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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Taranto 

ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI TARANTO 

PROTOCOLLO DI INTESA A TTUA TI VO PER 

L'UTILIZZO DEL 

PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI 

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 
negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; 
Visto il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 recante "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" che ha modificato il 
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 
2020 n. 77 introducendo altresì ulteriori disposizioni quanto al deposito e alla 
trasmissione di atti; 
Viste le "linee guida agli uffici giudiziari" approvate con delibera del C.S.M. del 4 
novembre 2020, nelle quali si ribadisce il favore, già espresso nella precedente 
delibera consiliare del 26 marzo 2020, per la stipula di protocolli con i Consigli 
dell'ordine degli avvocati locali,"; 
Letto il decreto n. 92 del 29.10.2020 del Presidente della Corte di Appello di 
Lecce, contenente le direttive per lo svolgimento delle attività giudiziarie 
conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica; 

Considerato che l'art. 24 comma 1 D.L. n. 137/20 dispone che "In deroga a 
quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 



convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di 
cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed 
istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso 
gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, 
mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, 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 modalità 
stabilite dal provvedimento"; 

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Taranto per la prevenzione del contagio da 
Covid-19; 

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi 
Automatizzati nr. 5477 del 11 maggio 2020 contenente le disposizioni relative 
al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze 
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e 
previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al 
"Portale Deposito atti penali" (PDP); 

rilevato che, in seguito all'emanazione delle disposizioni sopra richiamate la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha avviato con la 
collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto l'utilizzo del servizio di 
trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché 
degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale; 

rilevato che le prime attività intraprese in tal senso nell'ambito dei ricordati 
rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura si sono svolte con 
successo, sotto la direzione del Magrif, essendo stata verificata la funzionalità 
del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica 
da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e 
smart card necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale; 

sentito il Magrif, materiale redattore del presente protocollo, previe 
interlocuzioni con i rappresentati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a 
mezzo riunioni sulla piattaforma Microsoft Teams 

si conviene quanto segue. 

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e 
istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, una 
volta intervenuta la discovery degli atti del procedimento con la notificazione 
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-
bis c.p.p., per effetto del decreto ministeriale 9 giugno 2020 sarà effettuato per 



via telematica, attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali 
(PDP). 

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto si impegna a diffondere ed a 
promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di 
deposito degli atti del difensore sopra richiamati, mettendo a disposizione 
degli iscritti il manuale di uso degli utenti ed il Provvedimento nr. 5477 DGSIA 
del 11 maggio 2020 contenente le disposizioni tecniche. I medesimi documenti 
saranno allegati formalmente al presente protocollo. 

3. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo 
http:/ /pst. giustizia.it  tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei 
difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite smart card e l'accesso 
al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel 
ReGindE con ruolo avvocato. 

4. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, 
richieste e istanze l'annotazione nel Re.Ge.TA/EB 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. 

5. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare 
presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 
del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei 
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché 
secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento. 

6. È fatta raccomandazione ai Difensori, al fine di consentire che all'upload del 
file caricato possa seguire correttamente la procedura di OCR e la conseguente 
verifica di congruenza dei dati inseriti nell'atto (es numero procedimento 
ovvero nome del magistrato assegnatario) con quelli contenuti nel Re.Ge.WEB, 
di compilare i documenti da trasmettere esclusivamente con mezzi di stampa, 
evitando aggiunte a penna ed evitando l'utilizzo di acronimi, sigle o 
abbreviazioni (quali c.p.p., dr./dr.ssa, sost. proc. e via dicendo). 

7. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti 
tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della 
nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva 
accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato 
dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore 
Generate dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. 

8. Fino al 15.12.2020, ovvero alla diversa data che eventualmente dovesse essere 
convenuta successivamente, dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei 
documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica 
ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria 
della segreteria del Pubblico Ministero firmatario dell'avviso ex art. 415-bis 
c.p.p., alfine di consentire alla segreteria la tempestiva gestione dei depositi 
pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori 
nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore. 



9. Fino alla stessa data, stante la comunicazione da parte del C.O.A. dell'attuale 
situazione che vede ancora una quota degli iscritti all'Albo sprovvisti di firma 
digitale e smart card, al fine di consentire appieno il dispiego delle facoltà 
difensive, saranno consentiti - in via residuale e del tutto eccezionale - depositi 
degli atti di cui all'art. 24 commi i e 2 Decreto Legge n. 137/2020 anche a 
mezzo 	pec 	al 	seguente 	indirizzo 
depositoattipenali.procura.taranto@giustiziacert.it. 

10. La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO 
sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti e 
provvederà in ogni caso alle verifiche e accettazioni degli atti pervenuti tramite 
Portale. 

11. A loro volta gli avvocati si impegnano a contenere al minimo indispensabile 
l'accesso al palazzo di giustizia, rispettando anche le ulteriori disposizioni che 
verranno emanate per l'inoltro telematico di atti e documenti (anche attraverso 
la casella di posta elettronica espressamente all'uopo dedicata ex art. 24 co.4 
Decreto Legge n. 137/2020 avente il seguente indirizzo in via di installazione), 
nonché quelle sulle modalità di accesso alle segreterie. 

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo dalla data successiva alla 
sottoscrizione, riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui 
esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso confronto 
con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative. 

Il presente protocollo unitamente agli allegati è pubblicato sui siti web della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Taranto. 

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio 
Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario 
presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi 
Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.IA. di 
Napoli per il tramite dei funzionari competenti per l'Ufficio di Taranto. 

Taranto il 17.11.2020 	
ii Procuratore dell Repubblicaf.f. 

Dr. Majjzio1Carbone / 

Il Presidente del Consiglio de 'Orti ilk8li Avvocati 
Av Fedc1l Moretti 
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i Introduzione 

1.1 Scopo del documento 

Nel presente documento sono illustrate le funzionalità messe a disposizione dell'avvocato da parte del 

Portale Difensore Atti (PDA) nell'ambito del Processo Penale Telematico. 

L'obiettivo del PDA è quello di garantire il trasferimento delle informazioni tra i diversi uffici e rendere 

fruibili agli operatori del diritto gli elementi necessari per le decisioni in tempi sempre più veloci, in 

particolare consentendo la gestione di un fascicolo penale digitale. 

Il PDA è un sistema in grado di fornire all'avvocato la possibilità di depositare la propria nomina ed una 

serie di atti in modo da consentire in tempi brevi l'invio dei documenti o degli atti nelle Cancellerie 
preposte alla loro ricezione, garantendo inoltre l'immodificabilità dell'atto trasmesso. 

1.2 Premessa 

Si premette che, allo stato, è previsto l'accesso al PDA solo per l'avvocato difensore dell'indagato, sia 

che si tratti di difensore nominato d'ufficio ex art. 97 c.p.p. (anche in fase di indagini preliminari, nei 
molteplici momenti in cui ciò è previsto dalla legge), sia che si tratti di difensore di fiducia dell'indagato. 

Tale accesso dell'avvocato è, al momento, consentito solo per la fase delle indagini preliminari, in un 

arco temporale definito dai seguenti momenti cardine: 

• Iscrizione dell'indagato nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. (nel modello n. 21 a carico 
di persone note per i procedimenti di competenza del Tribunale); 

• Deposito atti successivi alla notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari ex art 415 bis 

C.P.P. 

Allo stato, qualunque attività tra quelle al momento operative (deposito nomina» e (<deposito atti 
successivi») può aver luogo solo dopo che sia stato notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari 

ex art. 415-bis c.p.p. 

