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Quadro normativo pregresso (1)
•

Articolo 83, comma 12 quater.1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera f), del D.L. 30 aprile 2020, n 28,
convertito in L. 25 giugno 2020 n. 70:
«Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun

ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di
memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni
stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga
alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici»

27
l
a
o
n
i
S

20
0
2
e
r
b
otto

Quadro normativo pregresso (2)
•

Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati prot. N. 5477 dell’ 11
maggio 2020 (pubblicato in data 11 maggio 2020 sul Portale dei Servizi Telematici), che detta le regole
tecniche per la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati degli atti summenzionati

•

Nota DGSIA prot. N. 16517.U del 12 maggio 2020 indirizzata a tutte le Procure della Repubblica con la
quale sono state date le indicazioni per ottenere il riconoscimento del valore legale dei depositi
telematici. È illustrato tutto l’iter da seguire per gli Uffici che decidano di attivare i depositi telematici
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Quadro normativo attuale (1)
Articolo 24, decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di
deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito,
con modificazioni, dalla Legge n.176 del 18 dicembre 2020
1. (omissis) il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415 bis, comma 3, c.p.p. presso gli
Uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale
telematico (omissis). Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi
ministeriali (omissis).
2. con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il
deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo
del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al (n.d.r. al
30.04.2021), è consentito il deposito con valore legale mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel
Registro generale degli indirizzi certificati (n.d.r. ReGIndE)….(omissis)
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta
elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge

Quadro normativo attuale (2)

Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 1,
articolo 24, n. 10667 del 4 novembre 2020, che richiama integralmente il precedente provvedimento del
11 maggio 2020 n. 5477, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematiche
attraverso il Portale Deposito atti Penali (PDP)

Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4,
articolo 24, n. 10791 del 9 novembre 2020, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici
giudiziari destinatari dei depositi e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità
di invio. Gli indirizzi PEC sono stati comunicati agli UU.GG. Con nota n.35863.U Prot. del 5 novembre 2020

Quadro normativo attuale: Specifiche Tecniche PDP (1)

Art 4 (Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento
informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso
l’ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
• è in formato PDF;
• è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
• è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i
seguenti requisiti:
• sono in formato PDF;
• sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
• Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più
soggetti purché almeno uno sia il depositante.
• La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30
Megabyte.

Quadro normativo attuale: Specifiche Tecniche PDP (2)

Art 5 (Requisito per il deposito sul PDP)
1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito
indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.

2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del
difensore successivamente alla avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
L’atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all’art. 4, co. 2.

Quadro normativo attuale: Decreto Ministro Giustizia 13.01.2021 (G.U. 21.01.2021)
Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori
dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della
denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di
procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca
del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante
deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale
telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Accesso al PDP (1)
•

PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it

Accesso al PDP (2)

Portale Deposito atti Penali. Versione attuale
PDP
Selezione ufficio
PDP
Home

Portale Deposito atti Penali. Versione 3.x

Nessuna
Selezione ufficio

Portale Deposito atti Penali. Help on line

Macrofunzione Consultazioni – Procedimenti autorizzati

Atti depositabili con eventuali allegati secondari non firmati digitalmente

Il deposito degli atti al
Dibattimento sarà in
sperimentazione al
Tribunale di Torino a
partire dal 28 gennaio
p.v., prima
dell’emanazione del
relativo Decreto
Ministeriale

Richiesta di consultazione del fascicolo digitalizzato in TIAP - Document@
• La richiesta deve essere accolta dall’ufficio
destinatario
• L’avvocato può controllarne lo stato in lista
depositi
• L’avvocato vedrà il link del file.zip in
corrispondenza del fascicolo nella lista
procedimenti autorizzati (slide successiva)
• L’avvocato riceverà la password per aprire il
file .zip sulla sua casella PEC presente nel
Reginde
• Dopo nr 3 giorni il link non è più accessibile
La funzionalità andrà in sperimentazione nei distretti di Milano e Palermo prima di essere diffusa
sull’intero territorio nazionale

