
PROCESSO PENALE 
TELEMATICO

Il deposito telematico e gli strumenti necessari

Avv. Olga Sacchetta



OBIETTIVO 
DELL’INTERVENTO 

 Illustrare l’attuale quadro normativo 

 Fornire le necessarie informazioni sugli strumenti di 
base per effettuare :

 Il deposito telematico attraverso il Portale deposito 
atti penali (PDP) di memorie, documenti, richieste 
ed istanze ex art. 415-bis comma 3 c.p.p. così come 
previsto dall’art. 24 del d.l. 137/2020 . 

 Il deposito attraverso la Posta elettronica certificata 
per gli atti indicati nell’art. 24  comma 4 del dl 
137/2020 



LE FONTI NORMATIVE 

Art. 24 del  d.l. 137/2020 
(c.d Decreto Ristori), 

pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 269 del 28 

ottobre 2020, in vigore dal 
29 ottobre, prevede 

all’art. 24 disposizioni per 
la semplificazione delle 

attività di deposito di atti, 
documenti e istanze nella 

vigenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-

19)

1. In deroga a quanto prevista dall’articolo 221, comma 11, del decreto-
legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020,
fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, 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 presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante
deposito dal portale del processo penale telematico individuato con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati
del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto
stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati
gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle
modalità di cui al comma 1;

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai
sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza
necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore
generale dei servizi informativi automatizzati.



LE FONTI NORMATIVE 

Art. 24 del  d.l. 137/2020 
(c.d Decreto Ristori), 

pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 269 del 28 

ottobre 2020, in vigore dal 
29 ottobre, prevede 

all’art. 24 disposizioni per 
la semplificazione delle 

attività di deposito di atti, 
documenti e istanze nella 

vigenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-

19)

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze, esclusi i depositi ex art.
415 bis comma 3 c.p.p. ed eventuali altre tipologie indicate
mediante decreto del Ministro della Giustizia, è consentito il
deposito con valore legale tramite posta elettronica
certificata: un apposito provvedimento del Direttore
Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati indicherà
gli indirizzi pec da utilizzare e le specifiche tecniche di tale
invio;

5. Per l’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati
tramite posta elettronica certificata il personale di segreteria
e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare
nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel
fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del
fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel
predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con
l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta
elettronica certificata dell’ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno
individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta
elettronica certificata non è consentito e non produce alcun
effetto di legge.



LE FONTI NORMATIVE 

Il d.l. 137/2020 (c.d
Decreto Ristori), art. 24 

commi 1, 2, 3 e 6. 

Il deposito (obbligatorio) di 
memorie, documenti, richieste 

e istanze attraverso il portale 
del processo penale 

telematico 
fino al 31 gennaio 2021

L’art. 24 detta disposizioni in materia di semplificazione delle attività di 
deposito di atti, documenti e istanze e prevede che:

• il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dal
comma 3 dell’articolo 415-bis (Avviso di conclusione delle indagini
preliminari) c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i
Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del
processo penale telematico (primo comma);

• il portale del processo penale telematico deve essere “individuato” con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia così come le modalità di
deposito, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

• il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia;

• il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti, può individuare gli 
ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle 
modalità anzidette (secondo comma);

• per gli atti di cui al comma 3 dell’art. 415-bis e per quelli che saranno
individuati dal Ministero della giustizia, il difensore può procedere al
deposito esclusivamente per il tramite del portale del processo penale
telematico non essendo consentito, e non producendo alcun effetto di
legge, l’invio tramite posta elettronica certificata (sesto comma);



LE FONTI 
NORMATIVE 

Il d.l. 137/2020 (c.d
Decreto Ristori), art. 24 

comma 4 e 5 . 

… Il deposito di tutti gli 
altri atti, documenti e 

istanze può avvenire 
tramite posta elettronica 

certificata

fino al 31 gennaio 2021 

 Tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli
indicati nei commi 1 e 2 possono essere depositati con valore legale
mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale
degli indirizzi di posta elettronica certificata.

 Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici
giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e
pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

 Con il medesimo provvedimento saranno indicate le specifiche tecniche 
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. 

 Per le attestazioni del deposito degli atti dei difensori inviati tramite
posta elettronica certificata il personale di segreteria e di cancelleria degli
uffici giudiziari provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione e
ad inserire l’atto nel fascicolo telematico.

 Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede,
altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto
ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta
elettronica certificata dell’ufficio.



