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Guida al Portale del Deposito atti Penali (PDP)   



Napoli 31.10.2020
Cari Colleghi,

con questa guida informativa abbiamo voluto offrire un immediato strumento orientativo sulle innovazioni che coinvolgono i profili

tecnologici e normativi relativi al Portale del Deposito degli Atti Penali anche alla luce del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020,

n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Il Portale del Deposito degli Atti Penali, peraltro, non è una novità per il nostro distretto in quanto già in uso dal 18 giugno

2020, in via sperimentale ed a norma dell’art. 83, comma 12-quater.1, terzo periodo, del d.l. 18/2020, presso la Procura

della Repubblica di Napoli (Decreto del Ministro della giustizia del 9 giugno 2020, pubblicato in G.U. l’11 giugno 2020,che ha

autorizzato il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di

procedura penale in via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli).

La guida tratteggia, a titolo esemplificativo, anche le funzionalità del Portale del Deposito degli Atti Penali ma

raccomandiamo, comunque, di utilizzare sempre la manualistica ministeriale per l’uso degli applicativi, anche in considerazione del

work in progress che costantemente li caratterizza.

I più cordiali saluti a tutti.
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La normativa emergenziale 
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19)

Attività  di deposito a distanza durante la fase emergenziale 

• 1.            DEPOSITO A MEZZO DEL  PORTALE DEL PROCESSO TELEMATICO (individuato con 
provvedimento del DGSIA):  modalità esclusiva per il deposito di memorie, documenti, 
richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale 
(ART. 24 COMMA 1)

• 2.            DEPOSITO A MEZZO DEL  PORTALE DEL PROCESSO TELEMATICO (individuato con 
provvedimento del DGSIA): modalità per il deposito di  ulteriori atti  che saranno individuati 
con decreto dal Ministro della Giustizia (“con uno o più decreti del Ministro della giustizia, 
saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle 
modalità di cui all’ art. 24  comma 1”) (ART.24 comma 2)

• 3.            DEPOSITO A MEZZO DELLA  PEC INVIATA AGLI UFFICI GIUDIZIARI :  tutti gli atti, 
documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, 
dell’art. 24 (Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari 
destinatari ed indicati in apposito provvedimento del DGSIA) (ART.24 comma 4).
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NB : Per gli atti di cui all’art. 24 comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi dell’ art. 24
comma 2 l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun
effetto di legge (art. 24 comma 6).



Il Portale Deposito atti Penali (PDP): cosa è? 
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E’ un portale web attraverso il  quale è possibile effettuare (previa 
abilitazione) la trasmissione telematica di atti dei difensori  alla Procura 

della Repubblica competente
Nota 
Bene! 



Chi può accedere al Portale
Deposito atti Penali ?
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L’accesso all’area riservata 
“Portale Deposito atti Penali” 
è consentito esclusivamente:

ai soggetti iscritti nel Registro degli 
Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con 
ruolo di avvocato 
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A norma del DM 44/2011 il Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia,
contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni tra i
quali i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge



Cosa serve per accedere al 
Portale Deposito atti Penali ? 
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Per accedere al 
Portale Depositi atti 
Penali  serve: 

una smartcard (strumento che si utilizza
anche per firmare gli atti digitalmente) che
consente di autenticarsi sul Portale dei Servizi
Telematici all’indirizzo http://pst.giustizia.it
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Cosa si deposita nel Portale
Deposito atti Penali ? 
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Il Difensore : 
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Rete Internet 

1.  deposita memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, 
comma 3, del codice di procedura penale (ART. 24 COMMA 1 del DECRETO-LEGGE 
28 ottobre 2020, n. 137)
2. Deposita gli ulteriori atti  che saranno individuati con decreto dal Ministro della 
Giustizia (“con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli 
ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di 
cui all’ art. 24  comma 1”) (ART.24 COMMA 2)

