PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
SONDRIO

Prot.

443/2020

Sondrio,

11 marzo 2020

Ai Sigg. Sostituti Procuratori
SEDE
Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari
SEDE

Al Sig. Questore
SONDRIO
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
SONDRIO
Al Sig. Comandante del Gruppo Forestale Carabinieri
SONDRIO
AI Sig. Comandante Reparto
Carabinieri Forestale Parco Nazionale dello Stelvio

Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
SONDRIO
AI Sig. Comandante della Polizia Stradale
SONDRIO
i

Ai Sigg. Comandanti
Polizia Locale
LORO SEDI
Alla Polizia Giudiziaria Varie Aliquote
SEDE
-

Al Personale Amministrativo
SEDE

p.c. A S.E. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Milano
p.c.

OGGETTO:

Al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati

Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COI/ID 19 e
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Disposizioni in ordine alla trasmissione telematica delle notizie di reato tramite
Portale NDR e casella PEC e sull’attività dell’Ufficio Unico ricezione atti ai sensi
dell’art 2 comma 2 DL 8marzo2020 n°11.

Visto il Decreto Legge in data E marzo 2020 n° 11 riguardante misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria;
rilevato che con tale decreto si dispone tra l’altro all’art 2 comma 2 che “...per assicurare le

finahta ‘di cui al comma i, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli ufficigiudiziari, garantendo comunque
l’accesso alle persone clic debbono svolgervi attivita’ ui;qenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico
degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, a.
1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
cj la regola,nentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi
di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia
scaglionata per orari fissi, nonche’ l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare
forme di assembramento;
Ritenuto che tale disposizione, benché prevista per la fase temporale decorrente dal 23 marzo
2020 non sia ostativa ad una immediata previsione da parte dei Dirigenti di misure
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organizzative finalizzate al contenimento dell’afflusso di persone presso gli uffici
amministrativi della Procura aperti al pubblico con particolare riferimento all’ Ufficio Unico
Ricezione atti destinato tra l’altro alla ricezione di notizie di reato da parte della Polizia
giudiziaria, delle parti private e dei difensori;
Ritenuto che appare necessario modificare alla luce dell’emergenza sanitaria le modalità la
trasmissione all’ufficio unico ricezione atti delle comunicazioni di notizia di reato cx art. 347
cpp da parte della Polizia giudiziaria nonché delle notizie di reato (denunce e querele)
proveniente dai privati e dai difensori degli stessi fine di contenere il contemporaneo afflusso
di personale di Polizia giudiziaria e di privati e di scaglionare le presenze in tale ufficio per il
deposito delle notizie di reato

Rilevato che per quanto attiene alle CNR provenienti dalla Polizia giudiziaria è da tempo attivo
il portale NDR che consente l’invio telematico della notizia di reato e degli atti allegati per un
formato massimo per singolo invio di 5 rnegabyte
e che sinora le disposizioni vigenti
prevedevano la trasmissione ditali atti da Parte della PG era prevista sia in via telematica
tramite il predetto portale sia attraverso le consuete modalità di invio cartaceo delle
comunicazioni di reato;
,

Ritenuto che per quanto riguarda le notizie di reato (denunce e querele) proveniente dai privati
e dai difensori delle stesse ( ad esclusione delle notizie di reato contenenti richieste di
sequestro presentate da privati di competenza, in base al Progetto organizzativo vigente, del
Sostituto di turno esterno per il carattere di urgenza valutativa) è opportuno prevedere per
le
medesime finalità un invio telernatico ad iana casella PEC della Procura;
sentiti i Magistrati e il personale ammnistrativo interessato;
sentito il Presidente del Consiglio deLl’Ordine degli avvocati
DISPONE

i) le comunicazioni di notizia di reato con i relativi allegati provenienti dalla provenienti
dalla Polizia Giudiziaria, ad esclusione di quelle relative al turno esterno /urgenze ,e di quelle
di competenza del Settore 4 Soggetti deboli violenza di genere familiare e domestica f per le
quali il Progetto organizzativo vigente pievede diverse modalità di invio e assegnazione
confermate in questa sede ) a partire dalla data odierna e sino a diversa disposizione
verranno inviate a questa Procura esclusivamente in via telematica tramite portale
NDR;

