
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

IL TRIBUNALE DI RIETI 

e 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI  

e 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI 

e 

LA CAMERA PENALE DI RIETI 

e 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE DI RIETI 

e 

ASSOCIAZIONE DEI DIFENSORI DI UFFICIO DI RIETI 

 

Il Presidente del Tribunale di Rieti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, il 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti,il Presidente della Camera Penale di 

Rieti,il Presidente della sezione di Rieti dell’AIGA, il Presidente dell’Associazione difensori di 

ufficio di Rieti; 

visto il DPCM dell’8 marzo 2020 in tema di misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

visto il DPCM dell’11 marzo 2020 in tema di misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

viste le linee guida ai dirigenti degli uffici giudiziari in ordine a detta emergenza, emanate dal CSM 

il 6 marzo 2020; 

visto il D.L. 8 marzo 2020 n.11; 

ritenuto che tutti i provvedimenti richiamati sono ispirati dall’esigenza di limitare l’afflusso degli 

Avvocati e degli utenti agli uffici giudiziari e i contatti diretti tra persone; 

considerato che a tale esigenza è ispirato anche il provvedimento emesso in data 09.03.2020 dal 

Presidente del Tribunale di Rieti, nonché quello del 13.03.2020; 

ritenuta la necessità di adottare misure che riducano drasticamente l’accesso nelle cancellerie e 

segreterie da parte degli Avvocati e dei loro collaboratori; 

             convengono sull'opportunità sino alla data del 03.04.2020 di adottare il seguente  

PROTOCOLLO 

Nei giudizi penali, i difensori trasmetteranno: 

1liste testimoniali; 

2nomine e rinunce al mandato difensivo; 



3memorie ed allegati; 

4richiesta di interrogatorio a seguito di notifica di avviso conclusioni indagini ex art. 415 bis 

c.p.p.  

5atti di impugnazione quali atti di appello, istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. , appello ex art. 

310 c.p.p. opposizione a decreto penale di condanna, opposizione alla richiesta di archiviazione; 

6istanze di modifica e/o revoca di misure cautelari, anche di autorizzazione per visite mediche, 

colloqui, ecc.; 

7istanze per la richiesta di giudizio abbreviato o patteggiamento a seguito di notifica di Decreto 

di giudizio immediato;  

8istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione a seguito di notifica di ordine 

di esecuzione per la carcerazione;  

9istanze di legittimo impedimento, di rinvio o di anticipazione dell'udienza, di chiamata ad 

orario, di autorizzazione alla visione e copia degli atti da parte di soggetti non parti processuali; 

10deposito atto di costituzione di parte civile;  

11richieste di copie; 

12istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

13istanza di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difesa di ufficio 

14tutti gli atti per i quali è previsto il deposito materiale nelle cancellerie e segreterie  

ai seguenti indirizzi PEC: 

 

- per Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti 

ricezioneatti.procura.rieti@giustiziacert.it,procura.rieti@giustiziacert.it,dirigente.procura.rieti@

giustiziacert.it 

- per dibattimento Tribunale di Rieti : dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

- per GIP/GUP presso il Tribunale di Rieti : gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

- per Giudice di Pace di Rieti:  gdp.rieti@giustiziacert.it 

- per Giudice di Pace di Poggio Mirteto gdp.poggiomirteto@giustiziacert.it 

 

- I difensori sono tenuti ad utilizzare per l'invio la propria casella PEC risultante dal Reginde; 

- L'atto sottoscritto e successivamente scansionato in formato pdf, da allegare alla PEC, dovrà 

indicare l'ufficio cui è destinato, il numero del procedimento, il nominativo 

dell'imputato/indagato o dell'istante, l'udienza di rinvio ed ogni altro elemento ritenuto utile 

ad individuare il procedimento cui si riferisce, così come in formato PDF dovranno essere 

allegati eventuali documenti; 
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- In caso di nomina defensionale  conferita per l’espletamento degli atti di cui sopra,  anche la 

nomina sarà allegata in formato PDF;   

- Nella PEC dovranno essere comunque indicati la natura dell'istanza, il numero del 

procedimento, nome e cognome dell'imputato/indagato o dell'istante, nonché, ove conosciuti, 

il Giudice assegnatario e la data della successiva udienza; 

- La cancelleria ricevente assicurerà l’inserimento immediato dell’atto nel relativo fascicolo; 

- Le cancellerie trasmetteranno le copie richieste all’indirizzo PEC del richiedente, nel termine 

di giorni 4 dalla ricezione della richiesta, indicando l’importo dei diritti; 

- I difensori, terminata la fase emergenziale, si impegnano a consegnare alla cancelleria la 

marca da bollo dell’importo indicato nella PEC della cancelleria.    

 L'accesso al Tribunale ed agli Uffici del Giudice di Pace sarà consentito alle parti necessarie 

di procedimenti in trattazione o che devono compiere atti urgenti ed indifferibili per i quali non è 

possibile procedere ai sensi del presente protocollo. 

 Il presente protocollo viene inviato al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma per il  

proprio parere relativamente alle modalità adottate da questo protocollo ed in particolare a quelle di 

cui al punto 4) in tema di appelli. 

Rieti, 

 

Il Presidente del Tribunale di Rieti                                                                          Il Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Rieti  

 

Il Presidente COA Rieti               Il Presidente della Camera Penale di Rieti                                          

Il Presidente AIGA Rieti                                                                    Il Presidente ADUR Rieti            


