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A l S ignor P residente  del C onsig lio  de ll’O rd ine degli A vvoca ti di

B rescia

Bergam o

C rem ona

M antova

A l S ignor P residente  de lle  C am ere Penali di

B rescia

Bergam o

C rem ona

M antova

A i S ignori R esponsab ili

S egre te ria  Pena le 

E secuzion i Pena le 

SED E

Oggetto: S pecificaz ione  deH’u tilizzo de lle  case lle  di posta e le ttron ica  

certifica ta  assegna te  a lla P rocura G enera le  di B rescia  per il depos ito  con 

va lore  lega le di atti, docum enti ed is tanze com unque denom ina ti ai sensi 

de ll’art. 24 com m a 4 D.L. n. 137/2020 convertito  ne lla  Legge n. 176/2000.

Con provved im ento  del 9 novem bre 2000, pubb lica to  sul P orta le  dei 

Serviz i Te lem atic i, il D ire tto re  G enera le  dei S istem i In form ativ i A u tom atizza ti 

presso il M in is te ro  de lla  G iustiz ia  ha da to  app licaz ione  a l l 'a l t  24, com m a 4 

del D.L. n. 137/2020 convertito  ne lla  Legge n. 176/2000 in m ateria  di 

sem p lificaz ione  de lle  a ttiv ità  di deposito , con va lore  legale, di atti, docum enti 

ed is tanze nel perdurare  de ll’em ergenza pandem ica da Covid 19, tu tto ra  in 

atto.

Con il c ita to  p rovved im ento  sono sta te  assegna te  a questa  P rocura 

G enera le  de lla  R epubblica  di B rescia  due case lle  PEC e segnatam ente :

1) depos itoa ttipena li.pq .b resc ia@ q ius tiz iace rt.it
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2) depositoa ttipena li2 .pq .b resc ia@ qius tiz iace rt.it

In data 24 .11 .2020 è s ta to  s tipu la to  tra questa  P rocura G enera le  e la 

C orte  di A ppe llo  di B rescia  un P rotocollo  d ’in tesa per la gestione  del processo 

pena le  carto la re  di appe llo  (All. 1) che è s ta to  trasm esso con nota di data 

26 .11 .2020 ai S ignori P residenti dei C onsig li degli O rd in i degli A vvocati e 

de lle  C am ere  Penali del D istre tto  perché con tenente  ind icazion i c irca le 

case lle  di posta e le ttron ica  certifica ta  da u tilizzare da parte dei D ifensori nei 

rapporti con la C orte  di A ppe llo  e la P rocura G enera le  pe r le com unicazion i di 

atti, docum enti e istanze com unque denom inati ai sensi de ll’art. 24 D.L. n. 

137/2020 convertito  ne lla  Legge n. 176/2000 (All. 2).

A l fine  di ga ran tire  una m aggiore  e fficacia  ed e ffic ienza  ne ll’a ttiv ità  di 

ricezione, sm istam ento  e tra ttaz ione  di tali atti, docum enti e istanze, appare 

ora  necessario  precisare, anche in fo rza de ll’esperienza sin qui m aturata, 

quali tip i di atti, docum enti e istanze possano essere  deposita ti con va lenza 

lega le su c iascuna de lle  due sopra c ita te  case lle  PEC assegnate  a questa 

P rocura  G enera le .

Si com un ica  pertanto che a fa r data da oggi:

- la case lla  PEC depositoattipena li.D q .b resc ia@ qiustiz iacert.it sarà  associa ta 

a lla  S egreteria  P enale  D ibattim ento  e vi po tranno qu ind i essere  deposita ti 

esc lus ivam ente  atti, docum enti ed is tanze connessi al d iba ttim ento  penale di 

appello;

- la case lla  PEC depos itoa ttipena li2 .pq .b resc ia@ qius tiz iace rt.it sarà  invece 

assoc ia ta  a lla  S egreteria  d e ll’E secuzione Penale  e vi po tranno quindi 

essere  deposita ti esc lus ivam ente  atti, docum enti ed is tanze connessi a lla 

fase  de lla  esecuz ione  de lla  pena.

