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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNAL£ DI RAVENNA 

AI Consiglio deii'Ordine degli Avvocati di Ravenna 

Ai Magistrati della Procura di Ravenna 

AI Personale Amministrativo della Procura di Ravenna 

OGGETTO: D.M. 13.1.2021 - lmplementazione portale deposito atti 

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FACENTE FUNZIONI 

Visto il Provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi lnformatici Automatizzati Del 
Ministero di Giustizia dell'11.5.2020: 

Visto il D.M. 13.1.2021; 

Vista Ia nota della Direzione Generale peri Sistemi lnformatici Automatizzati avente ad 
oggetto il Portale Deposito Atti Penali 

Visto il proprio prowedimento del4.2.2021 riguardante l'implementazione portale deposito 
atti; 

Visto il D.L. 28.10.2020 nr. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020 nr. 176; 

Visto il D.L. 1.4.2021 nr. 44; 

Sentito il Presidente del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati di Ravenna; 

Rilevato che il comma 2 ter dell'art. 24 D.L. 137/2000 cosi come modificato dall'art. 6 D.L. 
44/2021 prevede, in caso di malfunzionamento. del portale del processo telematico 
penale, Ia possibilita per I'Autorita Giudiziaria procedente di autorizzare il deposito dei 
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singoli atti e dei documenti in formato analogico. Analogamente tale possibilita puo essere 
autorizzata per ragioni specifiche ed eccezionali; 1 

I 

Rilevato che si sono verificate disfunzioni in ordine al deposito degli atti attraverso il 
Portale Deposito Atti determinando l'impossibilita, di procedere al regolare deposito degli 
atti tramite il suddetto Portale; : 

i 
i 

Rilevato che tali difficolta non sono addebitabili ai Clifensori i quali potrebbero non riuscire a 
depositare gli atti nei termini previsti; 1 

i 

Rilevato inoltre che Ia grave carenze di organico che affligge Ia Procura di Ravenna puo 
comportare dei ritardi nella presa in carico della documentazione trasmessa dai difensori 
tramite il Portale Deposito Atti con particolare riferimento alia nomina a difensore di fiducia, 
essenziale per consentire l'accettazione da parte qel sistema degli atti successivi; 

i 
Considerate che il comma 2 ter dell'art. 24 D.L. 137/2000 cosi come modificato dall'art. 6 
D.L. 44/2021 prevede in caso di malfunzionamento del portale del processo telematico 
penale Ia possibilita per I'Autorita Giudiziaria procedente di autorizzare il deposito dei 
singoli atti e dei documenti in formato analogico. Analogamente tale possibilita puo essere 
autorizzata per ragioni specifiche ed eccezionali; i 

che gli atti di cui al proprio 
Portale Deposito Atti; 

I 
DISPONE 

! 

provvedimento del 
1

4.2.2021 
! 

vengano depositati tramite il 

che qualora cia non risulti possibile o che gli atti non vengano accettati si possa 
provvedere a tale deposito preferibilmente tramite Ia seguente PEC: 
depositoattipenali.procura.ravenna@giustiziacert.it in formato PDF e firmati 
digitalmente o in formato analogico presso I'Ufficio Deposito della Procura. 

! 
I 

Sia nel caso dell'auspicata trasmissione a me~zo PEC che nel deposito in formato 
analogico si raccomanda l'indicazione del Numero di Trasmissione Atti fornito dal Portale. 

I 
I 

II presente provvedimento resta in vigore fino al 31.:7.2021 

La Segreteria provvedera aile comunicazioni. 

Ravenna, 12.4.2020 
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