…l’individuazione del 
portale per il depositi 

atti penali

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento del Direttore 
Generale dei sistemi Informativi 

Automatizzati del Ministero della 
Giustizia contenente le disposizioni 

relative al deposito di memorie, 
documenti, richieste e istanze 
indicate dall'articolo 415-bis, 

comma 3, del codice di procedura 
penale presso gli uffici del pubblico 
ministero con modalità telematica 

previste dal dell’art. 24 comma 1 
del decreto legge n. 137 del 28 
ottobre 2020 pubblicato sulla

G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 
recante “ Disposizioni per 

l’esercizio dell’attività 
giurisdizionale nella vigenza 

dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”

Pubblicato sul PST in data 4 
novembre 2020

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua il portale del processo telematico 
di cui all’art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il presente provvedimento stabilisce, altresì, le modalità telematiche di 
deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli 
uffici del pubblico ministero previsto dall’art. 24 comma 1 del decreto 
legge n.137 del 28 ottobre 2020.

ART. 2

(Individuazione del portale del processo penale telematico)  

1. Per il deposito degli atti di cui all’art. 1, comma 2, del presente
provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale Deposito atti Penali di
cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato
sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12
maggio 2020.

ART. 3

(Modalità telematiche di deposito al Portale Deposito atti Penali)

1. Per le modalità telematiche di deposito degli atti di cui all’art. 1, comma
2, del presente provvedimento si rinvia alle disposizioni contenute nel
provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato sul
portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio
2020.



…le modalità di utilizzo del portale 
deposito atti penali

e le modalità di deposito telematico 

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento direttoriale n. 5477 
dell’11 maggio 2020 pubblicato sul 

portale dei servizi telematici del 
ministero della giustizia in data 12 

maggio 2020
contenente le disposizioni relative al 
deposito con modalità telematica di 

memorie, documenti, richieste e 
istanze indicate dall'articolo 415-

bis, comma 3, del codice di 
procedura penale e previste dal 

comma 12-quater.1 dell’art. 83 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni nella 
legge 24 aprile 2020, n. 27 ed 
ulteriormente modificato dal 

decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, 

Il Provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale:

❖ Modalità di Accesso al portale:

 La modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali : dal PST
all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata

 L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area
Riservata avviene con le modalità previste all’articolo 6 delle Specifiche
Tecniche. (attraverso login su pst tramite un dispositivo di firma
digitale)

 L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel
ReGIndE con ruolo avvocato.



…le modalità di utilizzo del 
portale deposito atti penali

e le modalità di deposito 
telematico 

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento direttoriale n. 
5477 dell’11 maggio 2020 

pubblicato sul portale dei servizi 
telematici del ministero della 

giustizia in data 12 maggio 2020
contenente le disposizioni relative 

al deposito con modalità 
telematica di memorie, 

documenti, richieste e istanze 
indicate dall'articolo 415- bis, 

comma 3, del codice di procedura 
penale e previste dal comma 12-

quater.1 dell’art. 83 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni nella 
legge 24 aprile 2020, n. 27 ed 
ulteriormente modificato dal 

decreto legge 30 aprile 2020, n. 
28, 

Il Provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale:

❖ L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente presso l’ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti
requisiti:

 è in formato PDF;

 è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto
ammessa la scansione di immagini;

 è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

❖ I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento 

informatico rispettano i seguenti requisiti:

 sono in formato PDF;

 sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

❖ Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono 
essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il 
depositante. 

❖ La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali 
allegati è pari a 30 Megabyte.



…le modalità di utilizzo del portale 
deposito atti penali

e le modalità di deposito 
telematico 

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento direttoriale n. 5477 
dell’11 maggio 2020 pubblicato 

sul portale dei servizi telematici 
del ministero della giustizia in 

data 12 maggio 2020
contenente le disposizioni relative 

al deposito con modalità 
telematica di memorie, documenti, 

richieste e istanze indicate 
dall'articolo 415- bis, comma 3, del 

codice di procedura penale e 
previste dal comma 12-quater.1 
dell’art. 83 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni nella legge 24 aprile 

2020, n. 27 ed ulteriormente 
modificato dal decreto legge 30 

aprile 2020, n. 28, 

❖ Requisito indispensabile per il deposito sul PDP degli atti del procedimento e 
dei documenti allegati per il deposito:

 La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore.

❖ Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di 
nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari. L’atto di nomina rispetta i requisiti di cui 
all’art. 4, co. 2. 

❖ Gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori 
all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:

a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;

b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati; 

c) nell’esecuzione del comando di invio. 

❖ Il PDP, al termine della procedura genera la ricevuta di accettazione del 
deposito che contiene:

a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;

b) i dati inseriti dal depositante;

c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.



