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PROCESSO
TELEMATICO II

 I DEPOSITI



                      stato dell’arte

Processo civile telematico

Dati al 31 gennaio 2017
               546.312            + 130.739

= +24%

.

677.051  

Febbraio 2015 - Gennaio 2016 Febbraio 2016 - Gennaio
2017



                      statistica

.

Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti

da febbraio 2016 a gennaio 2017:

• •Ricevuti 8.125.457atti

• di cui:

• –431.632 ricorsi per decreto ingiuntivo

• –6.291.205 atti endo-procedimentali

• –1.402.620atti



                      statistica

.

• Provvedimenti nativi digitalidepositati dai magistrati

• Da febbraio 2016 a gennaio 2017:

• •4.343.858 atti di cui:

• –1.329.365 verbali di udienza

• –412.037decreti ingiuntivi

• –283.307 sentenze



                      statistica

.

Comunicazioni telematiche

•Effettuate  solo  telematicamente  da  tutti  i  Tribunali,  dalle  Corti  d’Appello  e  dalla
Corte di Cassazione

da febbraio 2016 a gennaio 2017:

•Consegnate 19.341.873

•risparmio stimato = €67 milioni *

•In media circa 1.700.000 al mese

* Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tramite uffciale
giudiziario, prudenzialmente dimezzato



  ..dalla carta al documento
informatico

. LA TERZA FASE!

30/06/2015

inammissibilità del deposito cartaceo
per tutti i procedimenti avanti il Tribunale e Corte

d’Appello la modalità telematica

 è obbligatoria:



..obbligatorietà

• la  terza  fase  della  obbligatorietà  del  deposito  telematico  degli  atti  del  processo  civile:  dopo
l'obbligatorietà della modalità telematica di deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo (dal 30-06-2014),
e degli atti c.d. endoprocessuali nei giudizi avanti il Tribunale (dal 31-12-2014), è divenuto obbligatorio
il deposito degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi la Corte d'Appello. 

• quindi,  per  tutti  i  procedimenti  avanti  il  Tribunale  e  la  Corte  d'Appello  la  modalità  telematica  è
obbligatoria: 

• per il deposito dei ricorsi per ingiunzione di pagamento e consegna;

• per  il  deposito  degli  atti  del  processo  di  cognizione  successivi  alla  costituzione  delle  parti  (con
esclusione, quindi, della citazione o del ricorso, e della comparsa di risposta o della memoria difensiva); 

• per  il  deposito  degli  atti  del  processo  esecutivo  successivi  al  deposito  dell'atto  con  cui  si  inizia
l'esecuzione; 

• per il deposito, nelle procedure concorsuali, di atti e documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 



Ai sensi dell'art. 16 bis, co. 1 bis, DL 179/2012, tutti gli
altri depositi in Tribunale e Corte d'Appello (p. es.,

iscrizioni a ruolo, costituzioni in giudizio) 

possono essere effettuati
telematicamente; 

nei casi in cui possa essere dubbio se un atto sia
introduttivo o endoprocessuale (p. es., domanda

cautelare in corso di causa, reclamo cautelare, istanza di
correzione di errore materiale, ricorso in riassunzione,
opposizione avverso l’ordinanza che chiude il c.d. rito

sommario Fornero)utilizziamo il deposito telematico, che
è sempre ammesso. 

I depositi telematici non sono ammissibili né avanti il
Giudice di Pace, né in Cassazione.

AL MOMENTO!
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Il  Primo  Presidente  della  Corte
Suprema  in  data  15-06-2016,  e  solo
limitatamente  al  giudizio  civile,
afferma  che è  possibile  inviare  a
mezzo pec,  agli indirizzi di ciascuna
sezione, le  istanze  dei  difensori  non
aventi  immediata  incidenza  sul
processo (p. es., istanze di prelievo o
sollecita  fssazione  di  ricorsi,  di
riunione,  di  differimento  della
trattazione,  di  assegnazione  alle
Sezioni  Unite),  prevedendosi  che  la
copia cartacea di tali istanze, formata
dalla cancelleria, venga sottoposta al
Presidente  Titolare  ed  è  inserita  nel
fascicolo.



Ove la modalità telematica sia divenuta esclusiva, in base alla normativa richiamata,
non sarà possibile effettuare, nemmeno in caso di diffcoltà o di emergenza,

il deposito cartaceo degli atti processuali. 

E’ sconsigliabile depositare una comparsa o una memoria – es. per motivi di strategia difensiva - nell'ultimo giorno
utile: il nostro messaggio di posta certifcata potrebbe risultare "non consegnabile", ciò di cui - ai sensi dell'art. 8 del
DPR 68/2005 - riceveremo comunicazione non immediata.
 
Vero è che l’Avvocato potrà richiedere di essere rimesso in termini ma solo se ne ricorrano i presupposti il Giudice lo
conceda.