2) le comunicazioni di notizia di reato in forma cartacea verranno in questo caso trattenute e
conservate dagli organi di Polizia giudiziaria e saranno depositate in forma cartacea dalla PG
all’Ufficio Ricezione atti solo a seguita di successiva disposizione di questa Procura, una volta
venuta meno l’emergenza sanitaria, allegando all’atto della trasmissione degli atti cartacei per
ciascuna CNR il foglio di annotazione preliminare al portale NDR e segnalando che l’invio è già
avvenuto tramite portale NDR e la data di inserimento in modo di evitare duplicazione di
iscrizioni della medesima notizia di reato
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3) la trasmissione delle CNR anche in forma cartacea verrà mantenuta (allegando come
si è proceduto sinora il foglio di annotazione preliminare al portale NDR
)
limitatamente:
alIe CNR relative al turno esterno /urgenze ,e di quelle di competenza del Settore 4;
b) alle CNR che presentino un’estensione (ad esempio per la presenza di numerosi allegat
i e
documenti di grande formato ) non compatibile con la ricezione integrale della CNR tramite
portale NDR ( che come detto consente invio di atti per un formato massimo per singolo invio
di 5 ,ntqabyte);
c) alle CNR di paiticolare rilevanza e delicatezza previa interlocuzione da parte della PG con il
Procuratore
4) per le CNR inviate solo telematicarnente tramite portale NDR l’addetto all’Ufficio iscrizio
ne
Operatore Giudiziario Gelindo BONGINI provvederà alla stampa di quanto caricato sul portale
NDR alla suddivisione dello stesso in base alle date di ricezione ed alla consegna della
annotazione preliminare NDR e degli atti cartacei al Procuratore unitamente al modulo
per
l’iscrizione compilato nelle porti di competenza per la successiva iscrizione della notizia di
reato
(la parte di quest’ultimo come previsto dal Progetto organizzativo vigente;
,

5) le denunce e querele provenienti da privati direttamente o tramite avvocato, salvi
i
casi specificati al punto 7), verranno inviate telernaticamente all’indirizzo PEC
dirigenteprocura.sondrio@giustiziacertit allegando copia del documento di identit
à (se
presentate da privato) o copia (leI tesserino dell’ordine (se presentate da avvoca
to);
6) a seguito ditale invio tramite PEC il funzionario giudiziario Gianfranco BARRACO
( o in
caso di assenza un suo sostituto designato dal Procuratore) provvederà alla stampa di quanto
inviato, alla suddivisione dello stesso in base alle date di ricezione e alla trasmissione ditali
atti
al Procuratore unitamente al modulo per l’iscrizione compilato nelle torti di competenza
per la
successiva iscrizione della notizia di reato da parte di quest’ultimo come previsto dal Proget
to
organizzativo vigente:
7) le denunce e querele provenienti da privati -direttamente o tramite avvocato-verr
anno
invece depositate in forma cartacea all’ Ufficio unico ricezione atti negli orari di seguito indicat
i:
a) nel caso clic presentino un formato (ad esempio per la presenza di numerosi allegat
i e
documenti con formato che superi il limite di 100 meqobyte) incompatibile con l’invio
tramite
PEC;
b) nel caso di notizie di reato contenenti riclueste di sequestro presentate da privati
di
competenza, in base al Progetto vrganizzativo vigente, del Sostituto di turno esterno
per il
carattere di urgenza valutativa;
8) L’Ufficio unico ricezione atti a seguito della contrazione delle attività per effetto
delle
disposizioni sopra indicate rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato con orario limitat
o
dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per la sola ricezione cui-tacco delle notizie cli reato provenienti
da
privati direttamente o tramite difensori non trasmissibili tramite PEC come indicate al punto
7.
9111 residuo orario di apertura dell’Ufficio ricezione atti dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00) sarò destinato alla sola ricezione da parte della PG delle:
a)comunicazioni di notizia di reato provenienti dalla Polizia Giudiziaria non
trasmissibili
mediante portale NDR;
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b] notizie di reato inerenti al Turno esterno e provvedimenti urgenti (sa/va necessità di deposito
in orario anteriore per scadenza dei relativi termini);
cJ notizie di reato di competenza del settore 4 aventi carattere di urgenza (sa/va necessità di
deposito in orario anteriore per scadenza dei relativi termini e/o per la partico/are urgenza3;
Si comunichi mediante posta elettronica ai destinatari indicati.

Si trasmetta copia della presente direttiva via posta elettronica al Consiglio Giudiziario della
Corte di Appello di Milano ed al Consiglio Superiore della Magistratura all’indirizzo
settima-emergenzacovid @cosmag.it

Si pubblichi la presente direttiva sul sito Web della Procura www.procura.sondrio.giustizia.it
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