Per atti successivi alla notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415.bis c.p.p., l'avvocato 

dell'indagato potrà non soltanto depositare la nomina a difensore di fiducia ma potrà, allo stato, 
depositare le memorie difensive ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p., allegando, eventualmente, documenti, 
nonché documentazione relativa alle investigazioni difensive. 

1.3 Acronimi e Definizioni 

1.3.1 Acronimi 

LIL$I 
AgID Agenzia per l'Italia Digitale 
API Application Programming interface 
CPU Centrai Processing Unit 
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CV Curriculum Vitae 

DB Data Base 

DEC Direttore Esecutivo Contratto 

DGSIA Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

DR Disaster Recovery 

ETSI European Teiecommunications Standards institute 

FP Function Point 

GDPR Generai Data Protection Regulation 

HW HardWare 

ICT Information & Communication Technology 

ISO International Organization for Standardization 

ISP Information Security Policy 

IT Information Technology 

KPI Key Performance Indicator 

MAAC Mandatory Access Control 

MAC MAnutenzione Correttiva 

MEV Manutenzione Evolutiva 

OWASP Open Web Application Security Project 

PA Pubblica Amministrazione 

PEC Posta Elettronica Certificata 

PDA Portale Difensore Atti 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

PdQ Piano della Qualità 

PdP Piano di Progetto 

PdS Piano della Sicurezza 

PST Portale dei Servizi Telematici 

-CIM Quality Manager 

RA RiskAssessment 

RID Riservatezza, Integrità, Disponibilità 

RM Resource Manager 

RPO Recovery Point Objective 

RTO Recovery Time Objective 

RTI Raggruppamento Temporaneo di impresa Engineering -Sirfin-PA 

RUF Responsabile Unico Fornitore 

RUP Responsabile unico Progetto 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SGQ Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

SGSI Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica 

SICP Sistema Informativo Cognizione Penale 

SIU Sistema Informativo Unitario 

SLA Service Level Agreement 

SM Security Manager 

SQL Structured Query Language 

SW SoftWare 

TT Trouble Ticketing  
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Virtual Private  Network 

1.3.2 	Definizioni 

1.4 Riferimenti 
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2 Interfacce utente PDA 

2.1 Selezione Procura di riferimento 

L'avvocato accede al PDA tramite selezione di un link dopo essersi autenticato con smartcard sul Portale 

dei Servizi Telematici (Figura 1), come avviene attualmente per una serie di altri servizi offerti dal PST. 

c 	Servizi Ontlne Uffici Giudiziari 
r'Ite,u d&a G4ePei 

toBn 

.Accedlcan,maflcard 

Per occePere con sonO tcard 

cERc 

DU Mppc dci RISO 1 GLonnAnlo 

taILono 	Logilip 

AccosnbIUtà IRhacy I SPOLe egaR I CICOLLo Contato I LInk UtILI 

Figura i - Schermata PST per l'accesso avvocato 

Una volta acceduto a! PDA, l'avvocato dovrà selezionare l'Ufficio di Procura della Repubblica presso il 

Tribunale con cui intende comunicare. Per default viene indicata inizialmente la Procura corrispondente 

al Foro ove l'avvocato risulta iscritto nel relativo Ordine Professionale. 

In ogni caso, è possibile selezionare un diverso Ufficio di Procura, nell'apposito menu "a tendina" (Figura 

2), eventualmente cercandolo in maniera rapida attraverso la digitazione delle prime lettere della sede 

(ad es. BR per "Brindisi" o Ml per "Milano"). 

CUPI rEneE-»ROCUCUCEUfiCEPSOCAOOE05000000LJOL00001100iO 	'5 

,crnGr010-00000000rua000L000CcPCUSSOOrRnurc000000.rJonO 

RASA -C OCUr000LIA CLARJSOUCA PRESSO 1 TRORUSALU 0000ATULO 

AUSSUTOIVA - PROCURA OCLARUPOOUCTPOR550tTLeOuO.LUOr-Oq000 

- nLOCUAc ORO A UROICRORO' RItROSO O TIUT0000r rew-Icoo 

POSTO. pROCuRA ULuLO PE GesuIta p00550 IRT.00TIA00000LIAPJ0 

Figura 2- Menu Uffici di Procura —selezione ufficio 
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Una volta individuato l'Ufficio di Procura desiderato, l'avvocato seleziona il tasto conferma (Figura 3) ed 

accede alla home page del PDA. 

UffldadIRIfSmeno' 
:n&o-ppczuavna(aRvpuoetmpR€sso]LrneusAs0000ua.00  rI 

Figura 3 — Menu Uffici di Procura — conferma ufficio selezionato 

2.2 Home Page 

La home page del PDA (Figura 4) è caratterizzata da un menu di navigazione che permette di attivare le 

funzionalità previste (Rif. A). 
Sono inoltre presenti: 

• dei link rapidi di accesso alle funzionalità di deposito nomina e deposito atti successivi (Rif. B); 

• un link di accesso al manuale utente (Rif. C); 

• un tasto con cui cambiare le modalità di visualizzazione della pagina (Rif. D); 

• il nominativo dell'avvocato collegato (Rif. E); 

• la procura di Riferimento selezionata (Rif. F); 

fi OOeO 	 0ff. O 	• Hone 	 0ff. E 

gr G- 

PoaIe Difensore Atti 

12 
.:. GAtt19M 	

., JtJF0004000JGeOEOAIS 
t,,ag€psv -..v 

Bit. A 
O 9b 	O r 	 O 	di 

Deposito Nomina 	 Deposito Atti Successivi 

peddedirdttid,n*mOadeOantoCdtasd,e 	pemvdeoodia.eaevaw,catotrrdo?edi 
( 	Rif. o 

Linee Guida 

LOegddapr'odiWttEedi dep.dibdeO*tt. 
c 	mr. c 

RitF 

Figura 4— Home Page PDA 
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Nelle successive Figura 5 e Figura 6 si evidenzia il particolare dei menu relativi, rispettivamente, alla 

((Gestione Nomine» ed alla ((Gestione Atti successivi». 

della Giustizia 

'R' HOME 
	

Home 

Gestione Nomine 	A 

P Deposito Nomina 

O Elenco Depositi Nomine 

Elenco Solleciti Nomine 

I?J Gestione Atti Successivi 

Portale Difensore Atti 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Il sistema di deposito atti, al momento limitato, 

Il sistema colloquia con la Procura della Repubb 

Ovviamente, come per tutte le informazioni di r 

Solo a valle di questa, sarà possibile, inviare gli 

Per inviare memorie difensive, su posizioni, in c 

Figura 5 - Particolare del menù ((Gestione Nomine» 

HOME A Home 

Gestione Nomine 

Portale Difensore Atti 
CZ Gestione Atti Successivi 	" 
- INFORMAZIONI GENERALI: 

Elenco Procedimenti Autorizzati 	Il sistema di deposito atti, al momento limitato, ali 

Il sistema colloquia con la Procura della RepubbliG 

	

Li Elenco Depositi Atti Successivi 	Ovviamente, come per tutte le informazioni di regi 

Solo a valle di questa, sarà possibile, inviare gli atti 

Per inviare memorie difensive, su posizioni, in cui I 

Figura 6- Particolare del menù ((Gestione Atti Successivi» 

Attraverso le funzionalità afferenti alla Gestione Nomine, l'avvocato potrà: 

• depositare una nuova nomina; 

• inviare un sollecito; 

• consultare l'elenco delle nomine depositate; 

• consultare l'elenco dei solleciti inviati. 
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Attraverso le funzionalità afferenti alla Gestione Atti Successivi, l'avvocato potrà: 

• depositare un atto; 

• consultare l'elenco dei procedimenti autorizzati; 

• consultare l'elenco degli atti inviati. 