Conseguenze: 
Avvocato rimarrà esposto a  richieste di  risarcimento danni,  oltre che a procedimenti
disciplinari. 

Qualora  l'avvocato  provveda  (per  come  è  sua  facoltà,  e  non  obbligo)  al  deposito
telematico di un atto introduttivo, non sarà più possibile rimediare ad eventuali errori
attraverso un (secondo) deposito cartaceo (cfr. DL 832015). 



TERMINI E RIMESSIONE

• Il momento del deposito non coincide con l'invio della
busta, bensì con il momento successivo in cui viene generata 

la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certifcata del Ministero

della giustizia 
Superato  il  disposto  dell'art.  13  del  D.M.  n°44/2011  (commi 2  e  3),  secondo cui  il
deposito  effettuato  dopo  le  ore  14:00  si  considerava  effettuato  il  giorno  feriale
immediatamente successivo

l'art. 51 del DL 90/2014 ha previsto, modifcando il citato art.
16-bis DL 179/2012, che «Il deposito è tempestivamente eseguito
quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fne del
giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.»

 Art. 153. (Improrogabilità dei termini perentori) -I termini perentori
non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle
parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.



…segue: TERMINI A RITROSO

L'art. 155 cpc: i termini con scadenza “in avanti” (p. es., il deposito delle
memorie ex art. 183 cpc), un termine scadente il sabato, la domenica o in un
giorno  festivo  (o  durante  il  mese  di  agosto,  nelle  materie  soggette  alla
sospensione  feriale)  si  intenderà  automaticamente  differito  al  giorno
lavorativo successivo. 

ATTENZIONE
I termini con scadenza “a ritroso” (p. es., la costituzione da effettuarsi venti
giorni prima della data della citazione), in quanto un termine scadente il
sabato,  la  domenica,  in  un  giorno  festivo  o  durante  il  periodo  della
sospensione  feriale,  viene  automaticamente  anticipato  al  giorno
lavorativo precedente (se domenica, anticipato al venerdì).



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Sentenza 28 febbraio - 30 giugno 2014, n.
14767
http://

www.altalex.com/documents/news/2014/07/23/termine-procedurale-a-ritroso-quando-si-proroga-al-giorno-precedente

Circolare del Ministero 28 ottobre 2014 -
Adempimenti  di  cancelleria  conseguenti
all'entrata in vigore degli obblighi di cui
agli  artt.  16  bis  e  sgg.  d.l.  179/2012  e
90/2014. Testo consolidato aggiornato al
27  ottobre  2014  -  SOSTITUITA  dalla
Circolare 23 ottobre 2015
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RamANN8ucmaCHLLbC9kpbboY?facetNode_1=0_21&facetNode_2=1_1(2014)&facetNode_3=1_1(201410)&
contentId=SDC1076955&previsiousPage=mg_1_8

http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/23/termine-procedurale-a-ritroso-quando-si-proroga-al-giorno-precedente
http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/23/termine-procedurale-a-ritroso-quando-si-proroga-al-giorno-precedente
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RamANN8ucmaCHLLbC9kpbboY?facetNode_1=0_21&facetNode_2=1_1(2014)&facetNode_3=1_1(201410)&contentId=SDC1076955&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RamANN8ucmaCHLLbC9kpbboY?facetNode_1=0_21&facetNode_2=1_1(2014)&facetNode_3=1_1(201410)&contentId=SDC1076955&previsiousPage=mg_1_8


..meditare

•  gli approcci non meditati generano conseguenze estremamente
dannose a fronte di sviste che, nell’era “cartacea”, non avevano
la minima rilevanza.

• errata indicazione del numero di R.G..

  es.  Tribunale di Torino 28 agosto 2014, est. Liberati:

i Giudici rigettavano l’istanza ritenendo che la parte fosse incorsa in una decadenza per
causa a sé imputabile, essendo tale errore rimediabile ricorrendo all’ordinaria diligenza.



Veniva ritenuto cher “il  deposito con modalità telematiche si  ha per
avvenuto  al  momento  in  cui  viene  generata  la  ricevuta  di  avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certifcata del ministero
della  giustizia”  (la  c.d.  “RdAC”,  ossia  la  seconda  PEC  recapitata  a
seguito di un deposito telematico), avendo essa la funzione di esonerare il
depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di
lavorazione a lui  non imputabili ma non dal rischio di nullità del
deposito  per  carenza  dei  requisiti  indispensabili”  (testualmente
dall’ordinanza Trib. Torino 11/6/2015).



