
P~OCURA DELLA REPUBBLICA 
P~ESSO IL TRIBUNAL£ DI RAVENNA 

Ravenna, 4 ebbraio 2021 

e, p.c. 

AI Consiglio deii 'Ordine degli Avvocati 
di Ravenna 

ai Sigg. Sostituti Procuratori 
al Personale Amministrativo 

Loro Sedi 

Oggetto: DM 13 gennaio 2021 - lmplementazione portale deposito atti -

II Procuratore della Repubblica f.f. 

preso atto 

di quanto disposto con decreto ministeriale 13/1/2021 pubblicato sulla G.U. 21 gennaio 2021 , re

cante disposizioni sui deposito atti penali attraverso il portale deposito atti; 

dispone 

Gli atti in icati nell 'art. 1, D.M. citato, a decorrere dal 5 febbraio 2021, saranno depositati esclusi

vamente attraverso il portale PST (PDP) analogamente a quanto gia in vigore per gli atti di cui 

all'art. 41E bis, comma 3. 

Ogni canale alternative di deposito non sara preso in considerazione e Ia trasmissione attraverso 

PEC, e~ail o deposito cartaceo non potra essere accettato in quanto, per espresso dettato norma

tive, il dJposito di questi atti attraverso il portale PST (PDP) non costituisce alternativa al deposito 

PEC o c rtaceo, ma costituisce modalita esclusiva. 

In particolare saranno depositati attraverso il portale PDP 
I 

• ? pposizioni alia richiesta di archiviazione art. 410, c.p.p. 

• r,enunce, querele e relative procure speciali 

• ~omina e revoca di mandato ex art. 107 c.p.p. 

Gli atti ovranno sempre essere in formate PDF e firmati digitalmente. 

• tNomine e atti ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p. 

Qualor · il deposito richieda imprescindibilmente Ia necessita di allegare un manoscritto ovvero, a 

causa 1ella dimensione del file non sia possibile procedere al deposito telematico integra/e, 

occorre de ositare Ia denunciail uerela attraverso if ortale facendo riserva di inte razione 
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~. SOLO SUCCESSIVAMENTE, procedere ad un'integrazione allo sportello nei consueti orari (ore 

9-12 martedl e giovedl). 

Gli atti di den uncia o querela pervenuti con altri canali sono considerati irricevibili per espresso 

dettato nor ativo . 
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