Nel Portale Deposito atti Penali 



Come si effettua il deposito degli atti
nel Portale Deposito Atti Penali? 
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Costituisce, infatti, requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti,
richieste e istanze l'annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore risultante da
documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di
trasmissione firmato digitalmente

Innanzitutto il Difensore  deve depositare nel PDP   la Nomina 
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Dopo aver cliccato su DEPOSITA NOMINA il difensore deve effettuare la  
compilazione obbligatoria dei seguenti campi:
o Numero Registro;
o Anno Registro;
o Cognome Magistrato;
o Nome Magistrato;
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Il pulsante “Aggiungi Allegato” apre la finestra (pop-up) che permette di 
inserire il documento dell’atto di nomina
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Dopo aver inserito il file della nomina è necessario associare il
nominativo dell’indagato nel cui interesse si sta procedendo al
deposito della nomina
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Dopo aver «associato» l’indagato alla nomina si può
procedere all’invio con l’apposito tasto
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• che il documento sia un PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES; 

• che la firma sia valida (verifica della firma e della validità del 
certificato tramite accesso alla lista dei certificati revocati); 

• che il documento sia firmato dall’avvocato che ha effettuato l’accesso 
al PDP (se sono state apposte più firme al documento, almeno una deve 
essere riconducibile al codice fiscale dell’avvocato collegato); 

• che sia allegato almeno un file; 

• che la dimensione totale degli allegati sia inferiore o uguale al valore 
di 30 Megabyte 
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Dopo aver inserito il file della «nomina» il sistema del Portale dei
Depositi atti Penali esegue in automatico i seguenti controlli formali:
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Superati i controlli formali il sistema consente il rilascio della ricevuta
di deposito della nomina
(dopo ogni invio -sia di una nomina che di un atto successivo- si apre sempre un popup nel quale si visualizza un numero
identificativo che conferma e contrassegna l’avvenuto deposito in questo momento è possibile scaricare la ricevuta
schiacciando l’icona del pdf) .
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ELENCO DEPOSITI NOMINE:
Attraverso questa funzionalità il Difensore può consultare
l’elenco delle nomine che ha già depositato tramite PDP
ed il relativo stato di lavorazione
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ELENCO PROCEDIMENTI AUTORIZZATI: attraverso questa funzionalità il
Difensore può attivare la funzionalità “Deposita Atto” per inviare il
deposito telematico dell’ atto dopo aver inviato correttamente la nomina
ed essere stato conseguentemente autorizzato al deposito degli atti
successivi. La funzionalità può essere attivata solo dopo aver effettuato una
ricerca e selezionato uno dei procedimenti individuati. Fino ad allora
risulterà disabilitata.
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La selezione del tasto “Deposita Atto” porta alla pagina di inserimento di
degli atti successivi alla nomina: «Nuovo deposito atto»
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Il Difensore indica la tipologia di atto, allega i documenti da trasmettere
ed associa gli indagati nel cui interesse sta effettuando il deposito

Il PDP, dopo che il Difensore ha operato l’inserimento,  
esegue i controlli formali sugli allegati verificando:
• che il documento sia un PDF firmato PAdES-BES o 
CAdES-BES;
• che la firma sia valida (verifica della firma e della 
validità del certificato tramite accesso alla lista dei 
certificati revocati);
• che il documento sia firmato dall’avvocato che ha 
effettuato l’accesso al PDP (se sono state apposte più 
firme al documento almeno una deve essere 
riconducibile al codice fiscale dell’avvocato collegato);
• che sia allegato almeno un file;
• che la dimensione totale degli allegati sia inferiore o 
uguale al valore di 30 Megabyte.
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Superati i controlli formali il sistema consente il rilascio della ricevuta
di deposito (viene visualizzato il popup relativo alla ricevuta come già
visto nel caso di deposito della nomina ed è possibile salvare la
ricevuta)

Elenco depositi atti successivi
Attraverso questa funzionalità il Difensore  può consultare 
l’elenco degli atti successivi che ha già depositato tramite il 
PDP ed il relativo stato di lavorazione
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