Nel raccom andare  il rigoroso rispe tto  de lle  ind icazion i sopra  forn ite  

per veders i riconosc iu to  va lo re  lega le al deposito  di ta li atti, docum enti e 

is tanze com unque  denom in a ti, si ricorda, a ltresì, di osservare  

scrupo losam en te  i requis iti d ig ita li previsti d a ll 'a lt  3 del c ita to  p rovved im ento  

del D G S IA  - che per com odità  pure si a llega (All. 3) - pe r il fo rm ato  de ll’atto da 

deposita re , le m odalità  di inv io  dei docum enti a llegati in fo rm a di docum ento  

in fo rm atico , le tipo log ie  di firm e am m esse e la d im ensione  m assim a 

consen tita  per c iascuna com unicazione.

La presente  nota, di cui si ch iede la m aggiore  possib ile  d iffus ione , 

sarà a ltresì pubb lica ta  sul s ito  in te rne t di questa  P rocura G enera le.

L ’occas ione  mi è  g rad ita  per rivo lgere  Loro i m iei m igliori saluti. 

B rescia, 22 g iugno 2021

IL P R O C U R A TO R E  G EN ER ALE  

G uido P IS P O LI
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Corte di Appello di Brescia 
Procura Generale della Repubblica di

Brescia
Il Presidente della Corte di Appello di Brescia e il Procuratore Generale di 
Brescia;

PREMESSO CHE

- in data 28/10/2020 è stato pubblicato il decreto-legge numero 137 (Gazzetta Ufficiale 
numero 269 del 28/10/2020) che prevede nuove regole di deposito e trasmissione di atti, 
documenti e istanze relative a  procedimenti penali in corso;

- in data 09/11/2020 è stato pubblicato il decreto-legge numero 149 (Gazzetta Ufficiale 
numero 279 del 09/11/2020). Gli articoli 23 e 24 di tale decreto legge introducono una 
serie di adempimenti procedurali da effettuare obbligatoriamente mediante l'utilizzo di 
sistemi digitali;

- in data 9 novembre 2020 è stato pubblicato anche il decreto a firma del Direttore 
Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia 
(attuativo del decreto-legge numero 137/2020) che stabilisce le modalità tecniche di 
inviò dei documenti analogici tramite PEC. Esso individua anche le caselle di PEC in 
uso alla Procura Generale di Brescia attraverso le quali possono esclusivamente essere 
inviati e/o ricevuti i documenti aventi rilievo processuale con valore legale;

- Il decreto a firma del direttore generale DGSIA di cui al punto precedente indica le 
caselle di PEC per la Córte di Appello di Brescia in materia penale per quanto riguarda 
le comunicazioni aventi valore legale.

- il decreto-legge 149/2020 stabilisce l'obbligo per il Pubblico Ministero, compreso il 
Procuratore Generale, di:

1. richiedere per iscritto, a pena di decadenza, l’eventuale discussione orale del processo 
entro il 15° giorno precedente l'udienza;

2. presentare conclusioni scrìtte per i processi di cui è titolare, conclusioni che devono 
essere depositate 10 giorni prima dell'udienza;

3. trasmettere alla Corte di Appello i propri atti esclusivamente tramite l'uso della PEC 
dedicata e ricevere esclusivamente, attraverso PEC, gli atti e le comunicazioni 
provenienti dalla Corte di Appello e/o dai soggetti abilitati.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal 24/11/2020, giusta il disposto del 
comma 6 dell'articolo 23 del decreto-legge 149/20.