…le modalità di utilizzo del portale 
deposito atti penali

e le modalità di deposito 
telematico 

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento direttoriale n. 5477 
dell’11 maggio 2020 pubblicato 

sul portale dei servizi telematici 
del ministero della giustizia in 

data 12 maggio 2020
contenente le disposizioni relative 

al deposito con modalità 
telematica di memorie, documenti, 

richieste e istanze indicate 
dall'articolo 415- bis, comma 3, del 

codice di procedura penale e 
previste dal comma 12-quater.1 
dell’art. 83 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni nella legge 24 aprile 

2020, n. 27 ed ulteriormente 
modificato dal decreto legge 30 

aprile 2020, n. 28, 

❖ La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore 
sul PDP. 

❖ Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. 
Possibili valori di stato sono: 

 a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”; 

 b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’Ufficio del pubblico 
ministero destinatario; 

 c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del 
pubblico ministero destinatario; 

 d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di 
riferimento; 

 e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;

 f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il 
difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il 
deposito.



per i depositi ex art. 24 
comma 4 d.l. n.137/2020

LE FONTI NORMATIVE 

Provvedimento del direttore 
generale dei sistemi informativi 

automatizzati del ministero della 
giustizia contenente 

l’individuazione degli indirizzi 
pec degli uffici giudiziari 

destinatari dei depositi di cui 
all’art. 24, comma 4, del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, e le specifiche tecniche 

relative ai formati degli atti e le 
ulteriori modalità di invio 

Pubblicato su PST in data 9 
novembre 2020

Il provvedimento :

 individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito
con valore legale degli atti, documenti e istanze di cui all’art. 24 comma 4
del d.l. 137, del 28 ottobre 2020.

 L’atto depositato dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:

 Documento informatico in formato PDF ottenuto da una
trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti;

 NO SCANSIONE di immagini; 

 sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

 I documenti allegati all’atto del procedimento rispettano i seguenti 
requisiti: 

 sono in formato PDF; 

 le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione 
massima di 200 dpi. 

 Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono
essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il
depositante.

 La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata
attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica
certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze
è pari a 30 Megabyte.



Gli strumenti per il 
deposito telematico

DOCUMENTO INFORMATICO  

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD 

Art. 1 Definizioni:

p) documento informatico: il documento elettronico  che  
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  
giuridicamente rilevanti; 

p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti



Gli strumenti per il 
deposito telematico

FIRMA DIGITALE

La firma digitale
Art. 1 lettera s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  
firma  qualificata basata su un su un sistema di chiavi 
crittografiche, una  pubblica  e una privata, correlate 
tra loro, che consente al titolare di  firma elettronica 
tramite la chiave privata e  a  un  soggetto  terzo 
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  
manifesta  e di  verificare  la  provenienza  e  l'integrità  
di   un   documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici



Gli strumenti per il 
deposito telematico 

LA FIRMA DIGITALE
Obblighi del titolare Art. 32 D.LGS. 82/05 CAD

Il titolare del certificato di firma è tenuto:

 ad assicurare la CUSTODIA del DISPOSITIVO di FIRMA

 ad utilizzare PERSONALMENTE il DISPOSITIVO di 
FIRMA

Enti certificatori e certificati

I dispositivi di firma digitale sono rilasciati 
esclusivamente da enti certificatori accreditati presso 
AgID.

Sono forniti 2 certificati: 

1. firma per la sottoscrizione;

2. CNS per l’autenticazione ,che consente di 
accedere ai siti della Pubblica 
Amministrazione.

I certificati hanno in genere scadenza triennale

Sono forniti di codici PIN e PUK (da conservare con 
cura)



Gli strumenti per il deposito telematico 

COME UTILIZZARLI?

LA FIRMA DIGITALE

 I DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE DEVONO 
ESSERE INSTALLATI IN LOCALE (ossia sul 
singolo pc in uso).

 I programmi variano in base al dispositivo in 
uso: i programmi sono disponibili sul sito dei 
diversi fornitori

 Es: per le chiavette Namirial www.firmacerta.it
-> download -> driver dispositivi

 Es: per le chiavette Aruba.it www.pec.it -> 
Gestione e Supporto  -> firma digitale  -> 
download Software e driver 

 Es: per le chiavette Infocert dale sito si scarica il 
programma Dike

http://www.firmacerta.it/
http://www.pec.it/


FORMATI DI FIRMA DIGITALE 

Firma CAdES

 Può essere apposta su qualsiasi
tipo di file testo, immagini, audio, 
video (.txt, .doc, .pdf, .ppt, .mp3, 
.mp4, …)