 - Trib.  Pescara,  ord.  2  ottobre  2015 (est.  Di  Fulvio),  che  rimetteva  in  termini  il
depositante  a  seguito  del  tardivo  rifuto  del  deposito  da  parte  della  cancelleria,
ritenendo “banale” e rimediabile facilmente dalla cancelleria (nell’ambito di un Uffcio a
sezione civile unica) l’errore materiale riguardante il numero di R.G. del procedimento;

- Trib. Milano, ord.  8 ottobre 2015 (est. Chiarentin), che rigettava l’istanza per aver
l’esponente prodotto a sostegno della medesima la sola RdAC e non anche le successive
ricevute  dei  sistemi  (“esito  controlli  automatici”  e  “accettazione”  della  cancelleria),
ritenendo perciò non conoscibile la natura dell’anomalia - errore del sistema oppure di
un errore attribuibile alla parte nella compilazione dell’atto – in relazione ad un atto non
pervenuto per “causa ignota”;

- Trib. Torino, ord. 6 novembre 2015 (est. Ciccarelli)[4], che rigettava l’istanza proposta
dal depositante che, per errore, indicava il numero di R.G. di altra causa da lui stesso
patrocinata nello stesso Uffcio, ricevendo perciò esito controlli  automatici  positivo e
successiva accettazione del cancelliere (nel fascicolo errato), e avvedendosi dell’errore
solo a seguito del deposito della successiva memoria; 



- Trib. Napoli, ord. 16 dicembre 2015 (est. Lupi), che con attenta disamina e articolata motivazione
rigettava l’istanza in quanto il depositante ben avrebbe potuto accorgersi dell’errore nell’indicazione del
numero di ruolo comunicato con l’esito controlli automatici, in quanto recapitatogli il giorno prima della
scadenza del termine fssato per il deposito dell’atto;

- Trib. Cuneo, ord. 20 marzo 2015 (est. Ruggiero), che a proposito di un deposito telematico di comparsa
conclusionale diretto all’indirizzo PEC del Tribunale accorpante (Cuneo) in luogo di quello del Tribunale
circondariale soppresso (Mondovì)[5], riteneva l’“unicità di Cancelleria Civile (quella del Tribunale
accorpante) cui il deposito della conclusionale era, nel rispetto dei termini, intenzionalmente diretto” e
conseguentemente rimetteva in termini il depositante;

- Trib. Milano, ord. 23 aprile 2016 (est. Fascilla), che a seguito di scrupolosa disamina rimetteva in termini
il depositante ritenendo che alcuni fatti dimostrassero la sua totale assenza di colpevolezza, e ricordando
che la cancelleria può rifutare il deposito solamente nel caso di errori “FATAL”.
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/errori-materiali-rifuto-del-deposito-telematico-
e-rimessione-in-termini-una-ricostruzione-critica

Possono considerarsi valide esclusivamente per errori materiali nel deposito telematico diretto verso
l’Uffcio corretto; sembra invece pacifcamente da ritenere quantomeno nullo il deposito effettuato su
Uffcio errato.
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CODICI DI ERRORE PRESENTI NELLA
 «TERZA PEC»
(ESITI CONTROLLO AUTOMATICI)

Effettuato un deposito telematico attendiamo la
ricezione delle quattro ricevute PEC:
ACCETTAZIONE (inviata dal gestore PEC della
nostra PEC, attesta che la busta telematica è stata
trasmessa)

CONSEGNA (inviata dal gestore PEC del ministero
della giustizia, attesta che la busta telematica è stata
consegnata presso l'uffcio giudiziario)

ESITI CONTROLLI AUTOMATICI (inviata dal
Gestore dei servizi telematici del ministero della
giustizia, contiene l'esito dei controlli fatti
automaticamente sulla busta telematica)

ACCETTAZIONE DEPOSITO (inviata dalla
cancelleria dell'uffcio giudiziario ove il deposito
telematico è stato effettuato e contiene l'esito di
accettazione o di rifuto del deposito telematico.



ERRORI fatali e non..
Le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codifcate secondo le tipologie:

a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante - si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere
giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);

b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'uffcio ricevente, che può decidere di
intervenire forzando l'accettazione o rifutando il deposito (esempio: certifcato di frma non valido o mittente non
frmatario dell'atto);

c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi
della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).

attenzione alla terza PEC ("ESITI CONTROLLI AUTOMATICI") se segnalata la presenza di ERRORI del
tipo FATAL, tipologia di errore che, non consentendo alla cancelleria di "lavorare la busta del deposito",
avrebbe come conseguenza il rifuto dello stesso. Il rifuto del deposito viene comunicato dalla cancelleria con la quarta PEC anche
a distanza di giorni dal deposito effettuato magari a termine ormai scaduto.

Effettuare un nuovo deposito non solo ancor prima di ricevere la comunicazione
di rifuto da parte della cancelleria con la quarta PEC ma, soprattutto, prima
che i termini per quel deposito siano scaduti.
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……PANICO!?
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………. niente panico!

