
La Camera Penale di Pistoia, congiuntamente al Consiglio dell’Ordine, ha sottoscritto con la 

Procura il “Protocollo d’intesa in materia di sperimentazione del Portale Deposito atti penali (PDP) 

con valore legale ai sensi del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell’11.5.2020. 

Con detto provvedimento sono dettate le disposizioni per il deposito, con modalità telematica, da 

parte dei difensori, degli atti di nomina (solo successivamente alla notifica del l’avviso di chiusura 

delle indagini preliminari – art. 5) e di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 

415-bis comma 3 c.p.p. (art. 3). 

Il deposito con modalità telematica di quanto sopra indicato, in sostituzione o comunque quale 

equipollente del deposito in cartaceo, deve essere autorizzato con apposito decreto del Ministro 

della Giustizia, che potrà essere emanato solo all’esito di positiva sperimentazione per un 

determinato periodo. 

Con il Protocollo si é quindi inteso dar inizio a questa sperimentazione, che avrà, quantomeno al 

momento, una durata fino a tutto il mese di luglio 2020; faccio comunque presente che il deposito 

valido ai fini di legge sarà comunque esclusivamente quello in forma cartacea. 

Si prega di consultare, unitamente al Protocollo, il Manuale utente ed il Decreto Direttoriale DGSIA 

5477 dell’11.5.2020. 

Si dovrà compiere: 

 iniziale autenticazione con smartcard sul Portale dei Servizi Telematici all’indirizzo 

http://pst.giustizia.it (pagina 6 Manuale) 

Successivamente si deve provvedere a: 

 inserire l’Ufficio di Procura di riferimento (di default apparirà la Procura di Pistoia) e 

selezionare il tasto ‘conferma’ (pagine 6 e 7 Manuale) 

 procedere al deposito della nomina e degli atti mediante le apposite sezioni e riempendo i 

campi richiesti, con l’avvertenza che (art. 4 Decreto):  

1. l’atto deve essere in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 

qualificata 

2. anche eventuali documenti allegati devono avere gli stessi requisiti 

3. la dimensione massima per ciascun deposito è pari a 30 megabyte 

 depositare in formato cartaceo gli atti, indicando nella prima pagina “DEPOSITO PDP” (art. 

2 Protocollo) 

In caso di difficoltà, é a disposizione il supporto tecnico della DGSIA all’indirizzo mail info-

ppt@giustizia.it. 
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