L'avvocato potrà inserire un atto successivo solo a fronte di un procedimento autorizzato (ossia nel quale 

è costituito). 

2.3 Gestione Nomine 

2.3.1 Deposito nomina 

L'avvocato, per poter depositare una sua nomina, deve effettuare una richiesta di deposito 

(esclusivamente per i procedimenti relativi al registro "NOTI"), come da Figura 7. 

Una richiesta di deposito deve contenere almeno un atto di nomina con allegato almeno un documento. 

Tutti gli atti di nomina inseriti in una richiesta di deposito sono relativi al medesimo 

Procedimento/Magistrato. 

NOME 

S Anotiono Nomino 

Oepoo4toNontir 

Q Nonno Dopotiti Nomino 

t EtonnoSouiRoiti Nomino 

Qj Cotti,,, Atti StonnstM 

*Home > 	Dopoiototion-ino 

Deposito Nomi 

+ 	AgZR.n.Jlegoto 	 X 	AooioRa - 

ROPt -PROCURA DELLA RAPURRUCA 
PRESSO tL TRIBUNALE ORDINARIO 

Figura 7 - Deposito nomina 

La pagina "Nuovo Deposito Nomina" presenta: 

• una sezione "Deposito Nomina" (Figura 8) 

con i seguenti campi editabili: 

o Numero Registro; 

o Anno Registro; 

o Cognome Magistrato; 
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o Nome Magistrato; 

oltre ai campi: 

o Registro, preselezionato su "NOTI"; 
o Ambito, dove è possibile scegliere tra "Giudice di Pace" o "Procura Unificata" - 

di default il campo raffigura l'ambito "procura unificata"; 

• una sezione "Allegati" 

con i seguenti pulsanti 

o Aggiungi Allegato; 

o Invia; 

o Annulla, che rimanda alla pagina "Elenco Depositi Nomine" (Figura 9). 

'HO 

Nuovo Deposito Nomina 
Oo1io,m,, 	 - 

EIonDeposd NRAIIRR 

t EoSIOoo, 	 - 
400115 	 2019 	 NOTI 

OSSIISES Atti SttEettil 	 Copom Mghtato 	 tAtme M,ietmto • 

BARI PROCURA OaI.5 REp000UCA 

PRESSO ILTRIBUNALA ORDINARIO 

Figura 8— Dettaglio Deposito Nomina 
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• Cr 

Data 	 Nm.rnRogt,o 	DataAMm 	 Mgitto 	 Anaba. indagati 	 SE.to 

ToO 

BJ*RI -PROCURO DELLA REP008UCA 

PRESSO IL TRIBUNALEOROISARIO 

Figura 9— Elenco Depositi Nomine 

Premendo il pulsante "Aggiungi Allegato", si apre un'apposita finestra (pop-up) per permettere di 
aggiungere un documento (tipicamente, la sua nomina) selezionabile dall'avvocato. Dopo aver inserito 
un file, viene richiesto di associare il nominativo degli indagati rappresentati dall'avvocato collegato al 

PDA (Figura 10). 

1 	NOME Home )POepnstoN~ - 	 - 

Goolion, N, 

Nuovo Deposito Nomina 

q EIroo DepoO NomfrS 

A— R~9i5tW RegiMw 

- 	
- 

2019 NOTI 

J Goo Atti Suoei cmoMogtrto • Nomo toojot,,to 
- 

.......... 

__J POOTU050MRCATA 

: 	 Indagati Q  

LOGNA- PROCURADEUAREPURRUCA 

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO 

Figura 10— Deposito Nomina - Allegato 

Lo si inserisce (Figura 11) e si arriva alla predisposizione dell'invio verso il distretto dove risulta aperto il 
fascicolo dell'indagato in esame (Figura 12). 
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Figura 11— Deposito Nomina - Inserimento Indagato 

* UOHE 	 0 Htme ) 

Nuovo Deposito Nomina 
iá OpoIt omIn, 

Q Eco o, 

400115 	 NOTI 
edtiNo 	

No,R,0 	 A 	 R,tm - 
9 	AtftSurM 	 C000 Magtato 	 NmMagtato • - - 

	 jRto 	 PROCURAMMCATA  

Aflgto 	 - 	 IAdaA 

POFopPDpd 	 335<03 98 

Onete d aegot2OMB967 MA 

Figura 12— Deposito Nomina - Predisposizione Invio 

È possibile eliminare un allegato presente nella lista selezionando il relativo checkbox e utilizzando 

l'apposita icona 	"elimina documento"; è possibile anche sostituire un file presente nella lista, 

premendo l'icona 	"sostituisci allegato" 

Ad ogni aggiornamento della lista allegati viene ricalcolata la dimensione totale dei file e lo spazio a 
disposizione per ulteriori upload. 

I documenti allegati dovranno avere i seguenti requisiti: 

• essere un documento PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES; 
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• avere una firma valida (verifica della firma e della validità del certificato tramite accesso alla lista 
dei certificati revocati); 

• essere un documento firmato dall'avvocato collegato (se sono state apposte più firme al 
documento almeno una deve essere riconducibile al codice fiscale dell'avvocato collegato); 

• deve essere allegato almeno un file; 

• la dimensione totale degli allegati deve essere inferiore o uguale al valore previsto. 

Superati i controlli, il sistema procede con l'invio alla Procura selezionata: viene visualizzato il messaggio 

"INVIO ESEGUITO CON SUCCESSO", che indica l'avvenuta registrazione sul PDA in attesa di invio alla 

Procura (Figura 13). 

GSOtOa 

fì 000E Home > QOenpoDeposSNon - 	- 	- o  
- ( 

Elenco Depositi Nomine 

Q 	roD.poO romin 

EoSoeUNRmno 

DtIn 	 N0RR5hI,o 	 DO,,ivR 	 MgItSO 	 Ambfte 	 I~U 	 SSOR 

ThtkO 	 - 	- 	 E{J 	P0, 

PRESSO U.WIBUNAL.EOROIPJARIO 

Figura 13 - Nomina inviata con successo 

Si potrà seguire l'esito dell'invio nella pagina "Elenco Depositi Nomine" (Figura 14). 
Importante è evidenziare che I' invio alla Procura di destinazione avviene in modalità differita rispetto 

all'inserimento dell'atto sul PDA, secondo un ordine di precedenza basato sulla data di invio dell'atto. 

HOME Elenco Depositi Nomine 

- 	 - - 
O. E1nco Depositi Nooln - 	- 
12 E!eRERSRHXO ERRPflR 

EflStiflflflAtRSRttESSM 
DOESIflEIR 	 NflRroRRgotflo 	 ORtRORO 	 Wgkt.t. 	 AbSo - Id.pti 	 SESto - 

2211112019 15:15 	4115/2O19 	22/11/2O191517 	O 	ROBERTO 	PROCURA UNIFICATA RL 

Figura 14— Elenco Depositi Nomine 
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Si ribadisce che, allo stato, l'avvocato può inviare il deposito nomina solo se nel fascicolo del 

procedimento penale risulta adottato il provvedimento ex art. 415 bis c.p.p. 

2.3.2 Elenco depositi nomine 

Attraverso questa funzionalità l'avvocato può consultare le richieste di deposito precedentemente 

inserite ed il relativo stato di lavorazione. Dall'elenco depositi è inoltre possibile invocare la funzionalità 

di Deposito nomina, descritta al paragrafo 2.3.1. 