• In caso di blocco del portale dei servizi telematici,
non facciamoci prendere dal panico.

• Le  uniche  conseguenze  del  blocco  sono
l’impossibilità  di  consultare  i  propri  fascicoli  dal
PST e dai punti di accesso e ritardi nella ricezione
degli  esiti  dei  controlli  automatici  dei  nostri
depositi.

• Tutto  regolare  nella  ricezione  delle  prime  due
ricevute ed in particolare di quella di consegna che
conferisce  valore  di  depositato  ai  nostri  invii
telematici. 

• https://pst.giustizia.it

https://pst.giustizia.it/
https://pst.giustizia.it/
https://pst.giustizia.it/


QUALE FORMATO?

L'art.  13  del  Provvedimento  D.G.S.I.A.  del  16  aprile  2014,  in  esecuzione  degli  artt.  12  e  34  del
regolamento di cui  al  D.M. 44/2011, stabilisce le specifche tecniche per i  documenti  informatici
destinati al deposito nell'ambito del Processo Civile Telematico.
Oltre al fatto che nei documenti di cui si parla non è consentito l'inserimento di elementi attivi (tra
cui macroistruzioni e campi variabili1), la D.G.S.I.A. elenca i formati consentiti:
.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml e msg che sono quelli prodotti dai più comuni programmi
applicativi destinati all'uso con lo scanner, oltre ad alcuni formati di fle di testo e ai formati per il
salvataggio  e  la  produzione  dei  messaggi  di  posta  elettronica  certifcata.  Altresì,  le  specifche
tecniche al comma 2 del medesimo art. 13 consentono l'utilizzo di formati compressi (.zip, .rar, .arj)
purché contenenti fle originari nei formati previsti al precedente comma 1, e ciò al fne di ridurre la
dimensione della documentazione allegata. 
La  possibilità  di  utilizzare  fle  compressi  è  stata  specifcamente  prevista  dal  legislatore  in
conseguenza  del  limite  massimo  di  30MB  della  dimensione  della  busta  telematica,  limite
riconducibile allo standard della posta elettronica certifcata con la quale la busta telematica viene
inviata al tribunale. 



MB MB                    30

• P.C.T. – Depositi di atti e documenti eccedenti il limite dei 30 MB (per
busta) - Modalità operative  

• Il  Ministero  della  Giustizia  ha  fornito  Linee  guida  per  la  gestione  dei
depositi di atti e documenti eccedenti il limite dei 30 MB (per busta),
indicando le modalità operative dei "depositi successivi per superamento
dimensione  massima",  sia  per  gli  Avvocati,  sia  per  i  cancellieri  e
distinguendo tra differenti tipologie di atti da depositare, a seconda che si
tratti di atti introduttivi o atti endoprocessuali. 

http://
maurizioreale.it/depositare-la-busta-telematica-di-peso-superiore-ai-30-megabyte?upm_export=pdf

http://maurizioreale.it/depositare-la-busta-telematica-di-peso-superiore-ai-30-megabyte?upm_export=pdf
http://maurizioreale.it/depositare-la-busta-telematica-di-peso-superiore-ai-30-megabyte?upm_export=pdf
http://maurizioreale.it/depositare-la-busta-telematica-di-peso-superiore-ai-30-megabyte?upm_export=pdf


              FILES LEGGERI

Sottoponiamo i nostri fles PDF ad una "cura dimagrante": ciò che può ottenersi con un servizio
online  gratuito,  all'indirizzo http:www.smallpdf.comcompress-pdf  oppure  installando  un
programma reperibile all'indirizzo
http:download.cnet.comFree-PDF-Compressor3000-22504-10420962.html 

Per  eseguire  depositi  multipli,  occorrerà  inserire,  nel  primo  degli  invii,  l'avvertenza  che
seguiranno ulteriori invii a causa della dimensione del deposito, e l'indice completo di tutti i
documenti, allegare i soli documenti che faranno raggiungere alla busta una dimensione vicina
a quella massima di 30 Megabytes; effettuare quindi gli ulteriori invii necessari (denominandoli
come secondo, terzo etc..invio).
Nel caso di deposito di un ricorso per ingiunzione (o di una iscrizione a ruolo) sarà necessario,
prima di eseguire gli invii successivi al primo, attendere l'accettazione del primo deposito, e la
conseguente assegnazione del numero di ruolo del fascicolo; i successivi invii, quindi, andranno
effettuati indicando tale numero di ruolo (contenuta nel fle EsitoAtto.xml allegato alla quarta
ricevuta del nostro deposito).



STO?s                       STOP AI FORMATI                                           ?

