
1. Indica la tua Camera penale di appa!enenza (scrivendo in MAIUSCOLO)

2.823 risposte

ROMA

MILANO

BRESCIA

BOLOGNA

VENEZIA

FIRENZE

Milano

NAPOLI

Roma

IL PORTALE DEPOSITO A!I PENALI -
Funzionamento, utilizzo e criticità
2.823 risposte

Pubblica i dati di analisi

https://docs.google.com/forms/d/1WvSK61mbjnisFriuCppCPwHpIFBjO7kqI048YrIfE7M/edit?usp=redirect_edit_m2%23start=publishanalytics


2. Hai già avuto occasione di di utilizzare il Po!ale per il deposito degli a"i
penali (PDP)?

2.823 risposte

FREQUENZA DI UTILIZZO DEL PDP

3. Da quando è stato a"ivato il PDP hai depositato nomine di #ducia presso
una qualsiasi Procura della Repubblica?

2.385 risposte

Si
No

15,5%

84,5%

Si
No

6%

94%



4. Se hai risposto SI alla domanda precedente, che modalità hai utilizzato
per il deposito?

2.249 risposte

5. Sei a conoscenza di qualche Procura che abbia autorizzato per un
periodo transitorio il deposito delle nomine con modalità diversa dal PDP,
derogando all'obbligatorietà del po!ale?

2.337 risposte

0 500 1.000 1.500 2.000

Portale

Mail ordinaria alla
segreteria del PM

PEC

Deposito “cartaceo” in
Procura o raccom…

Deposito “cartaceo” in
Procura o raccom…

Ho utilizzato più di un
metodo tra quel…

1520 (67,6%)1520 (67,6%)1520 (67,6%)

68 (3%)68 (3%)68 (3%)

481 (21,4%)481 (21,4%)481 (21,4%)

69 (3,1%)69 (3,1%)69 (3,1%)

224 (10%)224 (10%)224 (10%)

723 (32,1%)723 (32,1%)723 (32,1%)

Si
No

72,1%

27,9%



6. Se hai risposto SI alla domanda 5, indicaci quale Procura (scrivendo in
MAIUSCOLO)

652 risposte

7. Da quando è stato a"ivato il PDP hai depositato memorie o richieste ex
a!. 415, comma 3, cod. proc. pen. presso una qualsiasi Procura della
Repubblica?

2.385 risposte

ROMA

MODENA

BARI

Roma

RIMINI

TORINO

NAPOLI

PARMA

MILANO

Si
No40,5%

59,5%



8. Se hai risposto SI alla domanda precedente, che modalità hai utilizzato
per il deposito?

1.437 risposte

9. Quanti depositi (nomine + memorie) hai e$e"uato mediante il po!ale?

2.385 risposte

0 250 500 750 1.000

Portale

Mail ordinaria alla
segreteria del PM

PEC

Deposito “cartaceo” in
Procura o raccom…

Deposito “cartaceo” in
Procura o raccom…

Ho utilizzato più di un
metodo tra quel…

961 (66,9%)961 (66,9%)961 (66,9%)

66 (4,6%)66 (4,6%)66 (4,6%)

292 (20,3%)292 (20,3%)292 (20,3%)

41 (2,9%)41 (2,9%)41 (2,9%)

177 (12,3%)177 (12,3%)177 (12,3%)

285 (19,8%)285 (19,8%)285 (19,8%)

Meno di 5 depositi
Più di 5 depositi
Più di dieci depositi

23,3%

70,4%



10. Se hai e$e"uato almeno un deposito mediante il po!ale, quanti giorni
sono passati dal deposito all’acce"azione (in media) da pa!e della
segreteria del PM titolare del fascicolo?

2.385 risposte

11. Ti è capitato di veri#care se nella sezione "Elenchi procedimenti
autorizzati" vi fossero già indicati procedimenti penali per i quali eri già
difensore prima dell'a"ivazione del PDP?