* Horne o Q Eec0epoOtine 

Elenco Depositi Nomine 

Figura 15 - Elenco depositi nomine 

Sono disponibili per l'avvocato una ricerca semplice, una ricerca avanzata ed una ricerca fu// text. 
Dell'elenco depositi nomine (Figura 15) è comunque possibile attivare la funzionalità di inserimento per 

una nuova richiesta di deposito nomina (Rif. E). 

La ricerca semplice può essere effettuata senza impostare alcun filtro di selezione: in questo caso, è 

sufficiente selezionare il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

La ricerca avanzata può essere effettuata solo dopo aver selezionato il tasto di visualizzazione dei filtri 

di selezione avanzata (Rif. D): vengono visualizzati i filtri di ricerca avanzata disponibili, che sono (Figura 

16): 

• Numero Registro; 

• Anno Registro; 

• Registro; 

• Cognome Magistrato; 

• Nome Magistrato; 

• Ambito; 

• Iniziali Indagato (da indicare separate da uno spazio; ad es: "I. L."); 
• Stato; 

• Dalla Data Invio; 

• Alla Data Invio. 
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Harne ) QEHDpoetiNor 

Elenco Depositi Nomine 

CoMgHento  Nor,Mvrvo   

Area filtri ricerca avanzata 

Dotoinoto 	 DoononoRniotoo 	 A~ 	 Mogio000to 

ToMO 	 ri 
Indottt 	 Stoto 

Figura 16 - Elenco depositi nomine - ricerca avanzata 

A questo punto l'avvocato imposta i filtri desiderati e seleziona il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

E' possibile impostare il filtro Stato attraverso l'utilizzo di un apposito menu a tendina che presenta i 

possibili valori utilizzabili. 

Questi sono: 
• Acquisita; 

• In Transito; 

• Dati Inconsistenti; 

• In fase di Verifica; 

• Accolta; 

• Respinta. 

Il filtro Registro non è modificabile ed è preimpostato con il valore "NOTI". 

La ricercafu!l text può essere effettuata impostando una stringa filtro che sarà utilizzata come elemento 

di ricerca nell'ambito dei contenuti che caratterizzano una richiesta di deposito. In questo caso 

l'avvocato deve inserire la stringa filtro nell'apposito campo (Rif. A) e quindi selezionare il tasto di avvio 
ricerca (Rif. B). 
È presente un campo di pulizia di tutti i filtri impostati (Rif. C), comune ad entrambe le tipologie di ricerca 

previste. 

Tutte le ricerche saranno effettuate relativamente alla Procura di Riferimento precedentemente 
selezionata. 

A fronte di una ricerca effettuata con esito positivo viene visualizzato l'elenco dei depositi individuati 

(una riga per ogni deposito) caratterizzato delle seguenti informazioni (Figura 17): 

• Data invio, corrispondente alla data dell'invio della richiesta di deposito nomina; 

• Numero/anno registro; 
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. Data arrivo, pari alla data di arrivo della richiesta su ReGeWEB; 
• Magistrato; 
• Ambito; 
• Elenco Indagati, ovvero tutti gli indagati associati al deposito nomina; sono visualizzate soltanto 

le iniziali del nominativo; 
• Stato. Sono previsti i seguenti stati (in ordine temporale). 

o Acquisita: la richiesta è stata inserita ed inviata da parte dell'avvocato; 
o In Transito: la richiesta è stata inoltrata al modulo applicativo che si occupa della 

consegna alla procura di destinazione; 
o Dati Inconsistenti: la richiesta non è più valida a causa di un errore verificatosi in fase di 

lavorazione da parte del modulo applicativo che si occupa della consegna alla procura di 
destinazione; 

o In fase di Verifica: la richiesta è stata consegnata alla Procura di destinazione ed è in fase 
di valutazione; 

o Accolta: la richiesta è stata accolta dalla procura di riferimento; 
o Respinta: la richiesta è stata respinta dalla procura di riferimento. 

*Home 	> 	0 Elenco Depositi Nomine 

Elenco Depositi Nomine 
- 

Data Invio 	 Numero Registro Data Arrivo Magistrato Ambito Indagati Stato 

18/12/2019 12:53 	 600333/2019 18/12/20191254 A ROBERTO PROCURA UNIFICATA W. : 	In Fase ti: verifica 

18/12/201911:10 	 600333/2019 18/12/201911:12 Al ROBERTO PROCURAUNIFICATA LU. In fase diverifica 

18/12/201911:06 	 600333/2019 18/12/201911:08 A ROBERTO PROCURAUNIFICATA I.U. In fase di verifica 

18112/2019 11:05 	 600333/2019 18/12/2019 11:06 A ROBERTO PROCURAUNIFICATA LU. Intasediverifica 

18/12/2019 11:04 	 600339/2019 18/12/201911:06 A ROBERTO PROCURAUNIFICATA I.U. Respinte 

Totale: 36 i 	iIIi: :I11 1 :I1::IIIII11: 

Figura 17 - Elenco depositi - risultato ricerca 

Dall'elenco dei risultati è possibile visualizzare (Figura 18): 
• lo storico dei passaggi di stato relativi alla lavorazione della richiesta (Rif. A); 
• i dati anagrafici del soggetto/dei soggetti indagati associati ad una richiesta (Rif. B). 
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Indagati 	 Stato 

&c.4 	Rif. B 	i Accolta 

R.R. 	 In Transito 	E- 	Rif. A 

A.G. 	 In Transito 

Figura 18 - Visualizzazione storico stati I anagrafica indagati 

Selezionando il link presente in corrispondenza dello stato (Figura 19) è possibile visualizzare lo storico 

degli stati. In caso di Respinta viene mostrata anche la motivazione. 

Data 

18/12/2019 01:42:23 

18/12/2019 01:42:54 

18/12/2019 01:44:51 

18/1212019 01:49:06 

Totale: 4 

Stato 

Acquisita 

In Transito 

In fase di verifica 

Accolta 

4 	I 	i> 	1.1 

Motivazione 

Figura 19 - Visualizzazione storico stati lavorazione pratica 

Selezionando il link presente in corrispondenza delle iniziali dell'indagato è possibile visualizzare 

l'anagrafica di dettaglio, se lo stato è ACCOLTA (Figura 19). Altrimenti, se lo stato non è ACCOLTA, sarà 
visualizzato il messaggio "Indagato NON ancora disponibile". 

SIUT-PDA-MU-2.4-20200108 Manuale Utente 	 Ver. 2.4 del 08/01/2020 	Pag. 20/37 



4/4 i.eòI 

Gm,H a#qYøwM 	G#4iJ a1'9O#IG6 	L9 

6fr 	j4#g 

Iniziali  

A.G. 

Cognome  

16  
Nome 

[ALVARO__—___-- ---___ 
Data di Nascita 

[/07/1972  

Figura 20 — Visualizzazione anagrafica indagato 

2.3.3 Elenco Solleciti Nomine 

Attraverso questa funzionalità l'avvocato può ricercare e consultare i solleciti inviati ed il relativo stato 

di lavorazione. 

*Home > OE5Jec5Nrnrn, 

Elenco Solleciti Nomine 

Rif. A  

OAMvo 	 Mbt,to 	 A,bIto 	 Indg.o 

11. .I.II .III 
Rif. E —> 

Figura 21 - Elenco solleciti nomine 

Sono disponibili per l'avvocato una ricerca semplice, una ricerca avanzata ed una ricerca fui! text. 

