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Nocera Inferiore, 05 gennaio 2023
…mcwg;;àfl°fli Al PresidenteA IN, 202 . t . .

J D;: M…… … 12 30 dol Cons1glto dell’Ordine degli Avvocati
;… \N ENTRATA dl Nocera InferioreGass 04-05

* ** * Al Presidente
della Camera Penale
di Nocera Inferiore

e, per conoscenza :

Ai Sostituti Procuratori
Sede

Al Perxonale Amministrativo e di P.G.
in servizio presso le Segreterie
dei Sostituti Procuratori

Sede

Al Direttore
Dott. Fulvio Ansnnelli

Sede

Al Dirigente del Registro Generale
Sede

Al Responsabile
dell’UfficioRicezione Atti

Sede
OGGETTO: 'l‘rasmissionc della notizie di reato in materia di violenza di genere — modifiche alPortale Deposito Atti Penali (PDP)

Con nota prot. 176.U del 3/1/2023. avente ad oggettoPmcamo Penale Telematico, rapporto“villima—autore monitoraggio e rilevazione infi)rmalitfa delle fallispecie di violenza di genere, ilMinistero della Giustizia ha comunicato che a far data dal II112023 i sistemi informativi penali(Portale Deposito Atti Penali. Portale Notizie di reato e Sistema informativodella‘Cognizione Penale)sono stati abilitati perla rilevazione e la gestione dei dati relativi al fenomeno della c.d. Violenzadigenere,



ln ,panicolare, i sistemi informativi consentiranno di rilevare la relazione esistente tra lavittima e l‘autore del reato, nonché altre informazioni utili all’analisi del fenomeno; ciò in attuazionedegli obiettivi del tavolo tecnico istituito nell‘ambito di collaborazione tra il Ministero dellaGiustiziae l'Istituto Nazionale di statistica (accordo per l’alimentazione della banca dati sulla violenza digenere con i flussi informativi giudiziari), rispondendo all’esigenza di dare concreta attuazione allaConvenzionedel Consigliod‘Europasulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delledonne e la violenza domestica.
Premesso ciò, si informano le SS.LL che è stata disposta una modifica al Portale DepositoAlli Penali nella sezione relativaal deposito delle querele. consentendoal Difensore di indicare, olimal presunto reato, anche tutte le informazioni specificheche pennettonodi circostanziareil fallo e chesmnno Oggi:…)di rilevam'one statistica.
Si indicano di seguito le modifiche apportate al Portale Deposito Ani Penali:

PDP— pmnnlnzioninuov: denunciamoqu 113

in lega di depoeilo di una nuova denunda!omrelt. l‘Avvocatopuò indicato si: il daoosìto nonln’nella funi:pede dei reati…ci della «Violenza di Genere»
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PDP — pmsmulone nuova denuncinlquemh2/3
Cm ausiiio per l‘avvocato è resa disponibile una maschetaassociati alla videnza di genere. La definizione della QFGFfase di iscrizione…

cha mostra relencn delle nonneviene però lasciata ala Pmpcura in
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L'awocao pm fornire i dali specifici defl'accacfifln che saranno poi u6hzzati nella :ilmiìonistabsfiche del ten….
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interventi sul PDP

L‘informazione di fatti rientranti neiia casistica detta «Valenza di genere» potrà essere specificataanche dagii Awncaii.
Per questo motivo, al fine di consentire la comunicazione di tali informazioni agli UfficiGiudiziari. è stata disposta la modifica del Portale del Depositi degli Atti Penali (Pd?) ed inparticolaredelle funzioni di deposito di una denuncia/querela.
In questo modo. l'Avvocato potrà iru-ficare. oltre al presunto reato. anche tutte in informazionispecifiche che pennettono di circostanziare ii tatin e che saranno poi oggetto di rilevazionestatistica.
Tramite ii PdP gli ani ed i metadati inseriti degli Avvocati saranno basmesse site Cancelleriache provvederanno ad acquisire le informazioni eii'intemodei fascicoli penali.Nole sfide successive si riportano96 interventi esegui“ sul Pdi’.



PDP - pfesentazìone nuova denuncia/querela 1/3

In fase di deposito di una nuova denuncia/querela. I'Awouato può indicare se il depositu rientrinei!a fattispecie dei reati specifici della «Molenza di Genere»…nn…
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PDP—prenntazlonenuova denuncia/querela 2/3

Come ausilio per l'avvocato è resa disponibiie una maschera che mostra l‘elenco delle nonneassociati alla violenza di genere. La definizione delia QFGF viene però lasciata ala Prapoura infase di Iscrizione.



PDP - presentazione nuova denunclalquerela 3/3

L'avvocato potrà l‘umile i dati specifici del!’aceaduto che saranno poi utiilzzati nella dlevazicnlstatistiche del fenomeno.