2.368 risposte

0 - 1 giorni
2 - 3 giorni
4 o più giorni
Non è ancora stata accettata
per problemi non specificati

11,6%

27,8%
27,7%

32,9%

Non ho verificato / Non avevo
nomine da verificare
Ho verificato e non risultava la
nomina (non “vedevo” il
procedimento tra quelli
autorizzati)
Ho verificato e risultava la
nomina (“vedevo” il
procedimento tra quelli
autorizzati)

25,5%

49,4%

25%



12. Conosci la funzione del po!ale “Sollecito nomina”?

2.375 risposte

13. Hai utilizzato la funzione del po!ale "Sollecito nomina"?

2.306 risposte

Si
No37,7%

62,3%

Sì, l’ho utilizzata e ho
conseguito il risultato
Sì, l’ho utilizzata e non ho
conseguito il risultato
No, non l'ho utilizzata

13,7%

61,7%

24,7%



14. Dal 5 febbraio 2021 a"raverso il po!ale è possibile depositare anche
altri a"i, oltre a quelli di cui all’a!. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen., tra cui:
denuncia-querela, opposizione alla richiesta di archiviazione, rinuncia al
mandato, Ti è già capitato?

2.373 risposte

15. Ti è capitato che si siano veri#cate una o più delle seguenti situazioni?

1.537 risposte

Si
No

66,9%

33,1%

0 200 400 600 800

Il deposito della nomina
non è stato au…

Non ho trovato una
funzione a me necess…
Il deposito della querela

non è stato a…
Ho avuto difficoltà in

relazione alla r…
Ho usato la funzione "

deposito nomina" …
Mi è stata segnalata la

mancata accetta…

779 (50,7%)779 (50,7%)779 (50,7%)
525 (34,2%)525 (34,2%)525 (34,2%)

295 (19,2%)295 (19,2%)295 (19,2%)
136 (8,8%)136 (8,8%)136 (8,8%)

70 (4,6%)70 (4,6%)70 (4,6%)
61 (4%)61 (4%)61 (4%)

97 (6,3%)97 (6,3%)97 (6,3%)
140 (9,1%)140 (9,1%)140 (9,1%)

175 (11,4%)175 (11,4%)175 (11,4%)
50 (3,3%)50 (3,3%)50 (3,3%)

40 (2,6%)40 (2,6%)40 (2,6%)
294 (19,1%)294 (19,1%)294 (19,1%)



16. Puoi indicarci, scrivendone il nome in MAIUSCOLO, la Procura presso la quale
hai riscontrato una o più delle criticità di cui sopra.

1.423 risposte

L'ATTO ABILITANTE

17. Hai avuto di%coltà ad individuare l’a"o abilitante?

2.215 risposte

ROMA

MILANO

BRESCIA

NAPOLI

GENOVA

VENEZIA

FIRENZE

CATANIA

MONZA

Si
No60,3%

39,7%



18. Quale a"o abilitante hai allegato?

1.934 risposte

19. Presso la Procura del Tuo Foro di appa!enenza è prevista la
comunicazione ex a!. 335 c.p.p. orale?

2.288 risposte

0 200 400 600 800

Verbale di identificazione
Verbale di perquisizione /

sequestro

Avviso di conclusione
indagini prelimin…

Certificato ex art. 335 c.p.p.
Avviso di accertamenti

tecnici irripeti…
Altro

692 (35,8%)692 (35,8%)692 (35,8%)

219 (11,3%)219 (11,3%)219 (11,3%)

61 (3,2%)61 (3,2%)61 (3,2%)

649 (33,6%)649 (33,6%)649 (33,6%)

80 (4,1%)80 (4,1%)80 (4,1%)

529 (27,4%)529 (27,4%)529 (27,4%)

55 (2,8%)55 (2,8%)55 (2,8%)

413 (21,4%)413 (21,4%)413 (21,4%)

Si
No

21,1%

78,9%



20. Hai mai allegato, quale a"o abilitante, un'autoce!i#cazione di
conoscenza del procedimento?

2.287 risposte

21. Come si richiede il ce!i#cato ex 335 c.p.p. presso la Procura del Tuo
Foro di appa!enenza?

2.325 risposte

Si
No

95,8%

0 500 1.000 1.500

Portali vari / Consolle

Richiesta cartacea

Pec

Mail ordinaria

Raccomandata

730 (31,4%)730 (31,4%)730 (31,4%)

733 (31,5%)733 (31,5%)733 (31,5%)

1385 (59,6%)1385 (59,6%)1385 (59,6%)

117 (5%)117 (5%)117 (5%)

11 (0,5%)11 (0,5%)11 (0,5%)



22. Con quali tempi sono pronti i ce!i#cati?

2.319 risposte

23. Hai ricevuto mancate acce"azioni della nomina per carenza o non
conformità dovuta ad un problema relativo all’a"o abilitante?