Dell'elenco solleciti è comunque possibile attivate la funzionalità di inserimento di un nuovo sollecito 

(Rif. E). 

La ricerca semplice può essere effettuata senza impostare alcun filtro di selezione, in questo caso è 

sufficiente selezionare il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

La ricerca avanzata può essere effettuata solo dopo aver selezionato il tasto di visualizzazione dei filtri 

di selezione avanzata (Rif. D). A seguito di questa operazione vengono visualizzati i filtri di ricerca 

avanzata disponibili, che sono: 

• Numero Registro; 

• Anno Registro; 
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• Registro; 

• Cognome Magistrato; 

• Nome Magistrato; 

• Ambito; 

• Iniziali Indagato (da indicare separate da uno spazio; ad es: 1. L."); 

• Stato; 

• Dalla Data Invio; 

• Alla Data Invio. 

*Home ) 

Elenco Solleciti Nomine 

NatteroPega 	ano Po 	 Rato 

CcgMaitrata 	 _______ 	 lotte Motttoto  

ninaii Indagato  	Stata 

Arca filtri ricerci avanzata 

rn/oaag 	 g tn 

ataInaIo 	 tottaeoRegIdam 	 Daltaeha 	 Magidatato 	 : 	 Indagato 	 Stato 

Figura 22 — Elenco solleciti — ricerca avanzata 

A questo punto l'avvocato imposta i filtri desiderati e seleziona il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

È possibile impostare il filtro Stato attraverso l'utilizzo di un apposito menu a tendina che presenta i 

possibili valori utilizzabili. 

Questi sono: 

• Acquisita; 

• In Transito; 

• Dati Inconsistenti; 

• In fase di Verifica; 

• Accolta; 

• Respinta. 

Il filtro Registro non è modificabile ed è preimpostato con il valore "NOTI". 

La ricerca fu// text può essere effettuata impostando una stringa filtro che sarà utilizzata come elemento 

di ricerca nell'ambito dei contenuti che caratterizzano una richiesta di deposito. In questo caso 
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l'avvocato deve inserire la stringa filtro nell'apposito campo (Rif. A) e quindi selezionare il tasto di avvio 

ricerca (Rif. B). 
È presente un campo di pulizia di tutti i filtri impostati (Rif. C), comune ad entrambe le tipologie di ricerca 

previste. 

Tutte le ricerche saranno effettuate relativamente alla Procura di Riferimento precedentemente 

selezionata. 

A fronte di una ricerca effettuata con esito positivo, viene visualizzato l'elenco dei solleciti individuati 

(una riga per ogni sollecito) caratterizzato delle seguenti informazioni (Figura 23): 

• Data invio, la data dell'invio del sollecito; 

• Numero/anno registro; 

• Data arrivo, la data di arrivo del sollecito sul sistema ReGeWEB; 

• Magistrato; 

• Ambito; 

• Iniziali Indagato, l'indagato interessato dal sollecito; 

• Stato: sono previsti i seguenti stati (in ordine temporale) 

o Acquisita: il sollecito è stato inserito ed inviato da parte dell'avvocato; 

o In Transito: il sollecito è stato inoltrato al modulo applicativo che si occupa della consegna 

alla procura di destinazione; 

o Dati Inconsistenti: il sollecito non è più valido a causa di un errore verificatosi in fase di 

lavorazione da parte del modulo applicativo che si occupa della consegna alla procura di 

destinazione; 

o In fase di Verifica: il sollecito è stato consegnato alla Procura di destinazione ed è in fase 

di valutazione; 

o Accolta: il sollecito è stato accolto dalla procura di riferimento; 

o Respinta: il sollecito è stato respinto dalla procura di riferimento. 

Home > tElermoSollecib Nomine 

Elenco Solleciti Nomine 

Data Invio NumeroRegiotro Data8,nivo magistrato Ambito Indagato Stato 

18/12/2019 12:94 600339/2019 19/12/201912:54 0 ROBERTO PROCURA UNIFICATO I.U. In tane di ce/tica 

19/12/20190021 200357/2019 1B/12/20190022 Al ROBERTO PROCURA UNIFICATA R.L. Accolta 

18/12(201900:02 200309/2019 181121201900134 A ROBERTO PROCURA UNIFICATA R.L. Accolta 

17/12/201923:49 200359/2019 12112/20192306 A ROBERTO PROCURAUNIF1CATA RL lntasedinerIica 

12112/201915:06 20031212019 12/12/201915:14 M SIARCO PROCURAUNIFICATA I.U. In fase diae/Ika 

I 	• Totatm 12 lJ 2 	3 

Figura 23 - Elenco solleciti nomine 
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Dall'elenco dei risultati è possibile visualizzare: 

• lo storico dei passaggi di stato relativi alla lavorazione del sollecito (Rif. A); 

• i dati anagrafici del soggetto indagato associato al sollecito (Rif. B). 

Indagati Stato 

&C4E 	Rif. B 

R.R. 

Accolta 

lnTransito 	— Rif. A 

A.G. In Transito 

Ar 00 InT.chs 

Figura 24— Visualizzazione storico stati/anagrafica indagato 

Selezionando il link presente in corrispondenza dello stato è possibile visualizzare lo storico degli stati 
(Figura 25). In caso di Respinta viene mostrata anche la motivazione. 

Data Stato 	 Motivazione 

18/12/2019 00:21:50 Acquisita 

18/12/2019 00:21:51 

18/12/2019 00:22:51 

18/12/2019 00:27:54 

Totale: 4  

In Transito 

In fase di verifica 

Accolta 

-  

Figura 25 - Visualizzazione storico stati lavorazione sollecito 

Selezionando il link presente in corrispondenza delle iniziali dell'indagato è possibile visualizzare 
l'anagrafica di dettaglio, se lo stato è ACCOLTA (Figura 26). Altrimenti, se lo stato non è ACCOLTA, sarà 
visualizzato il messaggio "Indagato NON ancora disponibile". 
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Cognome 

IG 

Nome 

ALVARO 

Data di Nascita 

26/07/1972 

Figura 26—Visualizzazione anagrafica indagato 

2.3.4 Nuovo sollecito 

Attraverso questa funzionalità l'avvocato potrà inserire ed inviare, in caso di fascicolo o indagato non 
presenti nell'elenco dei procedimenti autorizzati, un sollecito alla Procura di riferimento. 

Per inserire un sollecito l'avvocato deve inserire le seguenti informazioni: 

• Numero Registro; 

• Anno Registro; 

• Registro; 

• Cognome Magistrato; 

• Nome Magistrato; 
• Ambito; 

• Cognome Indagato; 

• Nome Indagato; 

• Data di nascita Indagato. 

Home > ro Etemo 5000O ttononr > +Nucu050flooto 

Nuovo Sollecito 

Numero Rtsteo'  

Megletroto • 

Cognome Indagato Nome Indagato'   Rata dl020oolta' 

............................................................................................................ 
Rif. (A) 

Figura 27 - Maschera inserimento sollecito 
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Tutti le informazioni richieste sono obbligatorie (Figura 27). 

Il campo Registro non è modificabile ed è preimpostato con il valore "NOTI". 

Il campo Anno Registro potrà essere valorizzato solo con un anno compreso nel seguente range (1980-
2019) (Figura 28). 

Anno Registro * 

10-0  
X Ucampo deve avere un valore valido. (1980 - 2019) 

Figura 28– Controllo inserimento Anno di Riferimento 

Il tasto di invio del solletico (Rif. A) si abiliterà solo quando tutte le informazioni richiesta saranno state 
fornite. 

