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DEPOSITO MEDIANTE PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO PDP 

AGGIORNAMENTO DEL 17/2/2021 

Come noto il decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021 ha previsto il deposito 

anche delle denunce/querele e delle nomine attraverso il portale. 

A tale decreto ha fatto seguito il provvedimento del DGSIA del 5 febbraio 2021 che ha dettato le 

norme tecniche di riferimento. 

 

In sede di prima applicazione è stato rilevato che per la Procura risultava impossibile accettare il 

deposito delle nomine, in quanto il sistema era ancora impostato nel senso che il presupposto per 

l’accettazione di qualsiasi atto era che il procedimento risultasse nel SICP nella fase 415 bis o 408 

c.p.p. 

 

Grazie all’interessamento della Procura della Repubblica di Bolzano presso l’ufficio del 

Ministero che si occupa del portale, è stata introdotta una modifica: 

dal 12 febbraio è infatti possibile per l’operatore accettare il deposito di una nomina anche al di 

fuori delle fasi 415 bis, 408 c.p.p. 

E’ però necessario per il difensore allegare un “atto abilitante” ovvero un atto che individua 

un soggetto come sottoposto ad indagini (ad esempio: certificato ex articolo 335 cpp, verbale di 

accertamenti urgenti, verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore, 

verbale di sequestro, decreto di sequestro, ordinanza di applicazione misure, ecc.), attraverso il 

quale il soggetto e/o il suo difensore sono venuti a conoscenza del procedimento stesso. 

  

Per tutti i depositi di nomine avvenuti nel frattempo è stata individuata con la Procura di Bolzano 

la seguente soluzione: 

  

1) Tutti i depositi di nomine a partire dal 12 febbraio (data di aggiornamento del portale) i cui 

procedimenti non sono in 415 bis o 408 e che NON contengono l’atto abilitante verranno 

respinti e quindi le nomine devono essere nuovamente depositate unitamente all’atto 

abilitante. 

2) Tutti i depositi di nomine (nei procedimenti non in fase 415 bis o 408) fino all’11 febbraio 

verranno formalmente respinti ma, di fatto, la nomina viene stampata, inserita in RE.GE e 

nella comunicazione sul portale si darà atto che la nomina è stata inserita e non è necessario un 

nuovo invio. 

 

Si segnala altresì che allo stato non risulta possibile depositare nel portale nomine in 

procedimenti di competenza del giudice di pace, non essendo selezionabile, in fase di deposito, 

il relativo registro.  

 


