dimènt§ {RC cIP elo R§§R.);

r Data di udienza;

o Indicazierne della parts rapprcsentata-

Le istanze a mezzù per dorrranoo pelenire entto lc nr* 13:00, Le isranze pervenute dopn quc*to

orario si considerano invice il giorno successivo o il lunedi x perve*ute il sabqto o la domenica.

Si indica il seguente indirixzo pc pet riehieste copie. istanze sulla litxnà" autori:eazioni.

disseq rrstri:

§sctrdsrepsn*c"trlbsnrL.l{ilr @ctusrkirrprt.t,

L'u{fre io Dccreti Psrrli rispei*rà per q{§nlo compalibili Ie dispo*iaioni di cui ai punli che

prrcedono.

l,t richie$e copie. istaneo, nonirx di difensari mlative all"uf§cic Decreti Penali potranno e*ere

lnviate *l seguente iariirizzo pec: ct eirda§c§§*istttiltlark §al§g{li}qi§aiut ..§.lf
l-e pec dsvratns conlercre nell'oggeto l'indica:jone dell'u§ìcio cui si rifcrisce la richiest*

Ul lmpuqr4aoriCi§rftieqls e liD

Clia§i-Òijmpsgsssti{tqe3l!3ui,Àl!-a$ 24 qo$$a 4 d§§!§ro-l€4e 137 d.€I.,?p20 co

l.?§dsl l0?0,-Elssono c§$rre t{&§!af§si-!rs j§ - lq rnortalità e q§Li§pd!{} delk-§Écjfi§lfq
tecrrl*q Oi c§rd.rsov!
ul-t.?§e0-
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PEc§ ri§i§grtt*;
Oslpsrut4ttisildir n bu nu le 'laina {, g iust iz r ar'i: rr ' it

llModrlits: di deoo{iro do§!§§tti

ln $erit§ slle lno{ràlità di deposito tlocumenti e di lìr'rna si rinvia { ruui i decft:ti preilisposti dal

Direso.le sen*rsle pr i sxviri infon*arivi atrtamalizznti del Mini$em della Ciustiaia a pattire

dal decreto dsl 09'l I '?020.

si fa salva la &cohà di utilizzare lc rnodsiira di lrxsrnissione degli atti privi di iirna digia§te a

mezzo per purrùé ri§penino l€ §eguenli csratteri§tiehe:

. fonaato PDF;

. §txe.nuti ds una traslbrmazii:c di un docurnEnhr tc§r»le. senza *stririonì p*r lc operazioni di

selezione e ecPia di Parti;

. §str è pfll&nlo anrm§§a la §§s§sione di immagini

I deieum*ti altegati all'ano del pruccdimenta in fomadi dcc{tnsnto i§f§.rnstico dovranno risp«rare

i segxr*i equisiti:

o formaro PDI-:

. ls crlpie per isimagina di docunrenli analogici dovranno nvere risnluziona ma*sinra pari a fOo

dpi:

La;imcrxione mxsima corssnti§ per ciascuna §rrnunieaione oper& atlraverso I'irurhrs di

comunieazion alla casella di posa elesrcrica cenifisats assegnsra dl'u§i*io pr il delxxito di atti"

ùrcumerni c istarue e pari a 7r) Meguhltr'.

lx dirp'cbioni dl eul ropra *rrrnro applicrte da§a drta di rpprov*rlant dd pn§.nta
?rotocolk c *hr d aerElss d.[§ trsto di fir{r§cmt epideoiologier lrdlxlo coa
§§L§§R^ IlfL CON§IGLIO O&l MlNl§TRl t3 gcrnri* tll2l *NIto pr§.ilgt§.

I firnratari del preseole pr$tssllio §i imSrgrxno a monilorare e risp*ltarr il pre:sen:e pr<dotollo al line

di assicurarnc l.efficacia e § impegnano altrtsi a darnc rnassirno diffusione agli interessali-

tl PÈsiden.edel Triburnledi lrl* §i*d.'a §»f'rrl: A*{,t'
Do{.ssa Caterina Chiaravallotti

ll Commissrrio §trmrdinario dell'§rdine degli Ar..Yocsti di Latina

(iicomo Migrano

ll Vice Presideote della Camera Fenale di l,atina

&rrnÒ

*rt**
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