In qualsiasi momento l'avvocato potrà annullare l'operazione di inserimento del sollecito (Rif. B). 

Attraverso la pressione del tasto Annulla l'avvocato verrà reindirizzato alla pagina di ricerca Elenco 

Solleciti Nomine, descritta al paragrafo 2.3.3. 

* Home > o EIentoSoeot%Non*w O +UuooSoIreoto 

Nuovo Sollecito 

ljumoropegitt,o Anno Rsgistro Roghtro 
12 	12 2018 

i 	'ANDREA PRGOURA UNIFUTA 

---------------- 
Lv_  

---- 
12106/1990 

- 	

-- 	 -.-.-----.--- ---------------- 	
-- 

0 

-7---- 
RiL B RF, A 

Figura 29– Compilazione sollecito - Annullo/Invio 

Tutti i solleciti verranno inviati alla Procura di Riferimento precedentemente selezionata. 

L'avvocato potrà avere riscontro sullo stato di lavorazione del sollecito attraverso le funzionalità rese 

disponibili dalla pagina di ricerca Elenco Solleciti Nomine. 	 - 
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2.4 Gestione atti successivi 

2.4.1 Elenco procedimenti autorizzati 

Attraverso questa funzionalità l'avvocato può ricercare i procedimenti autorizzati relativamente ai quali 

vuole inviare atti successivi. 

* Nome > bEl.n:o Pr000dlmor000tcrinati 

Elenco Procedimenti Autorizzati 	 Rf. a Rif,C RiL D 

Figura 30- Elenco procedimenti autorizzati 

La ricerca dei procedimenti autorizzati (Figura 30) viene effettuata su un elenco di procedimenti che 

l'avvocato deve aver cura di aggiornare periodicamente attraverso la funzione Aggiorna Elenco (Rif. F). 

Questa può essere invocata dall'avvocato solo se una eventuale richiesta precedente è stata soddisfatta. 

Fintanto che una richiesta di aggiornamento elenco non viene soddisfatta il tasto Aggiorna Elenco risulta 

disabilitato. L'aggiornamento dell'elenco su cui si basa la ricerca non è contestuale all'invio della richiesta 

ma avviene in tempi successivi. 
Dall'elenco procedimenti l'avvocato può inoltre invocare la funzionalità di Deposita Atto (Rif. E). La 

funzionalità può essere invocata solo dopo aver effettuato una ricerca e selezionato uno dei 

procedimenti individuati. Fino ad allora risulterà disabilitata. 

Sono disponibili per l'avvocato una ricerca semplice, una ricerca avanzata ed una ricercafull text. 

Dell'elenco procedimenti autorizzati è comunque possibile attivate la funzionalità di inserimento per 

una nuova richiesta di deposito atto (Rif. E). 

La ricerca semplice può essere effettuata senza impostare alcun filtro di selezione, in questo caso è 

sufficiente selezionare il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

La ricerca avanzata (Figura 31) può essere effettuata solo dopo aver selezionato il tasto di visualizzazione 

dei filtri di selezione avanzata (Rif. D). A seguito di questa operazione vengono visualizzati i filtri di ricerca 

avanzata disponibili, che sono: 

• Numero Registro; 

• Anno Registro; 

• Registro; 

• Cognome Magistrato; 

SIUT-PDA-MU-2.4-20200108 Manuale Utente 	 Ver. 2.4 del 08/01/2020 	Pag. 27/37 



I 	 t4/h s&a 

i 	 i46i-I 	G6Je* 5 

• Nome Magistrato; 

• Ambito; 

• Iniziali Indagato (da indicare separate da uno spazio; ad es: "I. L."). 

-----...- ----..-...-- 	------------------------------------ ................--------.-.---.-..----...-------- 	----.-------.. ------------ ---------.------- -------- ............-------- ---------i  
Home > 	E1onooPronedmon6Aotormoti 

Elenco Procedimenti Autorizzati 	 Rif. 9 Af.0 RL D 

Rif.  

Cognome Ma&strato  Nome Mogint,aro  

iotindogoto 
.. FfltrigicercaAvanzata 

Noem000gtbo intogtI M.giArtoo Ambito 

- O 	 n 

°E— R. F Rif. E —° 

Figura 31 - Elenco procedimenti autorizzati - ricerca avanzata 

A questo punto l'avvocato imposta i filtri desiderati e seleziona il tasto di avvio ricerca (Rif. B). 

Il filtro Registro non è modificabile ed è preimpostato con il valore "NOTI". 

La ricerca fu// text può essere effettuata impostando una stringa filtro che sarà utilizzata come elemento 

di ricerca nell'ambito dei contenuti che caratterizzano una richiesta di deposito. In questo caso 

l'avvocato deve inserire la stringa filtro nell'apposito campo (Rif. A) e quindi selezionare il tasto di avvio 

ricerca (Rif. B). 

È presente un campo di pulizia di tutti i filtri impostati (Rif. C), comune ad entrambe le tipologie di ricerca 

previste. 

Tutte le ricerche saranno effettuate relativamente alla Procura di Riferimento precedentemente 

selezionata. 

A fronte di una ricerca effettuata con esito positivo viene visualizzato l'elenco dei procedimenti 

autorizzati individuati (una riga per ogni procedimento - Figura 32) caratterizzato delle seguenti 

informazioni: 

• Numero/anno registro; 

• Indagato: sono visualizzate soltanto le iniziali del nominativo; 

• Magistrato; 

• Ambito. 
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Home > 	EArRo tiBEnrTAi 

Elenco Procedimenti autorizzati 

TORIBEO Idt EmbIto 

4001.2019 Lt Ai.. A ROBERTO PRACURAUTERCATA 

4W11212019 R i f A A ROBERTO POCURAUTRACATA 

QE- Rif, B W10812 19 AO, LE, GE, TELI. Oli. -TO A BARBArO ARDE 	DOBIPICATA 

4C0106/2019 O r e. ROBERTO PROCURA UNZICATA 

O ARBTOA/DTTT A ROBERTO PROCURAUNIFICATA 

BETPFJ2019 AL FAI U. TEA, Mi. (.TJ IA ROBERTO PROCURA UNIFICATA 

BA/ARiA A-E- VA, VO P.F. A ROBERTO PROCCRAUTEflCATA 

('i. 400036/2019 AL O 'JALTER PROCIRA UIl/BEATA 

(') - 5/2010 00 A ROSARIO EETOCEOIPACE - 

IRtAIBEA 

Figura 32 - Elenco procedimenti autorizzati - risultato ricerca 

Dall'elenco dei risultati è possibile visualizzare i dati anagrafici del soggetto indagato associato al 

procedimento (Rif. A). 

—I 

Indagati 

&C;AERjf,A 	Al 	RO 

R.R. 	 A 	RC 

A.G. 	 D 	Bt 

Figura 33 - Visualizzazione storico stati / anagrafica indagati 

Selezionando il link presente in corrispondenza delle iniziali dell'indagato è possibile visualizzare 
l'anagrafica di dettaglio, se lo stato è ACCOLTA (Figura 34). Altrimenti, se lo stato non è ACCOLTA, sarà 

visualizzato il messaggio "Indagato NON ancora disponibile". 
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Figura 34—Visualizzazione anagrafica indagato 

Dopo aver selezionato uno dei procedimenti individuati (Figura 35 - Rif. B), l'avvocato potrà attivare la 

funzionalità di Deposito Atto, che risulta ora abilitata. 