Grave lacuna: non previsto alcun formato attinente a contenuti audio o video
che tuttavia rientrano a pieno titolo tra le “riproduzioni meccaniche”, in questo
caso  “informatiche”,  previste  dall'art.  2712  c.c.  e,  dunque,  depositabili  nel
processo civile. 

Sembra  precluso  il  versamento  in  atti  di  siffatti  documenti  con  contenuto
multimediale: formati audio mp3, wav, wma, ac3 e formati video asf, avi, dvx,
mpg, wmv. 

L'allegazione di un fle con formato difforme a quelli previsti dagli artt. 12 e 13
delle regole tecniche (norme che intervengono su delega avente rango di fonte
primaria),  costituisce  violazione  della  forma  dell'atto  e,  secondo  alcune
pronunce, incorrerebbe nella sanzione dell'inammissibilità, ma non nullità. Si
dovrebbe optare per la sanabilità dell'atto per il principio di raggiungimento
dello scopo.



Non soccorre neppure l'art. 87 disp.
att. c.p.c. relativo alla produzione in
udienza  del  documento:  il  giudice
non potrebbe acquisire il documento
né  in  forma  analogica,
impossibilitato  in  presenza  di
modalità  di  deposito  nel  processo
ormai “esclusivamente telematiche”,
né  in  forma  digitale,  in  quanto  il
formato  non  previsto  non
consentirebbe neppure al magistrato
di  allegare al  fascicolo telematico il
documento  dalla  sua  consolle.



 Il formato pdf ha il massimo della fessibilità di utilizzo.

Sarà suffciente integrare il contenuto multimediale del documento audio o video che si
vuole produrre agli atti all'interno di un fle in formato pdf. 

Adobe ceduto i diritti di utilizzo del formato pdf ad innumerevoli case produttrici di software, l'inserimento di un fle
multimediale all'interno di  un fle formato pdf è possibile con altri  strumenti diversi reperibili  anche in modalità
freeware. 

Da smentire subito l'"idea" che un siffatto fle contenga
elementi attivi: 

il fle multimediale contenuto
nel fle pdf non è un elemento attivo.
È piuttosto il risultato di un'incorporazione di un fle
in un altro di formato diverso, il cui deposito nel PCT 
è perfettamente conforme alla normativa vigente
assicurando le caratteristiche oggettive di qualità, 
sicurezza, integrità ed immodifcabilità
richieste dalla legge (
Art. 20, comma 1-bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
https://helpx.adobe.com/it/acrobat/kb/supported-fle-formats-acrobat-
reader.html#main_Direct_fle_conversion_formats_Acrobat

Il PDF (Portable Document Format) è un formato di fle
basato  su  un  linguaggio  di  descrizione  di  pagina
sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare
documenti  in  modo  indipendente  dall'hardware  e  dal
software  utilizzati  per  generarli  o  per  visualizzarli  e,
dunque, compatibili in qualsiasi ambiente o piattaforma.
Esso  può  rappresentare  indifferentemente  testo  o
immagini  a  qualsiasi  risoluzione  e  può  dunque  essere
generato a partire dal documento prodotto da qualunque
applicazione. 



TIPOLOGIE DI DOCUMENTI INFORMATICI
PER LA NOTIFICA TRAMITE PEC
O PER IL DEPOSITO TELEMATICO

4 tipologie di documenti informatici:

A) documento informatico (nativo digitale)

B) copia informatica di documento analogico (cartaceo)

C) duplicato informatico

D) copia informatica di documento informatico



L'ATTO GIUDIZIARIO EVOLUTO

Si auspica che gli atti giudiziari possano evolversi,  in senso informatico, rendendo più "leggibili" i  documenti del
processo, ed indicato nella liquidazione delle spese un possibile incentivo per gli avvocati.
Benchè gli atti telematici non possano contenere certi elementi attivi un ricorso per ingiunzione di pagamento potrà

contenere  dei collegamenti ipertestuali:  consentendo  al  Giudice,  che  deve  esaminare  tale

ricorso, di visualizzare con un semplice "clic" i vari documenti richiamati nel corpo dell'atto.
La realizzazione non sarebbe complessa:
-    sia il nostro atto sia i documenti allegati si troveranno nella medesima "cartella" del Giudice;
-    per tale motivo il collegamento ipertestuale non necessita di nessuna indicazione relativa al "percorso";
- il collegamento si realizza agevolmente evidenziando, ad esempio "vedi contratto, doc. 2" (che apparirà, quindi,

sottolineata,  per  indicare  la  possibilità  di  cliccarci  sopra),  e  poi   attivando  la  funzione  "crea»,  selezionando
"collegamento  ipertestuale"  ed  indicando  il  collegamento  con  il  solo  nome  del  documento  interessato,  ad  es.
"contratto_01_12_2014.pdf", o "ccnl_edili_2012_art_22.pdf").

