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Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pistoia 

PROTOCOLLO D'INTESA 
tra 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

in materia di 
sperimentazione del Portale Deposito atti Penali (PDP) con valore legale 

ai sensi del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell'11.5.2020 

Premesso che 

con nota della DGSIA prot. 811/2020 del 13.5.2020 venivano trasmesse alle Procure della 
Repubblica le indicazioni operative per l'attivazione del Portale Deposito atti Penali (PDP) 
con valore legale ai sensi del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell' 11.5.2020; 

in tale nota si invitano gli uffici interessati all'attivazione del servizio con valore legale a 
provvedere ad abilitare il personale amministrativo ed a concordare con i Consigli dell'Ordine 
degli Avvocati e con le Camere Penali un numero sufficiente di depositi con il metodo del 
"doppio binario" in cui i depositi saranno eseguiti sia in modalità tradizionale che telematica 
(deposito cartaceo a valore legale accompagnato dal deposito telematico a titolo sperimentale) 
ai fini dell'accertamento della ftnzionalità dei sistemi; 

- la fase di positiva sperimentazione è condizione necessaria per potere attivare la procedura di 
emissione del decreto del Ministro della Giustizia che autorizza il singolo ufficio alla ricezione 
di atti e documenti allegati con valore legale; 

la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione dell'attività svolta 
dal personale amministrativo e dai difensori che hanno partecipato alla sperimentazione con 
il metodo del "doppio binario"; 

si conviene quanto segue 

1. Dal i al 31 luglio 2020 i difensori potranno depositare memorie, documenti, richieste ed 
istanze indicate nell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con modalità telematica a titolo sperimentale 
attraverso il PDP, cui farà seguito il deposito dei medesimi atti in formato cartaceo, secondo 
il metodo del "doppio binario". Il deposito valido a fini di legge è esclusivamente quello 
cartaceo. 
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2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema, il difensore avrà cura di indicare, negli atti 
depositati in formato cartaceo, che vi è stato altresì deposito telematico mediante PDP. Inserirà 
pertanto nella prima pagina dell'atto con carattere e dimensione del testo adeguati la formula 
"DEPOSITO PDP". 

3. Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale informeranno gli avvocati sulle modalità di 
accesso al PDP, anche mediante trasmissione del Manuale Utente Portale Deposito Atti Penali 
del Ministero della Giustizia, e sul formato che dovranno avere gli atti e documenti da 
trasmettere in via telematica (articoli da 3 a 6 del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 
dell'il .5.2020). Informeranno altresì gli avvocati che, nella fase del "doppio binario", per 
risolvere eventuali problematiche tecnologiche, si potranno avvalere del supporto tecnico 
della DGSIA disponibile all'indirizzo mail info-ppt(giustizia.it. 

4. Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale si impegnano a garantire che alla sperimentazione 
del deposito telematico partecipi un numero congruo di difensori, in modo da assicurare 
l'effettiva verifica della funzionalità del sistema. 

S. Il Consiglio dell'ordine e la Camera Penale, all'esito della sperimentazione e comunque entro 
il 30 agosto 2020. faranno pervenire alla Procura della Repubblica una relazione che sintetizzi 
gli esiti della sperimentazione. 

Pistoia, 	25 SI U. 2020 

IL PROCURATORE 
dott. To,% 

- IL MAGRJF 
dott.7Qa,Gambassi 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PISTOIA 


