
Deposito Atti , Documenti e Istanze Nella Vigenza Epidemiologica Da Covid 19 

 Art. 24  co 1  e co 3 ,  del   D.L. 28  ottobre  2020  -   

Decreto 13 Gennaio 2021 (G.U.n. 16 del 21.1.2021) 

 

Il deposito da parte dei difensori  di  memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415 

bis, co. 3, del codice di procedura penale, nonché delle istanze di opposizione all’archiviazione 

indicata dall’art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333 del c.p.p., della querela di cui all’art. 

336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della   rinuncia  e revoca 

del mandato presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale  avviene 

esclusivamente mediante inserimento del documento sul : 

PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP) 

Al fine dell’inserimento  sul portale  dell’atto di nomina per procedimenti nella  fase delle indagini 

preliminari l’avvocato deve allegare un documento, cd. “Atto Abilitante”, al quale non è necessario 

apporre la firma digitale ma da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento a carico 

del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nello specifico “campo abilitante” 

il difensore descriverà la tipologia dell’atto (ad esempio : certificato ex art. 335 c.p.p.) 

 

Tutti gli altri atti, documenti e istanze diversi da quelli  sopra indicati (ivi compresi quelli 

relativi alla fase della ESECUZIONE PENALE e in particolare le ISTANZE EX ART. 656 

COMMA 5 C.P.P.) in relazione ai quali deve essere acquisito il “depositato” con valore legale  

è consentito  l’invio sulla casella PEC : 

depositoattipenali.procura.pavia@giustiziacert.it 

 

Si rende noto che, allo stato, il  portale “Deposito  Atti Penali”  non è attivo per i procedimenti 

del Giudice di Pace: per tali  procedimenti, pertanto, gli atti relativi dovranno essere trasmessi alla 

casella PEC, con validità legale , depositoattipenali.procura.pavia@giustiziacert.it. La 

documentazione   inviata in tale casella dovrà obbligatoriamente  indicare il numero del procedimento 

ed il magistrato assegnatario  (se trattasi di  atti inerenti a procedimenti già iscritti in procura). 
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