(Th. 	 ASC105/2009 IS. A ROBERTO PROCTJPAOSIPICAIA 

o 4001OA12019 AL R.M. Vi, RA. MA, (oT) A ROBERTO PROCARAUTJIFICAOA 

(') 	 "1 	;2019 RC. SP. R.G. P15 A PORtATO PROCLIICATA 

411000S/2019 (CL O ARtRiTi PPOCIJRAUTTIFICATA 

o 19 Re, DORMiTO  ICOAPOI PACE __-____ 

Figura 35 - Attivazione funzionalità Deposito Atto 

2.4.2 Elenco depositi atti successivi 

Attraverso questa funzionalità l'avvocato può consultare le richieste di deposito atti precedentemente 

inserite ed il relativo stato di lavorazione. 

« Home O OtoioDt000A5i0000tat 

Elenco Depositi Atti 

al 	Rif. A 

Rif. 15 15ff. C 1515. D 

Data IrMo 	 Nuotato Regista 	 Data DM00 	- 	Magisteato 	 Mnbito 	 lodagati 	 Tipo Atto 	 Stato 

Totolat O 	 - 	- 	 • 15°:.20 	 -. 

Figura 36 - Elenco depositi atti 

Sono disponibili per l'avvocato una ricerca semplice, una ricerca avanzata ed una ricerca fu//  text. 

La ricerca semplice può essere effettuata senza impostare alcun filtro di selezione, in questo caso è 

sufficiente selezionare il tasto di avvio ricerca (Rif. 8). 
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La ricerca avanzata (Figura 37) può essere effettuata solo dopo aver selezionato il tasto di visualizzazione 

dei filtri di selezione avanzata (Rif. D). A seguito di questa operazione vengono visualizzati i filtri di ricerca 

avanzata disponibili, che sono: 

• Numero Registro; 

• Anno Registro; 

• Registro; 

• Cognome Magistrato; 

• Nome Magistrato; 

• Ambito; 

• Iniziali Indagato (da indicare separate da uno spazio; ad es: "I. L."); 

• Stato; 

• Dalla Data Invio; 

• Alla Data Invio. 

' Home ) 	EN ODO 	AtNSu00000NI 

Elenco Depositi Atti 

Numero nagreo   Pnno R31000 	 Rogiorro 

Coortome Muwaeo Nome 	 AM,.  

Area fiftri ricerca avanzata 
DaDa Data trnro Ala Data raDo 

000aInole 	 Oamnno000lotta 	 Oaeaoeeloe 	 Mogieteaee 	 AmbAe 	 Indagati 	 TipeAtto 	 State 

TmO 	 - 

Figura 37 - Elenco depositi atti - ricerca avanzata 

È possibile impostare il filtro Stato attraverso l'utilizzo di un apposito menu a tendina che presenta i 

possibili valori utilizzabili. 

Questi sono: 

• Acquisita; 

• In Transito; 

• Dati Inconsistenti; 

• In fase di Verifica; 

• Accolta; 

• Respinta. 

Il filtro Registro non è modificabile ed è preimpostato con il valore "NOTI". 

La ricercafu!l text può essere effettuata impostando una stringa filtro che sarà utilizzata come elemento 
di ricerca nell'ambito dei contenuti che caratterizzano una richiesta di deposito. In questo caso 
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l'avvocato deve inserire la stringa filtro nell'apposito campo (Rif. A) e quindi selezionare il tasto di avvio 
ricerca (Rif. B). 

È presente un campo di pulizia di tutti i filtri impostati (Rif. C), comune ad entrambe le tipologie di ricerca 
previste. 

Tutte le ricerche saranno effettuate relativamente alla Procura di Riferimento precedentemente 
selezionata. 

A fronte di una ricerca effettuata con esito positivo viene visualizzato l'elenco dei depositi individuati 
(una riga per ogni deposito - Figura 38) caratterizzato delle seguenti informazioni: 

• Data invio, la data dell'invio della richiesta di deposito nomina; 

• Numero/anno registro; 

• Data arrivo, la data di arrivo della richiesta sul sistema ReGeWEB; 

• Magistrato; 

• Ambito; 

• Elenco Indagati, ovvero tutti gli indagati associati al deposito nomina -sono visualizzate soltanto 
le iniziali del nominativo; 

• Tipo Atto; 

• Stato. Sono previsti i seguenti stati (in ordine temporale): 
o Acquisita: la richiesta è stata inserita ed inviata da parte dell'avvocato; 
o In Transito: la richiesta è stata inoltrata al modulo applicativo che si occupa della 

consegna alla procura di destinazione; 

o Dati Inconsistenti: la richiesta non è più valida a causa di un errore verificatosi in fase di 

lavorazione da parte del modulo applicativo che si occupa della consegna alla procura di 
destinazione; 

o In fase di Verifica: la richiesta è stata consegnata alla Procura di destinazione ed è in fase 
di valutazione; 

o Accolta: la richiesta è stata accolta dalla procura di riferimento; 

o Respinta: la richiesta è stata respinta dalla procura di riferimento. 
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Nome > D Elenco Depositi Atti Successivi 

Elenco Depositi Atti 

Data Invio NumeroReglstio Data Arrivo Magistrato 	 Ambito Indagati Tipo Atto Stato 

18/12/20190050 200357/2019 1911212019 00:52 A ROBERTO 	PROCURAUNIFICATA R.L 
Istanzeernemone 

lfd•5 
difensive 

17/12/2019 2247 200359/2019 17/12/2019 22:48 Il ROBERTO 	PROCURA UNIFICATA 
Istanze e memorie 

difensive 
-------- ----- -- ------- -- -- -------------------- 	--- 	- 	------- ------- ------ ---- 

17/12/2019 22:33 200359/2019 17/12/2019 22:34 A ROBERTO 	PROCURA UNIFICATA R.L 
Istanze o memorie 

Accolta  
difensive 

12/12/201915:18 200312/2019 12/12/2019 16:20 MI MARCO 	PROCURA UNIFICATA I.U. 
Istanze O memorie 

Accolto 
difensivo 

Istanze 	memorie 
12/12/2019 09:07 300327/2019 12/12/2019 09:08 A I ROBERTO 	PROCURA UNIFICATA I.U. In fase di verifica 

difensivo 

TotaIeS - 4 	4 f] 	s 
I 

Figura 38 - Elenco depositi atti - risultato ricerca 

Dall'elenco dei risultati è possibile visualizzare (Figura 39): 
• lo storico dei passaggi di stato relativi alla lavorazione della richiesta (Rif. A); 
• i dati anagrafici del soggetto/dei soggetti indagati associati ad una richiesta (Rif. B). 

Figura 39 - Visualizzazione storico stati / anagrafica indagati 

Selezionando il link presente in corrispondenza dello stato è possibile visualizzare lo storico degli stati 
(Figura 40). In caso di Respinta viene mostrata anche la motivazione. 
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Data 	 Stato 

12/12/2019 16:18:58 

12/12/2019 16:19:18 

Acquisita 

In Transito 

12/12/2019 16:20:51 In fase di verifica 

12/12/2019 16:28:23 Accolta 

Totale: 4 4 

Figura 40 - Visualizzazione storico stati lavorazione pratica 

Selezionando il link presente in corrispondenza delle iniziali dell'indagato è possibile visualizzare 

l'anagrafica di dettaglio, se lo stato è ACCOLTA (Figura 41). Altrimenti, se lo stato non è ACCOLTA, sarà 

visualizzato il messaggio "Indagato NON ancora disponibile". 