Potrebbe poi risultare utile - l'utilizzo dei "segnalibri" e dei relativi collegamenti ipertestuali: che consentiranno
al Magistrato una più comoda consultazione del documento
 (il quale, p.es., potrebbe contenere un indice,
da utilizzare per spostarsi rapidamente all'interno del documento).



I 5 STEP DEL DEPOSITO

dopo aver:

• redatto l’atto giudiziario (citazione o ricorso, comparsa di risposta o memoria difensiva, memoria ex art.
183, comparsa conclusionale) ed esportato lo stesso in formato PDF nativo; 

• acquisito la scansione della procura alle liti (nel caso di iscrizione a ruolo o di costituzione in giudizio) in
uno dei formati digitali ammessi; 

• acquisito la scansione dei documenti da allegare, in uno dei formati digitali ammessi, e denominato gli
allegati nella maniera corretta; 

• provveduto all’eventuale pagamento del contributo unifcato e della marca di cui all’art. 30 DPR
115/2002, nonchè all’acquisizione della ricevuta telematica di pagamento (o della scansione delle marche
lottomatica, o del mod. f23 o del bollettino postale, ancora temporaneamente ammessi, e che dovremo
consegnare in Cancelleria in occasione del primo accesso); 

• creare la “busta telematica” ed inviarla. 



Il  software  necessario  allo  scopo  è
impropriamente  chiamato  “redattore”
(perché,  agli  albori  del  PCT,  l'atto  doveva
essere “redatto” in formato XML); in realtà
non ha nulla a che vedere con la redazione
dell'atto, che  viene  creato  con  un
normale  programma  di  scrittura  e
poi esportato in formato PDF, mentre
il  software  provvede  ad  incapsulare  in  un
fle XML i soli dati relativi al procedimento
ed  alle  parti,  nonché  a  creare  un  fle
crittografato con estensione .enc (decifrabile
solo  dall'uffcio  destinatario)  chiamato
“busta”. 



ciascun programma ci accompagna in un percorso obbligato, nel corso chiedendoci
via via: 
- di indicare l’uffcio giudiziario al quale l’atto è destinato ed il tipo di procedimento; 
- di inserire i dati anagrafci delle parti ed il numero di ruolo del procedimento; 
- di specifcare il tipo di atto che intendiamo depositare, e di inserire gli allegati. 
Alla fne, il programma ci inviterà a sottoscrivere tutti gli allegati (o quanto meno solo
quelli che vanno obbligatoriamente sottoscritti) ed infne a provvedere all’invio della
busta tramite PEC. Il nostro deposito sarà riscontrato: 
1 - dalla ricevuta di accettazione (che attesta che il messaggio è pervenuto al nostro
gestore di posta certifcata)
2 - dalla successiva ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio è pervenuto al
gestore di posta certifcata del destinatario). 
Tale seconda ricevuta è quella che determina la data e l’orario
del deposito, e che rileva ai fni della sua tempestività. 
Ai sensi dell'art. 8 del DPR 68/2005, infatti, se il nostro messaggio
di posta elettronica certifcata non risulta consegnabile,
il nostro gestore ci darà comunicazione entro le ventiquattro
ore successive all'invio.



Fare clic sull'icona per inserire
un'immagine

3 - l’esito dei controlli automatici
(che, se positivo, vuol dire poco, e
se negativo signifca che il deposito
presenta dei problemi, alcuni dei
quali rimediabili dal cancelliere); 
4 - l’esito dei controlli manuali da
parte del Cancelliere. 

Mentre i primi tre messaggi PEC, in
quanto generati automaticamente,
ci giungeranno a pochi minuti
dall’invio, l’ultima (e più
importante) conferma ci giungerà
successivamente.
Nessuna norma – infatti – fssa un
termine entro il quale il Cancelliere
deve procedere all'accettazione
manuale dei depositi telematici.



ci  verrà  comunicato  un  "codice.esito"  che  potrà  avere  valore  1  (esito  positivo  del
controllo automatico),
2 (esito positivo del controllo manuale del cancelliere) o
-1 (esito negativo del controllo automatico o del controllo manuale del cancelliere) (cfr.
provv. DGSIA, Specifche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale, ver. 2.0), o
al più scarne informazioni che non sempre ci consentiranno di comprendere il motivo
del rigetto del deposito, e di individuare il modo di ripeterlo correttamente. Il deposito
rigettato non comporta alcuna consumazione del relativo potere: «Il rigetto del deposito da
parte dell’uffcio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla
vigente normativa processuale”, ai sensi dell'art 13 co. 4 del DM 21-02-2011 n. 44: in caso di
(fondato)  dubbio  di  aver  commesso  un  errore  –  es.  l'esito  negativo  del  controllo
automatico – sarà utile effettuare subito, prima della scadenza del termine, un ulteriore
deposito riveduto e corretto. 