- Al fine di consentire la più efficace e proficua organizzazione del lavoro dei rispettivi 
uffici, di razionalizzare l'uso delle trasmissioni digitali anche da parte del personale



amministrativo e dei difensori nonché di dare forma esecutiva ai precetti normativi di 
carattere generale;

CONVENGONO

1. UTILIZZO DELLE PEC INDICATE DAL DECRETO DIRIGENZIALE 
DGSIA DEL 9 NOVEMBRE 2020

la Corte di Appello dedicherà la casella di posta elettronica 
denositoattipenali3.ca.brescla@giustiziacert.it alla trasmissione di tutti gli atti e le 
richieste provenienti dalla Procura Generale concernenti il presente Accordo.

- La Procura Generale dedicherà in via esclusiva la casella di posta elettronica 
certificata deDositoattipenali.pg.brescia@giustiziacert.it

• per le comunicazioni con la Corte d'appello e gli altri uffici giudiziari;
• per le comunicazioni di atti, istanze e documenti da parte dei difensori e 

degli a ltri soggetti autorizzati;

- considerato che il deposito telematico non è consentito e non ha alcun valore legale se 
effettuato a  indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, in uso presso gli uffici 
giudiziari, diversi da quelli sopra indicati stante il chiaro disposto dell'articolo 24 
comma 6° decreto legge numero 137/2020, non si terrà conto a nessun fine processuale 
dell'eventuale invio di posta elettronica a indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati.

2. GESTIONE DELLE UDIENZE

- Al fine di consentire ai magistrati della Procura Generale di poter esercitare 
compiutamente le valutazioni di competenza in ordine alle richieste di discussione 
orale o al deposito delle proprie conclusioni scritte, la Corte di Appello si impegna a 
depositare presso la segreteria della Procura Generale l’elenco dei procedimenti 
chiamati a  ciascuna udienza, corredato dai fascicoli dei singoli procedimenti, almeno 30 
giorni antecedenti la data di ciascuna udienza.

Per la trasmissione del ruolo di udienza si considera equivalente al deposito la 
trasmissione mediante i canali già in uso dalla cancelleria o mediante la PEC 
individuata dal presente Protocollo di intesa.

La Corte d’Appello si impegna a trasmettere tempestivamente alla Procura Generale, al 
più tardi entro il giorno successivo, le richieste di discussione orale formulate dai 
difensori ai sensi del comma 4 dell’art. 23 D.L. 149/2020.

Con riferimento a ciascuna udienza la Procura Generale invierà le richieste di 
trattazione orale alla Corte d*Appello, a  mezzo della PEC dedicata, in singoli file .pdf 
contenenti l'indicazione di ciascun procedimento di cui si richiede la discussione orale.

Sempre con riferimento a ciascuna udienza, la Procura Generale invierà le proprie 
conclusioni scritte alla Corte d’Appello tramite la PEC dedicata, in singoli file .pdf.

Le conclusioni, oltre alla motivazione e alle richieste, dovranno riportare i seguenti 
elementi:

• generalità imputato/i
• sezione della corte di appello

mailto:denositoattipenali3.ca.brescla@giustiziacert.it
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•  data dell'udienza;
•  numero di registro della corte d'appello;

In caso di blocco o mal funzionamento dei sistemi digitali, si prowederà al deposito 
cartaceo nella cancelleria/segreterìa degli atti provenienti da due uffici giudiziari, in 
ossequio alle disposizioni vigenti per i registri digitali.

Brescia il2 4 MOV 2020

Il Presidente della Corte di Appello II Procuratóre Generale della Repubblica

Claudio Castelli uido Rispoli

J[ /ku

Si comunichi:

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia

ai signori Magistrati della Corte di Appello e della Procura generale;

ai signori Dirigenti amministrativi della Corte di Appello e della Procura generale 
affinché ne sia data diffusione alle cancellerie/segreterie interessate

Ai signori RID del distretto di Brescia





CORTE D I APPELLO D I BRESCIA 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

N. W / 2020 Prot. C.A. Brescia, il 26.11.2020

N .35 ^2 0 2 0  Prot. P.G.