 Il file firmato mantiene il nome 
originale, l’estensione del file 
invece cambia, viene inserito il 
suffisso .P7M  (Es. Atto.pdf.p7m)

 Per la visualizzazione richiede un 
software specifico rilasciato da 
un ente certificatore accreditato 
che ne consenta l’apertura e la 
verifica

Firma PAdES

 Può essere apposta solo su file 
.PDF

 Il file firmato mantiene il nome 
originale e l’estensione del file 
non cambia, è sempre .PDF (Es. 
Atto.pdf). Permette di aggiungere 
al documento una firma grafica 
visibile (firma autografa, timbro, 
…)

 La visualizzazione richiede il 
consueto software ACROBAT 
READER



I SOFTWARE DI 
FIRMA 

Arubasign

I software di firma digitale più utilizzati

Dike

FirmaCerta



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN CADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

1 Aprire il 
Programma 
FirmaCerta. 
Cliccare su Firma
Selezionare il file 
da firmare. 2
Poi  Apri.3

Se si vuole firmare il file in CAdES cliccare su NO



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN CADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Verrà richiesto dal sistema dove salvare il file firmato. 
Selezionare la cartella di destinazione. 
Poi OK

Comparirà il seguente messaggio. 
Scegliere SI per procedere. 



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN CADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Inserire il PIN del dispositivo di Firma digitale

Alla fine della procedura comparirà il seguente messaggio. 
Cliccare OK

Il file firmato digitalmente in CAdES avrà l’estensione .p7m



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

1 Aprire il 

Programma 
FirmaCerta. 
Cliccare su Firma

Selezionare il file 

da firmare. 2

Poi  Apri. 3

Se si vuole firmare il file in PAdES cliccare su SI



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Verrà richiesto dal sistema dove salvare il file firmato. 
Selezionare la cartella di destinazione. 
Poi OK

Comparirà il seguente messaggio: cliccare su Si.

Nel caso non si volesse sovrascrivere il file originario allora

cliccare su No e dare un nome diverso da quello originario al

nuovo file contenente la firma.



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Cliccare SI.

Poi inserire in Pin del dispositivo di firma digitale 

Premere OK



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Si aprirà la pagina di Posizionamento firma PDF e con il 
mouse potrete trascinare l’area di firma (in verde) nel
punto del documento che desiderate facendo attenzione
che non copra il testo dell’atto. Una volta trovata la 
posizione corretta per la firma cliccate il tasto six del 
mouse per fissare l’area di firma

Poi comparirà il seguente messaggio: confermare e premere SI



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Cliccare su Ok (per non visualizzare più il seguente messaggio

mettere la spunta in basso relativamente alla voce ‘Non

richieder più’)

Poi premere OK 



APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE IN PADES CON SOFTWARE 
FIRMACERTA

Il file firmato digitalmente avrà il 
logo della vostra firma digitale.

Il file firmato avrà l’estensione .pdf



Gli strumenti per il 
deposito telematico 

LA POSTA 
ELETTRONICA 

CERTIFICATA

 la posta elettronica certificata è un sistema di posta
elettronica che fornisce al mittente la garanzia
dell’avvenuto invio e ricezione di un messaggio tramite
il rilascio da parte di un soggetto terzo (il gestore di 
posta elettronica certificata) di un’attestazione
elettronica con valenza legale opponibile ai terzi

Art. 1 lett. v bis del D.LGS. 82/2005 CAD mod. D.LGS. 235/2010



ATTRAVERSO L’AUTENTICAZIONE MEDIANTE CERTIFICATO
CONTENUTO NEL TOKEN DI FIRMA DIGITALE



ACCESSO AL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI. 
POSSIBILI ERRORI



ACCESSO AL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI. 
POSSIBILI ERRORI



ACCESSO AL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI. 
POSSIBILI ERRORI



IL PORTALE
ACCESSO TRAMITE PST SERVIZI RISERVATI



I L  M E N U   D I  N A V I G A Z I O N E P E R M E T T E D I  A C C E D E R E A L L E  F U N Z I O N I D I  D E P O S I T O E  C O N S U L T A Z I O N E

I  L I N K  R A P I D I P E R M E T T O N O L ’  A C C E S S O  A L L E  F U N Z I O N I D I  “ D E P O S I T O N O M I N A ”  E  “ D E P O S I T O A T T I
S U C C E S S I V I ”

A C C E D E N D O A L L E  D I V E R S E  F U N Z I O N I S I P O T R À P R O C E D U R E  A L  D E P O S I T O D I  N O M I N E E  A T T I



https://www.maatstore.it/

