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Deposito nomina difensore

L'avvocato, per depositare un atto di nomina a difensore di una delle parti, deve accedere alla pagina illustrata dalla successiva figura, raggiungibile seguendo il percorso:

Depositi → Nomina difensore

Allo stato attuale è possibile, attraverso il PDP, depositare nomine per persona offesa, indagato/imputato, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato.

L’utente deve inserire i dati identificativi dell’ ufficio destinatario; l’individuazione del procedimento si perfeziona valorizzando "Ufficio Registro", "Numero", "Anno" e "Registro".

Per quello che riguarda la selezione del Magistrato a cui il procedimento è stato affidato, è necessario procedere tramite una ricerca. Premendo l'apposito bottone  posizionato accanto al campo "Magistrato", il sistema presenta una schermata dalla quale selezionare tutti i magistrati in forza all'ufficio selezionato (ed è per questo motivo che il bottone di ricerca si rende disponibile solo dopo aver valorizzato tutti i campi della sezione "Ufficio destinazione").

Tuttavia, qualora il magistrato destinatario non fosse presente nell’elenco, sarà possibile digitarne cognome e nome nella sezione "Magistrato non presente in elenco".

Dopo aver selezionato il magistrato o dopo aver digitato il cognome e nome sarà abilitato il tasto conferma e nella maschera inziale il campo magistrato risulterà opportunamente valorizzato.

Il difensore deve specificare il ruolo dei soggetti rappresentati (stesso valore per tutti i soggetti interessati dallo stesso deposito).

Inoltre, nel caso in cui il legale indichi che rappresenta un indagato/imputato, nella casella "Tipo difensore" deve specificare se trattasi di difensore di fiducia.

Alla selezione del campo “Ruolo soggetti rappresentati” c’è la possibilità di selezionare le diverse tipologie di parti:

Nel caso in cui la nomina contenga la sostituzione di un difensore precedentemente nominato per le parti rappresentate, il difensore che la deposita deve specificarne il codice fiscale del difensore sostituito nella relativa casella "Codice fiscale legale revocato".

Il pulsante “Aggiungi atto” apre un'apposita finestra pop-up che permette di inserire il documento dell’atto di nomina (si può inserire una sola nomina). Dopo aver inserito il file, sarà necessario associare il nominativo del soggetto nel cui interesse si sta procedendo al deposito della nomina (Il sistema avverte comunque l'Utente che non abbia valorizzato i dati del/i soggetto/i difeso/i, presentando un'icona di avviso ). Per aggiungere il/i soggetto/i difeso/i va azionato il tasto , che apre la seguente maschera:

Una volta premuto il bottone "Conferma", il soggetto sarà correttamente aggiunto, e il sistema presenterà una schermata - aggiornata nella sezione "Nomina legale" - come la seguente:

Si hanno a disposizione i seguenti bottoni:

Pulsante Elimina documento: se premuto, genera una schermata di dialogo in cui l'Utente deve annullare o confermare la scelta:

Pulsante Sostituisci documento: apre la finestra pop-up per selezionare un documento diverso da quello già caricato.

Pulsante Aggiorna soggetto: apre la schermata di dettaglio del soggetto associato all'Atto, per modificarne i dati anagrafici

Pulsante Elimina soggetto: elimina il soggetto associato all'Atto inserito.

Il tasto “Aggiungi Atto Contestuale” consente di aggiungere uno o più atti principali consegnati contestualmente alla nomina. La funzionalità prevede, innanzitutto, la selezione dell’atto, che deve anch'esso essere firmato digitalmente. Una volta che l’atto è stato acquisito, nella sezione “Atti da depositare contestualmente” è necessario selezionare il "Tipo atto" dalla lista a discesa corrispondente.

Dipendentemente dal tipo di Ufficio, comparirà una differente elencazione. Esempio di atti depositabili in Procura:

Il pulsante "Aggiungi atto abilitante" consente all'avvocato di aggiungere il cosiddetto "atto abilitante", ovvero un atto che individua un soggetto come sottoposto ad indagini (ad esempio: certificato ex articolo 335 cpp, verbale di accertamenti urgenti, verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore, verbale di sequestro, decreto di sequestro, ordinanza di applicazione misure, ecc.), ed attraverso il quale il soggetto e/o il suo difensore sono venuti a conoscenza del procedimento stesso. L'invio di un atto abilitante, dunque, si rende

necessario ai fini dell'accoglimento del deposito di una nomina presso la Procura della Repubblica solo se nel fascicolo all'interno del quale è inserito il soggetto rappresentato non è presente un avviso ex articoli 408 ("Avviso della richiesta di archiviazione alle parti offese"), 411 ("Avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto") o 415bis ("Avviso di conclusione delle indagini") c.p.p... L’atto abilitante non è necessario per depositi di nomine presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica.

La pressione del pulsante  causa l'apertura di una finestra pop-up, a partire dalla quale poter scegliere il documento - in formato PDF - da allegare. Una volta allegato il documento desiderato, l'avvocato deve necessariamente fornire una descrizione del documento allegato nell'apposita sezione "Oggetto", pena la comparsa di un simbolo di avviso  e l'impossibilità di procedere oltre. Anche in questo caso, come per gli altri tipi di atti che è possibile allegare, l'avvocato ha a disposizione il pulsante "Elimina documento" e il pulsante

"Sostituisci atto abilitante", per poter modificare la scelta effettuata.

L'atto abilitante, al pari degli altri atti allegati, non deve essere necessariamente firmato digitalmente, come invece previsto per l'atto di nomina.

Il pulsante “Aggiungi allegato” consente di aggiungere un documento allegato secondario (può non essere firmato dal difensore) consegnato contestualmente alla nomina.

Una volta eseguita l'operazione, i bottoni disponibili sono gli stessi descritti in precedenza.

In generale, ad ogni aggiornamento della lista allegati viene ricalcolata la dimensione totale dei file e lo spazio a disposizione per ulteriori upload.

Il PDP esegue i seguenti controlli formali sui documenti caricati:

che tutti i documenti allegati siano PDF;

relativamente alla nomina e agli altri atti depositati (escluso gli allegati secondari):

che il documento sia un PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES;

che la firma sia valida (verifica della firma e della validità del certificato tramite accesso alla lista dei certificati revocati);

che il documento sia firmato dall’avvocato che ha effettuato l’accesso al PDP (se sono state apposte più firme al documento, almeno una deve essere riconducibile al codice fiscale dell’avvocato collegato).

Superati i controlli, si può procedere all’invio all’ufficio selezionato premendo il tasto "Invia" (il tasto si attiva solo se è stato allegata almeno la nomina). Viene visualizzato il pop-up relativo alla ricevuta:
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In questo momento è possibile salvare la ricevuta premendo l’opportuna icona:

Successivamente al download comparirà il messaggio di richiesta di cui alla figura sottostante:

Il monitoraggio del deposito può avvenire attraverso la sezione Consultazioni → Nomina difensore /legale.
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