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Bologna, 20 febbraio 2023 
 
 

Cari soci, 
 
avrete certamente preso visione della nota prot. 1183-2023 a firma del Procuratore della 
Repubblica dr. Amato, in tema di querele sporte a seguito del mutamento della condizione di 
procedibilità operato dalla cd riforma Cartabia. 
 
Il Consiglio Direttivo ritiene a tal proposito indispensabile ricordare come la modalità di 
presentazione delle querele sia attualmente regolamentata dal comma 6 bis dell'art. 87 dlvo 
150/2022 (introdotto dall'art. 5 quater L.199-2022) che testualmente prevede: 
 
"Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 
e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici 
giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e 
istanze indicati dall’articolo 415 - bis , comma 3, del codice di procedura penale, 
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura 
penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di 
cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, 
nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 
107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i 
tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale 
telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi 
automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo 
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 
febbraio 2011, n. 44. 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. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di 
scadenza eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza” 

 
Laddove il procedimento si trovi pendente avanti la Procura, si potrà procedere con il deposito 
tramite portale PDP (indicando il numero di procedimento ed il pm titolare), così come 
raccomandato dalla nota citata. 
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Ove invece, il procedimento si trovi pendente presso altro ufficio, non è possibile effettuare il 
deposito tramite portale, poiché nello specifico il sistema non consente l'acquisizione dell'atto 
nè il rilascio di alcuna ricevuta di deposito. In tal caso si consiglia dunque di procedere al 
deposito cartaceo presso le stazioni di polizia o carabinieri (ad opera della parte), veicolando 
poi la copia dell’atto al Giudice procedente; non è infine certamente possibile effettuare un 
valido deposito delle querele a mezzo pec. 
 
Cari saluti  
 

      Il Presidente                                                                                           Il Segretario                         
Prof. Avv. Nicola Mazzacuva                                                                  Avv. Federico Fischer                                

 