OPPOSIZIONI E APPELLO

Allo stato il Giudice della causa di opposizione non ha facoltà di visualizzare il fascicolo
della fase monitoria, com'è confermato da quanto scrivono diversi autori e da quanto
previsto dai protocolli:

Torino<http:www.ordineavvocatitorino.itsitesdefaultflesdocumentsNewsPROTOCOLL
OPCTTORINO.pdf>,

Firenze< http:www.questionegiustizia.itdocVademecumdistrettualePCT1.0.pdf>, 

Catania<http:www.ordineavvocaticatania.itl-ordineavvisidocumenti-2014vademecum-
pct-30-6-2014.pdf>, 

Novara<http:www.ordineavvocatinovara.itrepositoryallegatiProtocollo%20PCT
%20frmato.pdf>ed altri. 

Firenze che suggerisce una modalità di problematica realizzazione in molte cancellerie
("depositare istanza di acquisizione, in modo che la cancelleria possa provvedere a tale
acquisizione telematica)

altri protocolli e molti autori suggeriscono di ridepositare i documenti. 



ISTANZA DI VISIBILITA’

Prima di passare alla fase successiva,  quella del deposito telematico,  se avrai seguito i  passaggi sopra indicati,  la
cartella “istanza visibilità fascicolo” dovrebbe contenere i seguenti fle:

– “istanza visibilità fascicolo” (pdf testo ottenuto senza scansione)

– “atto/ricorso” notifcati al cliente 

– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)

Con il “redattore atti” predisporre la “busta telematica”: ISTANZA VISIBILITA’ FASCICOLO.  

Inserire i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.); nei dati generali indicare il numero di ruolo in maniera

tale che il deposito, possa confuire nel giusto fascicolo. 

Nella “busta telematica” inserire i fle presenti nella cartella “istanza visibilità fascicolo” associando ad ogni fle la

tipologia di atto specifca richiesta dagli schemi xsd:

– “istanza visibilità fascicolo”: tale fle inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO SUCCESSIVO”; deve essere frmato

digitalmente

– “atto/ricorso”: come “TIPO ATTO” quale/i “ALLEGATO GENERICO”.

– “procura alle liti” inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere frmato digitalmente.

Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di frmare digitalmente anche la nota di iscrizione

a ruolo e il fle datiatto.xml.



L’articolo 9 comma 1
e comma 1 bis legge 53/94 

Avviso di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
da comunicare  alla  cancelleria  del  Giudice  che  ha  emesso  il
decreto ingiuntivo.

AVVISO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 645 cpc

Io sottoscritto Avv. Maria Cristina Cossu, procuratore di Tizia SpA  parte ingiunta nel
procedimento monitorio n. 1/2016 R.G.

COMUNICO
di aver notifcato in data 29 Maggio 2016, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e
successive  modifche,  atto  di  citazione  in  opposizione  al decreto  ingiuntivo  n.  2/2016 
pronunciato da questo Uffcio in data 15 Maggio 2016.
Allego  copia  dell'atto  di  citazione  in  opposizione  affnché  ne  venga  presa  nota
sull'originale del decreto ingiuntivo opposto.
Vercelli, 31 maggio 2016

F.to digitalmente da
Avv. Maria Cristina Cossu



IL DEPOSITO IN APPELLO
In sede di trasmissione del fascicolo d’uffcio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.p.c. si ottiene
l’invio, da parte dei Tribunali, e l’acquisizione, da parte delle Corti d’Appello, dei soli atti costituenti il
fascicolo d’uffcio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.).
Non vengono trasmessi i documenti delle parti, che – sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att.
c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n.
24898/2005 e 3033/2013).

Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello?
Tre ipotesi:

1) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale (se la costituzione nel giudizio di
primo grado è avvenuta in forma telematica e PUO’ ESSERE UTILIZZATO, in caso di costituzione telematica, anche
al fne di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione)

2) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale, se la costituzione nel
giudizio di primo grado è avvenuta in forma tradizionale cartacea)

3) deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti depositati
telematicamente dopo la costituzione in giudizio (PUO’ ESSERE UTILIZZATO, in caso di costituzione tradizionale
cartacea, anche al fne di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione e,
DEVE ESSERE UTILIZZATO, per depositare il fascicolo di parte nei giudizi dinanzi la Corte di Cassazione).





…SEGUE: APPELLO



…SEGUE: APPELLO



….SEGUE: APPELLO



DEPOSITO RICEVUTE
Es. decreto ingiuntivo notifcato via PEC:

salvare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna,
ambedue in digitale (no stampa e scansione) in formato .eml o
.msg dando come nome ai fle “ricevuta accettazione notifca

pec” e “ricevuta consegna notifca pec”;
sono decorsi i termini per l’opposizione;

preparare una nota di deposito nella quale spieghere i motivi del
deposito e, successivamente, trasformarla direttamente in PDF

(testo) senza scansione; salvere il PDF creato come “istanza
esecutorieta 647 cpc”;

Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito
telematico, “istanza esecutorieta 647 cpc” (PDF) da frmare

digitalmente.