Richiesta di consultazione: link per il download del file .zip del fascicolo
digitalizzato

Macrofunzione Depositi – Nomina con atto contestuale e/o allegati secondari non
firmati digitalmente

Nomina – Ruolo soggetti rappresentati

Macrofunzione Depositi – Denuncia /Querela

Gestione depositi telematici in Re.Ge.WEB: Procure
Re.Ge.WEB, a partire dalla versione 9.1.0, consente alle Segreterie di gestire, attraverso due nuove voci del menù
principale, i depositi telematici effettuati dagli avvocati, per i procedimenti iscritti a Mod 21 in ambito G.U., tramite il
Portale Deposito atti Penali (PDP):
• delle nomine del difensore di fiducia
• dei solleciti per l’inserimento della nomina
• degli atti difensivi di cui all’articolo 415 bis, comma 3, c.p.p. (c.d. «Atti Successivi»)
Con la versione 10.x consentirà la gestione degli atti di:
• Denuncia / querela
• Revoca e rinuncia al mandato difensivo
• Opposizione all’archiviazione
• Richiesta di accesso agli atti
Precondizione per la ricezione degli atti inviati dai difensori è che il Provv. Interl. «avviso di conclusione indagini (415
bis)» o «avviso della richiesta di archiviazione alle persone offese (408) / avviso della richiesta di archiviazione per
particolare tenuità del fatto» siano stati caricati sul ReGeWEB; per gli «atti successivi» è che lo siano anche i dati
anagrafici dell’avvocato (comprensivi di CODICE FISCALE): solo in questo modo questi troverà il procedimento tra quelli
cd «autorizzati»
L’attività delle Segreterie si concretizza nell’accettazione o nel rifiuto, per ragioni formali, degli atti così depositati

Gestione depositi telematici in Re.Ge.WEB: Tribunali
La versione 10.x di Re.Ge.WEB contiene inoltre le funzionalità per consentire alle Cancellerie degli Uffici del
dibattimento dei Tribunali Ordinari di gestire i depositi telematici:
• delle nomine del difensore di fiducia
• dei solleciti per l’inserimento della nomina
• delle rinunce e revoche al mandato difensivo
• delle liste testi di imputato e parte civile
• dell’atto di costituzione di parte civile
• di memorie difensive
• della richiesta di accesso agli atti
Precondizione per la ricezione degli «atti successivi» inviati dai difensori è che siano precaricati in ReGeWEB i dati
anagrafici dell’avvocato (comprensivi di CODICE FISCALE)
Anche l’attività delle Cancellerie si concretizza nell’accettazione o nel rifiuto, per ragioni formali, degli atti così
depositati
Questa funzionalità andrà in sperimentazione, a partire dal 28 gennaio p.v., presso il Tribunale di Torino e, dopo breve
periodo, sarà diffusa in tutti gli altri tribunali del territorio nazionale

Il nuovo criterio di ricerca: Tipo Atto
La funzionalità “Ricezione Sollecito Annotazione Nomina” consente di gestiall’interno di Re.Ge.WEB una
nomina già depositata in forma cartacea.
L’accettazione del sollecito comporta l’automatica compilazione in ReGeWEB dei campi relativi al difensore
della parte.
Nel caso in cui l’utente decida di accettare l’atto, viene richiesto di confermare o modificare il numero/anno
del fascicolo e l’indagato al quale associare il difensore presente nel sollecito. E’ possibile associare l’atto a
un procedimento diverso da quello indicato – erroneamente – dall’avvocato

Il nuovo criterio di ricerca: Tipo Parte Soggetto
La funzionalità “Ricezione Sollecito Annotazione Nomina” consente di gestire i solleciti ad annotare
all’interno di Re.Ge.WEB una nomina già depositata in forma cartacea.
L’accettazione del sollecito comporta l’automatica compilazione in ReGeWEB dei campi relativi al difensore
della parte.
Nel caso in cui l’utente decida di accettare l’atto, viene richiesto di confermare o modificare il numero/anno
del fascicolo e l’indagato al quale associare il difensore presente nel sollecito. E’ possibile associare l’atto a
un procedimento diverso da quello indicato – erroneamente – dall’avvocato

