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Direttiva n° 1/18
Al Questore di Parma
AI Comandante Provinciale CC Parma
Al Comandante Provinciale GdF Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Dirigente Polizia Stradale Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del lavoro CC Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Al Comandante della Polizia Municipale Parma
(anche per l'inoltro ai comandi di Polizia Municipale della provincia)
Al Comandante della Polizia Penitenziaria Parma
Oggetto: modalità di comunicazione informatica con la Procura della Repubblica di Parma
(attuazione dell'ordine di servizio n° 21/18 del 4.12.18 del Procuratore della Repubblica)
Nell'ambito della razionalizzazione dei servizi disposta con l'ordine di servizio indicato in
oggetto, onde evitare il rischio che, utilizzando indirizzi di posta non appropriati (quali, ad esempio:
a
destinati
dirigente.procura.parma(i)giustiziacert.it
proturocura.parma@giustiziacertit;
corrispondenza amministrativa e non processuale), vi sia smarrimento di atti processuali, si invitano
gli uffici in indirizzo ad osservare scrupolosamente le seguenti direttive in materia di trasmissione
informatica degli atti diretti alla Procura di Parma.
Ovviamente resta ferma la possibilità di trasmettere gli atti attraverso il servizio postale o
attraverso deposito del cartaceo in Procura.
Altrettanto ovviamente la trasmissione dovrà essere effettuata con un'unica modalità.
A) ATTI RELATIVI ALLE INDAGINI PRELIMINARI MODELLI 21 E 44
Le notifiche di atti relativi alle indagini preliminari effettuate a richiesta dei magistrati della Procura
di Parma (convalide di sequestri e perquisizioni; avvisi ex art. 415 bis c.p.p.; inviti a presentarsi;
citazioni di persone informate sui fatti; avvisi di accertamenti tecnici non ripetibili; avvisi alle persone
offese ai sensi dell'art. 408 cpp, e così via) saranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica della segreteria del magistrato delegante, ovvero:
segreteria.pm.davino.procura.oarma giustizialt
segreteria.pm.arienti.procura.parma@giustizia.it
segreteria.pm.ausiello.procura.parmaagiustizia.it
segreteria.pm.bianchi.procura.parma@giustizia.it
segreteria.m.dalmonte.procura.PannaRgiustiziait
segreteria.pm.nunno.procura.parma@giustizia.it
segreteria.pm.pensa.procura.parma@giustizia.it
segreteria.pm.podda.procura.parma ,giustizia.it
dott. Allo o D'Avino
Procurato

blica

1

e giammai all'indirizzo di posta elettronica segret.dibatt.procura.parma(2,giustizialt o ad altri
indirizzi di posta elettronica della Procura di Panna.
Ovviamente anche gli esiti delle indagini delegate saranno trasmessi direttamente agli indirizzi dei
magistrati sopra indicati.
B) ATTI RELATIVI ALLE INDAGINI PRELIMINARI MODELLO 21 BIS 044
GIUDICE DI PACE
Le risposte relative a deleghe di indagine nei procedimenti di competenza del Giudice di pace
(modello 21 bis o 44 GdP) saranno trasmessi esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica:
segreteria.gdp.procura.panna@giustizia.it

C) ATTI RELATIVI ALLA FASE DIBATTIMENTALE
Gli atti relativi alla fase dibattimentale (notifiche di citazione di testi; notifiche di decreti di citazioni,
e così via) saranno inoltrati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica:
segret.dibatt.procura.parma@giustizia.it

D) SEGUITI DI INFORMATIVE - RICHIESTE SULLO STATO DEL
PROCEDIMENTO
I "seguiti" di informative (che dovranno contenere, ove disponibile, il nome del magistrato e/o il
numero di registro generale del fascicolo) saranno inoltrati all'indirizzo di posta elettronica:
iscrizionisimprocura.parma@giustizia.it
Analogamente, le richieste di notizie sullo "stato del procedimento" o comunque sull'esito del
procedimento andranno inoltrate direttamente al magistrato assegnatario (agli indirizzi di cui al punto
a) e, qualora il nome del PM non sia noto alla PG il nome del magistrato, saranno dirette all'indirizzo
di posta elettronica:
iscrizionisicmprocura.panna@giustizia.it
Tali direttive potranno essere attuate anche immediatamente, ma saranno comunque obbligatorie a
partire dal prossimo 1.1.2019.
Gli organi in indirizzo sono pregati di partecipare la seguente direttiva agli eventuali comandi
dipendenti.
Parma, 5.12.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
ds i Alfonso D'Avino
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