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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUl'JALE DI GENOVA 

tel. 0105692808- 2321-2635 { 
segrpers.procura.genova@giustizia.it 
prot.procura. genova@giustiziacert.it 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di GENOVA 

Alla Camera Penale Ligure 

LORO SEDI 

Oggetto: Trasmissione nota DGSIA. 

. Si trasmette, per quanto di interesse e per la diffusione tra gli iscritti, la nota della Direzione 

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero, inerente la possibilità per gli 

avvocati difensori di trasmettere telematicamente alle Procure della Repubblica gli atti di nomina 

del difensore di fiducia e gli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. 

Cordiali saluti. 

Il Procuratore della Repubblica 
dott. Francesco OZZI 
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Ai Signori Procuratori della Repubblica 

Ai Signori Dirigenti amministrativi delle Procure della Repubblica 
LORO SEDI 

E, per conoscenza 

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello 
LORO SEDI 

Ali 'Avvocatura Generale dello Stato 
Al Consiglio Nazionale Forense 

Ali 'Unione Camere Penali Italiane 
ROMA 

nonché, per opportuna conoscenza 
Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro 

SEDE 

Al Signor Capo Dipartimento dell 'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 
SEDE 

Al Consiglio Superiore della Magistratura 

Ai Signori RID Requirenti 

Ai Signori Dirigenti C.lS.lA. 

Oggetto: Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale Deposito atti Penali (PDP) 
Procedura per il riconoscimento del valore legale ai sensi del D.L. 30 aprile 2020, n. 
28. 

Nell 'ambito delle attività volte ali 'implementazione del Processo Penale Telematico è stata 

realizzata, con la patch di Re. Ge. Web 9.1.0, una nuova funzionalità che consente agli avvocati di 

trasmettere telematicamente alle Procure della Repubblica gli atti di nomina del difensore di fiducia 

nonché gli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. 



A seguito della previsione di cui al D.L. 30 f!prile 2020, n. 28 questa Direzione ha emesso il 

provvedimento prot. 5477 dell'Il maggio 2020 pubblicato in data 12 maggio 2020 sul Portale dei 

Servizi Telematici. 

Ai sensi del comma l2-quater.l dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall'art. 3, comma 1, letteraf), del 

D.L. 30 aprile 2020, n 28, per la emissione del decreto del Ministro della Giustizia che autorizza il 

singolo ufficio alla ricezione degli atti e dei documenti allegati con valore legale, occorre la previa 

verifica della funzionalità dei servizi di trasmissione. 

Alfine di procedere ad accertare, ufficio per ufficio, l'effettiva funzionalità del servizio, è 

necessaria la preventiva abilitazione delle utenze del personale amministrativo alle nuove 

funzionalità introdotte dal PDP, secondo le usuali modalità di abilitazione in SICP. 

I manuali utenti aggiornati saranno trasmessi ai locali CISIA per essere messi a disposizione 

degli utenti. Questa Direzione organizzerà un Webinar per presentare le nuove funzionalità di 

trasmissione e gestione dei depositi telematici. 

Premesso che sono già pervenute a questo ufficio innumerevoli istanze per l'attivazione del 

servizio con valore legale, si invitano gli uffici interessati 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 sia telematica (deposito cartaceo a valore legale accompagnato dal 

deposito telematico a titolo sperimentale) aifini dell'accertamento dellafunzionalità dei sistemi da 

parte di questa Direzione. 

All'esito positivo di questa prima fase gli uffici potranno attivare la procedura di emissione 

del Decreto per il valore legale dei depositi con istanza rivolta a questa Direzione alla quale dovrà 

essere allegata una relazione dell'attività svolta dal personale amministrativo e dai difensori che 

hanno partecipato alla sperimentazione con il metodo del "doppio binario ". 

Durante questa fase il personale tecnico dei CISIA territorialmente competenti supporterà 

l'Ufficio in relazione ad eventuali problematiche tecnologiche. 

I difensori potranno avvalersi del supporto disponibile ali 'indirizzo mail info

ppt@giustizia.it. 

La DGSIA curerà inoltre le necessarie interlocuzioni con il Consiglio Nazionale Forense e la 

Unione Camere Penali Italiane per le future evoluzioni del PDP. 

A seguito della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Decreto del Ministro della Giustizia 

che autorizza il deposito telematico nel singolo ufficio, sarà ampliato sul PDP il catalogo degli uffici 

presso cui è attivo il servizio. Sarà, inoltre, possibile per i difensori verificare sul Portale dei Servizi 

telematici, nell'area Servizi - Uffici giudiziari -Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli 

Uffici Giudiziari se sia già intervenuto per un determinato ufficio il predetto decreto. 

mailto:ppt@giustizia.it


I Sigg. Procuratori della Repubblica vorranno assicurare la necessaria diffusione della 

presente comunicazione ai Consigli dell 'Ordine degli Avvocati deicircondari ed alle Camere Penali. 
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