
DEPOSITI ATTI PENALI IN VIA TELEMATICA 

 
Segnaliamo che l’art. 24 comma 1 Decreto Legge n. 137/2020 stabilisce che sino alla scadenza del 
termine dello stato di emergenza da pandemia Covid-19 (attualmente fissato al 31 gennaio 2021) 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 dei 
Tribunali  avviene  esclusivamente  mediante deposito telematico tramite il Portale Deposito Atti 
Penali raggiungibile dal sito pst.giustizia.it, con le modalità e le regole tecniche previste nei 
seguenti provvedimenti DGSIA pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici: 

 
- Provvedimento DGSIA ex art. 24 comma 1 D.L. 137/2020 
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/decreto_art24_comma1_portale_deposit.pdf 

 
- Provvedimento DGSIA n. 5477 dell’11 maggio 2020 
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_deposito

.pdf 

 
Per Vostra comodità alleghiamo il Manuale Utente – Portale Deposito Atti Penali predisposto dal 
Ministero della Giustizia, che Vi invitiamo a consultare. 
Manuale portale deposito atti 

 
Fermo restando che ai sensi dell’art. 24 comma 2 Decreto Legge n. 137/2020 con uno o più 
decreti del Ministro della Giustizia saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il 
deposito telematico mediante il Portale Deposito Atti Penali, l’art. 24 comma 4 Decreto Legge n. 
137/2020 prevede inoltre che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi 
da quelli indicati nei commi 1 e 2, è consentito, sino alla scadenza del termine dello stato di 
emergenza, il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (PEC) presso gli 
indirizzi degli Uffici Giudiziari e secondo le modalità indicati nel seguente provvedimento del DGSIA 
pubblicato sul Portale dei servizi telematici: 
 
- Provvedimento DGSIA ex art. 24 comma 1 D.L. 137/2020 
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_3_1&contentId=DOC8027 

 
Il Tribunale, la Procura della Repubblica ed il Giudice di Pace di Monza comunicheranno a breve la 
data in cui saranno attive le proprie caselle PEC per i depositi di cui sopra. 
Ai fini dei depositi telematici Vi ricordiamo quindi la necessità di possedere un dispositivo di firma 
digitale con certificato valido ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato 
all’Ordine. 
Vi ricordiamo che sul sito dell’Ordine sono presenti le convenzioni per l’acquisto di dispositivi di 
firma digitale: https://www.ordineavvocatimonza.it/it/firma-digitale/p13 
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