Ai SIGNORI PRESIDENTI degli ORDINI degli AVVOCATI di

BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

Ai SIGNORI PRESIDENTI delle CAMERE PENALI di

BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra la Corte di Appello e la Procura 
Generale di Brescia per la gestione del processo penale cartolare di appello 
di cui al D.L. n. 149/2020

Trasmettiamo per opportuna conoscenza il Protocollo d’intesa di cui 
all’oggetto sottoscritto in data 24 novembre 2020.

Evidenziamo che per quanto concerne la Corte di Appello la casella di 
posta elettronica indicata nel detto Protocollo viene dedicata 
esclusivamente per la trasmissione di tutti gli atti e di tutte le richieste 
provenienti dalla Procura Generale.

Con separata nota della Corte di Appello verranno viceversa indicate le 
caselle di posta elettronica della Corte dedicate, sempre nell’ambito del 
processo penale cartolare di appello, alle interlocuzioni con l’Avvocatura.

Per quanto concerne la Procura Generale, invece, la casella di posta 
elettronica indicata nel detto Protocollo è dedicata anche alle 
comunicazioni di atti, istanze e documenti da parte dei Difensori. In tale



contesto si chiede che i Difensori che, come previsto dal comma 4 dell’art. 
23 del D.L. n. 149/2020, presentino alla cancelleria della Corte di Appello 
richiesta di discussione orale ovvero di partecipazione all’udienza da parte 
dell’imputato entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima 
dell’udienza, trasmettano tale richiesta a titolo di cortesia 
contemporaneamente anche alla Procura Generale sulla indicata casella di 
posta elettronica così da permettere alla Procura Generale di avere la 
conoscenza più tempestiva possibile di tali richieste e di evitare la 
formulazione di conclusioni scritte in processi che si discuteranno 
oralmente.

Ringraziando per l’attenzione l’occasione ci è gradita per inviare i nostri 
migliori saluti

Il Presidente della Corte d ’Appello

Claudio Castelli
Il Procuratore Generale della Repubblica
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P r o v v e d im e n to  d e l D ir e tto r e  G en era le  d e i  s i s t e m i  In fo r m a tiv i  
A u to m a tiz z a t i  d e l M in is te r o  d e lla  G iu s t iz ia  c o n t e n e n t e  
l ’in d iv id u a z io n e  d e g li  in d ir iz z i  PBC d e g li u f f ic i  g iu d iz ia r i d e s t in a ta r i  
d e i d e p o s it i  d i c u i  a l l’a r t. 2 4 ,  c o m m a  4 , d e l d e c r e to - le g g e  2 8  o t to b r e  
2 0 2 0 ,  n . 1 3 7 , e  le  s p e c if ic h e  t e c n ic h e  r e la t iv e  a i fo r m a ti d e g li  a t t i  e  
le  u lte r io r i m o d a lità  d i in v io

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l’art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato 
sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che “per tutti gli atti, 
documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 
e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è 
consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata 
inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui 
all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito 
con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli 
indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e 
pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono 
indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità 
di invio”;
Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante “Regolamento recante 
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell’art. 27 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante “regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”;
Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 “Regolamento concernente le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;
Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;
Visto il DM 27 aprile 2009;

5 EMANA
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ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari 
destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, 
del 28 ottobre 2020.

2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai 
formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2
(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata 

degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari 
utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze 
comunque denominati di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell’elenco di cui all’allegato n. 1 al 
presente provvedimento.

2. L’elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai 
seguenti Uffici Giudiziari:

- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- Corti di Appello;
- Procure Generali presso la Corte di Appello;
- Tribunali;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale;
- Tribunali per i Minorenni;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
- Giudici di Pace

ART. 3
(Formato dell’atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in

forma di documento informatico)

1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare 
attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari 
indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni 
per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la 
scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento 
informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF;
le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima 
di 200 dpi.



3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere 
firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata 
attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata 
assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 
Megabyte.

ART. 4 
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei 
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi 
automatizzati del Ministero della giustizia
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