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Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale che individua tutta una serie di atti da
depositare in modalità telematica, tra cui le denunce e le querele.



Processo penale: deposito telematico



Gli atti da depositare in via telematica



Bonafede: "Nuova tappa per modernizzare la giustizia"
Processo penale: deposito telematico
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021 il decreto del Ministero della
Giustizia del 13 gennaio (sotto allegato), che dispone il deposito telematico di atti e
documenti, per evitare i contatti e ogni forma di assembramento durante il periodo
ancora emergenziale della pandemia.
Il decreto ministeriale interviene questa volta per definire il deposito telematico
degli atti dei difensori.



visto anche il decreto rilancio n. 34/2020 nella parte in cui dispone che "al fine di
consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con
decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato
il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice
di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria";



- e rilevato che il decreto n. 137/2020 prevede "l'individuazione degli ulteriori
atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico."
Leggi anche Avvocato penalista: nomina e revoca online
Vai alla guida Processo penale telematico

Gli atti da depositare in via telematica
Nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito di atti, documenti e
istanze da parte dei difensori, in virtù di detto decreto, dovrà avvenire solo in
modalità telematica, ricorrendo al portale del processo penale telematico, nei modi
individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi
automatizzati.
In particolare dovranno essere depositati in modalità telematica i seguenti atti e
documenti:


istanza di opposizione all'archiviazione art. 410 c.p.p;



denuncia art. 333 c.p.p;



querela art. 336 c.p.p e relativa procura speciale;



nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate art. 107 c.p.p.
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