
SEMINARIO DIRITTO PENALE 
TELEMATICO

4 LUGLIO 2022



FASE INDAGINI PRELIMINARI

• Querela, denuncia

• Nomina, rinuncia, revoca

• Avviso ex art.415 bis c.p.p.   

• Avviso ex art. 408-411 c.p.p.

➢ Memoria
➢ Richiesta interrogatorio
➢ Deposito indagini difensive

➢ Opposizione richiesta 
archiviazione

Estrazione 
copie 

portale

PORTALE

OBBLIGO
(art.1 DM 13.01.2021)

OBBLIGO
(art.24 L. 176-2020)



FASE INDAGINI PRELIMINARI

•PROCURA

•GIP
❖ depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it

[pec indicate dal DGSIA e così assegnata dal Tribunale di Bologna, provv. 12.11.2020]

❖ depositoattipenali2.procura.bologna@giustiziacert.it (A-L)
❖ depositoattipenali3.procura.bologna@giustiziacert.it (M-Z) (DAS1 e GDP)

[pec indicate dal DGSIA e così assegnate dalla Procura di Bologna, provv. 12.11.2020]

PEC EX ART.24 DL 137-2020 modalità consentita

istanze, richieste in genere procedimenti con indagini in corso
(es. richiesta consenso ex art.444 c.p.p. e deposito medesima, riti alternativi in genere, sequestri ecc.

NB opposizioni a dp (ex art. 24 comma 6 quinquies L.176-2020)



TRIBUNALE DELLA LIBERTA’

❖ depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it

[pec indicate dal DGSIA e così assegnata dal Tribunale di Bologna, provv. 12.11.2020]

DEPOSITO ATTO AL GIUDICE AD QUEM ex art. 24 comma 6 quinquies L.176-2020

ALTRI DEPOSITI ANCHE TRATTAZIONE ORALE ( 5 gg liberi ante udienza)



FASE DIBATTIMENTO

DEPOSITI

➢ lista testi
➢ memorie, istanze anche cautelari
➢ nomine e rinunce se nella fase

❖ depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it

[pec indicate dal DGSIA e così assegnata dal Tribunale di Bologna, provv. 12.11.2020]



IMPUGNAZIONI (APPELLO)

DEPOSITO PEC
✓ indirizzo pec indicato dgsia GIUDICE A QUO ex art. 24 comma 6 bis e ssL.176-2020 

✓ non si applica l’art. 582 comma 2 c.p.p. ex art. 24 comma 6 bis L.176-2020 

✓ allegati sottoscritti per conformità originale 

✓ trasmissione copie cartacee in cancelleria (ex art. 164 disp att) anche a mezzo posta

✓ deposito valido se ricevuta consegna entro le 23.59



GIUDIZIO APPELLO

DEPOSITI: giudice ad quem

➢ nomine e rinunce 
➢ richieste trattazione in presenza (15 gg liberi ante udienza)
➢ memorie, istanze, richieste concordato in appello
➢ motivi nuovi (ex art. 24 comma 6 quater L.176-2020)
➢ conclusioni (entro il quinto giorno antecedente l’udienza)
➢ rinunce appello
➢ consulenze e perizie
➢ istanze comparizione detenuto (15 gg liberi ante udienza)

❖ depositoattipenali1.ca.bologna@giustiziacert.it

[pec indicate dal DGSIA e così assegnata dalla Corte d’Appello di Bologna, provv. 17.11.2020]



IMPUGNAZIONI (CASSAZIONE)

DEPOSITO PEC

✓ indirizzo pec indicato dgsia GIUDICE A QUO ex art. 24 comma 6 bis e ss L.176-2020 

✓ non si applica l’art. 582 comma 2 c.p.p. ex art. 24 comma 6 bis L.176-2020 

✓ allegati sottoscritti per conformità originale 

✓ trasmissione copie cartacee in cancelleria (ex art. 164 disp att) anche a mezzo posta

✓ deposito valido se ricevuta consegna entro le 23.59



GIUDIZIO CASSAZIONE

DEPOSITI: giudice ad quem

➢ nomine e rinunce 
➢ richieste trattazione in presenza (25 gg liberi ante udienza)
➢ memorie di replica, istanze
➢ motivi nuovi (ex art. 24 comma 6 quater L.176-2020)
➢ conclusioni (entro il quinto giorno antecedente l’udienza) depositoattipenalissuu.cassazione@giustiziacert.it 

depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it  
depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it 
depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it 
depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it 
depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it 
depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it 
depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it



FASE ESECUZIONE

• PROCURA

• INCIDENTI ESECUZIONE 

• RECLAMI GIURISDIZIONALI O.P. (ex art. 24 comma 6 quinquies L.176-2020)

• SORVEGLIANZA 

❖ depositoattipenali1.procura.bologna@giustiziacert.it 

[pec indicate dal DGSIA e così assegnate dalla Procura di Bologna, provv. 12.11.2020]

PEC MODALITA’ FACOLTATIVA

- indirizzo pec giudice esecuzione assegnata dall’ufficio del giudice 
competente 
- art. 667 comma 4 cpp (ex art. 24 comma 6 quinquies L.176-2020)

❖ depositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it
❖ depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it



GIUDICE DI PACE 
NO PORTALE 

PEC MODALITA’ FACOLTATIVA

• PROCURA   depositoattipenali3.procura.bologna@giustiziacert.it 

• DIBATTIMENTO depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it



MINORENNI
NO PORTALE 

PEC MODALITA’ FACOLTATIVA

• PROCURA     depositoattipenali.procmin.bologna@giustiziacert.it

• TRIBUNALE              depositoattipenali.tribmin.bologna@giustiziacert.it



art. 16 DL 30.12.2021 (cd milleproroghe)

VALIDITA’

31.12.2022



…grazie per l’attenzione