La visibilità della «Ricevuta»

Ulteriore funzionalità sviluppata in questo contesto è quella di accettare o rifiutare la richiesta di consultazione da
remoto degli atti dei procedimenti penali (cd richiesta di accesso agli atti) digitalizzati nel gestore documentale TIAPDocument@, previa verifica da parte del personale degli UU.GG. della loro ostensibilità .
La funzionalità andrà in sperimentazione nei distretti di Milano e Palermo.

Si richiama a tal proposito l’attenzione degli UU.GG. sulla opportunità, laddove non ancora fatto, di attivare
l’interoperabilità tra TIAP-Document@ e il Portale NDR per le Procure e tra TIAP-Document@ e il Portale Trascrittori
per i dibattimenti dei Tribunali ordinari.

Gestione depositi telematici in Re.Ge.WEB: Procure e Tribunali

Ulteriore funzionalità sviluppata in questo contesto è quella di accettare o rifiutare la richiesta di consultazione da
remoto degli atti dei procedimenti penali (cd richiesta di accesso agli atti) digitalizzati nel gestore documentale TIAPDocument@, previa verifica da parte del personale degli UU.GG. della loro ostensibilità .
La funzionalità andrà in sperimentazione nei distretti di Milano e Palermo.

Si richiama a tal proposito l’attenzione degli UU.GG. sulla opportunità, laddove non ancora fatto, di attivare
l’interoperabilità tra TIAP-Document@ e il Portale NDR per le Procure e tra TIAP-Document@ e il Portale Trascrittori
per i dibattimenti dei Tribunali ordinari.

La «Ricezione Sollecito Annotazione Nomina »
La funzionalità “Ricezione Sollecito Annotazione Nomina” consente di gestire i solleciti ad annotare
all’interno di Re.Ge.WEB una nomina già depositata in forma cartacea.
L’accettazione del sollecito comporta l’automatica compilazione in ReGeWEB dei campi relativi al difensore
della parte.
Nel caso in cui l’utente decida di accettare l’atto, viene richiesto di confermare o modificare il numero/anno
del fascicolo e l’indagato al quale associare il difensore presente nel sollecito. E’ possibile associare l’atto a
un procedimento diverso da quello indicato – erroneamente – dall’avvocato

La «Ricezione di Denunce / Querele»

Nella funzione Annotazioni Preliminari da Portale comparirà la
nuova voce di sottomenù Avvocato
In seguito alla sua selezione sono visualizzate le possibili scelte:
• Validazione
• Iscrizione
• Validazione e Iscrizione.
La nuova voce è utilizzabile dagli stessi utenti che sono profilati
per accedere e lavorare gli atti provenienti dal Portale Notizie di
Reato.
Una volta avvenuta l’iscrizione del procedimento (allo stato in
modalità manuale), all’avvocato la querela risulterà accolta.

Sviluppi futuri
• Estensione dei depositi telematici a ulteriori tipologie di atti e ulteriori Uffici Giudiziari
• Realizzazione di una nuova funzionalità nella consolle, sia per i magistrati che per il
personale amministrativo, per rendere più agevole, rapida ed accurata la gestione dei
depositi telematici
• Consultazione dei dati relativi allo «stato» dei processi (data prossima udienza, data
sentenza, data deposito ecc…)
• Superamento dell’attuale limite di dimensione degli invii
• Implementazione di automatismi per la compilazione del Re.Ge.WEB
• Miglioramento delle esistenti funzionalità, sulla scorta delle indicazioni che perverranno dagli
uffici
Tutti questi interventi vanno nella direzione dell’interoperabilità e del superamento graduale
dell’utilizzo delle PEC. L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata non è infatti contemplato nelle linee
guida AGID come strumento di scambio di dati/informazioni

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