2.385 risposte

Entro 7 giorni
Da 7 a 14 giorni
Da 14 a 21 giorni
Oltre

18,2%

19,5%

25,3%

37%

Si
No

20,4%

79,6%



24. Ti è capitato, una volta incontrati insuperabili problemi tecnici, di
scrivere a info-ppt@giustizia.it per chiedere un aiuto?

2.326 risposte

25. Se hai risposto SI alla domanda precedente in quanto tempo hai avuto
risposta ed è stata soddisfacente?

179 risposte

Valutazione funzionamento PDP

Si
No

93,1%

Non ho ricevuto alcuna risposta
Mi hanno risposto celermente e
sono riuscito a risolvere il
problema
Mi hanno risposto ma non sono
riuscito a risolvere il problema

28,5%19,6%

52%



26. La tua Procura ha predisposto un servizio di assistenza dedicato?

2.327 risposte

27. La tua Procura ha previsto canali di deposito alternativi al po!ale in
caso di malfunzionamento dello stesso?

2.213 risposte

Si
No
In caso di necessità, mi rivolgo
alle segreterie dei singoli
sostituti

8,6%

45,1%

46,3%

Si, attraverso la PEC
Si, tramite il deposito cartaceo
in cancelleria
No, in nessun caso

39,3%

27,1%

33,6%



28. Hai avuto esigenza di depositare a"i con allegati in chiave"a digitale o
altro suppo!o informatico di pa!icolare "peso”?

2.308 risposte

29. In caso a$ermativo, hai avuto problemi?

410 risposte

Si
No

12,1%

87,9%

Si (Ti preghiamo di segnalarli
scrivendo a osservatorio.ppt.
ucpi@gmail.com)
No

71,2%

28,8%



30. Come valuti il funzionamento del po!ale (voto da 0 a 10)?

2.385 risposte

31. Hai incontrato altri problemi in generale?

2.060 risposte

PST.GIUSTIZIA.IT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

200

400

600

213
(8,

9%)

192
(8,

1%)

253 (
10,
6%)

369 (
15,
5%)

384
(16,
1%)

452
(

19%
) 318

(13,
3%) 130 (5,5%)130 (5,5%)130 (5,5%)

57 (2,4%)57 (2,4%)57 (2,4%)
12 (0,5%)12 (0,5%)12 (0,5%)5 (0,2%)5 (0,2%)5 (0,2%)

Si (Ti chiediamo di segnalarli
scrivendo a osservatorio.ppt.
ucpi@gmail.com)
No

70,1%

29,9%



32. Hai avuto problemi di accesso al sito PST.GIUSTIZIA.IT?

2.365 risposte

33. In che fascia oraria hai riscontrato maggiori problemi di accesso?

2.161 risposte

Sempre
Mai
Spesso
Qualche volta

13,1%

35,1%

47,7%

0 500 1.000 1.500

Fascia oraria: 6 - 9

Fascia oraria: 9 - 12

Fascia oraria: 12 - 15

Fascia oraria: 15 - 19

Dopo le 19

48 (2,2%)48 (2,2%)48 (2,2%)

1218 (56,4%)1218 (56,4%)1218 (56,4%)

432 (20%)432 (20%)432 (20%)

1261 (58,4%)1261 (58,4%)1261 (58,4%)

163 (7,5%)163 (7,5%)163 (7,5%)



34. Hai qualche suggerimento che potrebbe essere utile per il
miglioramento del po!ale o qualche altra criticità da descrivere?

1.955 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Si (Ti chiediamo di segnalarlo
scrivendo a osservatorio.ppt.
ucpi@gmail.com)
No

21,3%

78,7%

 Moduli
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