- 	

- 

Iniziali 

A.G. 	 --i 
Cognome  

Nome 

ALVARO 

Data di Nascita 

1,26I07i1972i 

Figura 41 - Visualizzazione anagrafica indagato 

2.4.3 Deposito atti successivi 

Dopo aver selezionato la voce "Elenco procedimenti autorizzati" ed aver effettuato una ricerca con esito 

positivo, è possibile selezionare uno dei fascicoli risultati della ricerca e premere il tasto Deposita Atto, 

abilitato dopo la seleziona ditale fascicolo (Figura 42). 
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Elenco Procedimenti Autorizzati 

Numero Registra Indagati E Magistrato 

0 2000328/2019 MM Al ROBERTO 

0 3003271201 LU. J A ROBERTO 

0 200335/2019 I.U. LU. A ROBERTO 

0 200331/2019 VC. A ROBERTO 

o 200330/2019 LU. rAI ROBERTO 

Totale: a 1 	; 	> -; 	- 

Ambito 

PROCURA UNIFICATA 

PROCURA UNIFICATA 

PROCURA UNIFICATA 

PROCURA UNIFICATA 

PROCURA UNIFICATA 

Figura 42— Elenco procedimenti autorizzati - deposita atto abilitato 

Dopo aver premuto il tasto Deposita Atto, si arriva nella pagina di inserimento di un atto successivo 

(Figura 43). 

Home > 	iOroo Pr 	Oamu.rd > +Omvo OepoeaoAueo 

Nuovo Deposito Atto 

I:  

tu 	re  PeRseo 	 ArumPugst.o  

12019 
 

P 	00690ID E PFOXtJRAUNITICOTA — -- 	- 	- 

Figura 43 - Deposito atto successivo 

L'avvocato indica la tipologia di atto, allega i documenti da trasmettere ed indica i soggetti indagati 

coinvolti. 

È possibile impostare il Tipo Atto attraverso l'utilizzo di un apposito menu a tendina che presenta i 

possibili valori utilizzabili. 
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Il bottone Aggiungi Allegato consente di allegare un documento selezionandolo fra quelli raggiungibili 

dalla postazione di lavoro. Ad ogni aggiornamento della lista allegati, viene aggiornata e viene ricalcolata 

la dimensione totale dei file e lo spazio a disposizione per ulteriori inserimenti di nuovi atti (Figura 44). 

TIPO Atto 

Allegato 

Dimensione totale degli allngatb20 MB (20 MB ancora disponibili) 

Figura 44—Dimensione totale documenti allegati 

I documenti allegati dovranno avere i seguenti requisiti: 

• essere un documento PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES; 

• avere una firma valida (verifica della firma e della validità del certificato tramite accesso alla lista 
dei certificati revocati); 

• essere un documento firmato dall'avvocato collegato al PDA (se sono state apposte più firme al 
documento almeno una deve essere riconducibile al codice fiscale dell'avvocato collegato); 

• deve essere allegato almeno un file; 

• il numero massimo di documenti allegati deve essere inferiore o uguale al valore previsto; 

• la dimensione totale degli allegati deve essere inferiore o uguale al valore previsto ed indicato 

nella pagina in esame. 

È possibile eliminare un allegato presente nella lista selezionando la relativa checkbox ed utilizzando il 
pulsante "elimina documento". 

Il bottone Seleziona Indagati consente di indicare i soggetti interessati dall'invio: premendolo, viene 
attivato un form di selezione. Questo riporta i soggetti associati al procedimento autorizzato (Figura 45). 
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Sfòe 4a 

Indagati 

V. L. 

Totale: 6 i 

Figura 45 - Selezione soggetti indagati 

L'avvocato seleziona quindi i soggetti da associare al deposito che sta effettuando e preme il tasto 

"Seleziona". 
I soggetti selezionati vengono mostrati nell'apposita sezione del form di inserimento della richiesta 

(Figura 46). 

Nuovo Deposito Atto 

rliwrn. 

Numero Registra 	 Anno Registro  

2019 

Magistrato  

• 
ROBERTO 

Indagati 	 - 

TIpo Atto 

Allegato 

Dimensione totale degli allegati20 MD (20 MB arrnara disponibili) 

Figura 46 - Elenco soggetti indagati 

Superati i controlli, il sistema procede con l'invio alla Procura selezionata: viene visualizzato il messaggio 

"INVIO ESEGUITO CON SUCCESSO". 
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Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi 
Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le 
disposizioni relative al deposito con modalità telematica di 
memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-
bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 
12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020,. n. 18, 
recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di 
giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con 
modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal 
decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento 
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento 
in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure 
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" 

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente 
modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore 
Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento 
contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da 
parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici 
del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto 
del Ministro; 

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed 
ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di 
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adottare disposizioni 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; 

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

visto il D. Ivo 18 maggio 2018, n. 51; 

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; 

visto il DM 27 aprile 2009; 

EMANA 

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO: 
ART. 1 

(Ambito di applicazione) 

I. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con 
modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste 
dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, 
tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 
2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dei termini 
per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto 
legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei 
sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni 
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa 
e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid- 
1922. 

ART.2 
(Definizioni) 

1. 	Ai fini del presente provvedimento, si intende: 

a) Area Riservata: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei 
Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come 
disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche; 

CD 	 b) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta 
CD crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua 

volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni; 

c)  DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 
o 
o Ministero della Giustizia; 

d)  PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta 
crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta 
sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni; 

e)  PDF: Portable Document Format; 
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f) PDP: Portale Deposito atti Penali; 

g) PST: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento; 
h) Regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 

2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per 
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi 
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi i e 2, del decreto-legge 29 
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e 
successive modificazioni; 

i) Re.Ge.WEB: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di 
cancelleria; 

j) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito 
all'art. 7 del Regolamento; 

k) SICP: Sistema Informativo della Cognizione Penale; 
1) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile 

per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei 
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, 
contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del 
Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015. 

ART.3 
(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali) 

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e 
istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura 
penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP. 

2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo http://pst. giustizia. it, tramite 
l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche. 

3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata 
avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche. 

4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con 
ruolo avvocato. 

C) 

ART.4 
(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati informa 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: 
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sono in formato PDF; 

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere 
firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. 

4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali 
allegati è pari a 30 Megabyte. 

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. 

ART. 6 
(Deposito da parte dei difensori) 

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono 
depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista 
sul PDP, che consiste: 

a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema; 
b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; 
c) nell'esecuzione del comando di invio. 

2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di 
accettazione del deposito che contiene: 

a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; 
b) i dati inseriti dal depositante; 
c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dal sistemi del 

Ministero. 
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul 

PDP. 
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili 

a 	 valori di stato sono: 
a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio"; 
b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del 
pubblico ministero destinatario; 
c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del 
pubblico ministero destinatario; 
d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di 
riferimento; 
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP; 
I) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il 

o• 

	

	 difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il 
deposito. 

ART. 7 

Pagina 4 di 5 



(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del 
pubblico ministero) 

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a 
disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti 
tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli 
automatici eseguiti dai sistemi. 

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico 
ministero può accettare o rifiutare il deposito. 

3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal 
depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4. 

4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti 
allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema 
documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche. 

ART. 8 
(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati) 

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di 
sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle 
Specifiche Tecniche. 

2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 
6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali. 

ART. 9 
(Pubblicità) 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del 
Ministero della Giustizia. 

Il Direttore Generale per i sistemi informativi 
automatizzati del Ministero della giustizia 
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