
   

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Tivoli  

ALL. 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA’ DI DEPOSITO DELLE C.N.R. 

 

a. Trasmissione telematica (nuova modalità) 

C.N.R. COMPILAZIONE 

MASCHERE DI 

INSERIMENTO DATI 

tramite portale 

ALLEGAZIONE DEI 

FILE (C.N.R. ED 

ALLEGATI) tramite 

portale 

DEPOSITO 

DEGLI ATTI IN 

ALTRA 

MODALITA’ 

ORDINARIE SI SI NO 

 

b. Trasmissione ordinaria secondo le modalità stabilite nella direttiva n. 1/2016 

C.N.R. COMPILAZIONE 

MASCHERE DI 

INSERIMENTO DATI 

tramite portale 

ALLEGAZIONE DEI 

FILE (C.N.R. ED 

ALLEGATI) tramite 

portale 

DEPOSITO 

DEGLI ATTI IN 

ALTRA 

MODALITA’ 

CON DECESSI, ATTI 

DA CONVALIDARE O 

RICHIESTE URGENTI1 

 

 

 

SI2 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

SI VIOLENZE DI 

GENERE3 

IGNOTI SERIALI 

DOCUMENTAZIONE 

CORPOSA O NON 

TRASMISSIBILE 

MEDIANTE PORTALE 

 
1 Si tratta degli atti da convalidare (arresti, fermi, perquisizioni, etc.) e in cui in cui nella informativa si barra la casella “Richieste 
urgenti” avanzate al pubblico ministero (intercettazione, misure cautelari reali o personali, altro da specificare).  
2 Inserimento facoltativo: in caso di urgenza è possibile omettere tale adempimento. 
3 Come specificato nella direttiva n. 2/2019, si tratta dei seguenti delitti: 

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);  

- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);  

- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);  

- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);  

- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);  

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);  

- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-
quinquies, c.p.) aggravate ai sensi: 

o dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.; 
o dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti 

dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 
o dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei 

confronti della stessa persona offesa; 
o dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.; 
o dell'art. 577, secondo comma, c.p. 
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