Fare clic sull'icona per inserire
un'immagine

Predispore la “busta telematica” per depositare una
“RICHIESTA ESECUTORIETA DECRETO
INGIUNTIVO EX ART. 647 CPC” all’interno del
fascicolo monitorio già esistente.

Nella “busta telematica” inserire i fle presenti nella
cartella “prova notifca PEC”  associando ad ogni fle
la tipologia di atto specifca richiesta dagli schemi xsd:
– “istanza esecutorietà 647 cpc”: tale fle inserirlo come
“TIPO ATTO” quale “ATTO SUCCESSIVO” “ATTO
PRINCIPALE”;
– “ricevuta accettazione notifca pec”: tale fle inserirlo
come “TIPO ATTO” quale “RICEVUTA
ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC”
– “ricevuta consegna notifca pec”: tale fle inserirlo
come “TIPO ATTO” quale “RICEVUTA CONSEGNA
NOTIFICA PEC”

Prima dell’inoltro  della  busta telematica,  il redattore
atti  chiederà di frmare digitalmente   l’ “istanza
esecutorietà 647 cpc” e il fle datiatto.xml.



Fare clic sull'icona per inserire
un'immagine

Per ottenere un atto frmato da due (o più)
avvocati  è  necessario  inserire  nella  busta
telematica il fle già frmato da ‘quasi’ tutti i
difensori,  per poi concludere la procedura
con  la  sottoscrizione  da  parte  dell’ultimo
avvocato,  che  sarà  anche  il  materiale
redattore e mittente della ‘busta’.
Sia  nel  primo  che  nel  secondo  caso,  per
sottoscrivere l’atto è necessario un software
di frma esterno.
 Il più noto tra i programmi di frma esterni,
completamente gratuito, è Dike.
Dopo avere trasformato l’atto da inviare in
PDF  apponiamo  sullo  stesso  la  frma
digitale  del  primo  difensore  (in  caso  di
difesa con due difensori).
Apriamo  Dike  e  carichiamo  il  fle  da
frmare.





2) Sempre da Dike, previo inserimento della smart card del secondo difensore (e così via con tutti gli altri difensori,
lasciando fuori solo l’ultimo, che dovrà/potrà frmare con SL PCT), selezionare il fle già frmato e cliccare su
FIRMA.
Dopo avere frmato per la seconda volta il fle, per controllare il numero di frme apposte, cliccare su VERIFICA.
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DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico deve essere redatto con il software tradizionalmente

utilizzato  dall’avvocato  (Word,  Open  Offce,  ecc.)  e  trasformato  nel  formato  “PDF TESTO”
senza scansione. Si dovrà sottoscrivere tramite frma digitale.

Le abbreviazioni (ad esempio: spa, snc, ecc.) devono essere inserite senza puntini tra le singole

lettere.

Non deve essere redatto ed inoltrato il provvedimento di ingiunzione del giudice.

La  PROCURA  ALLE  LITI  può  essere  rilasciata  a  margine  o  in  calce  al  ricorso  o  con  atto
separato:

PROCURA A MARGINE O IN CALCE DEL RICORSO: l’avvocato dovrà stampare la prima
(procura a margine) o l’ultima (procura in calce) pagina del ricorso e, successivamente, la stessa
dovrà essere sottoscritta dal cliente per il conferimento del mandato

e sottoscritta con frma autografa dall’avvocato. La procura poi,

 dovrà essere trasformata in fle “PDF immagine” tramite scanner e,

successivamente il fle PDF ottenuto dovrà essere frmato tramite frma

digitale.
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PROCURA RILASCIATA CON ATTO SEPARATO: la stessa deve contenere tutti gli elementi
affnchè si possa evincere per quale tipo di atto è conferita (ad esempio: ricorso per decreto
ingiuntivo a favore di Caio contro Sempronio per il pagamento di Euro.... da depositarsi presso
il Tribunale di XXXXXXXXX); dopo averla stampata deve essere sottoscritta dal cliente per il
conferimento del mandato e sottoscritta con frma autografa dall’avvocato.

La procura dovrà essere trasformata in fle “PDF immagine” tramite  scanner ed il  fle  PDF
ottenuto dovrà essere frmato con frma digitale.

I DOCUMENTI cartacei da allegare al ricorso dovranno essere trasformati, mediante scanner, in
fle “PDF immagine” (ad ogni documento cartaceo deve corrispondere un fle PDF avente quale
nome quello del documento); non è necessario sottoscrivere i documenti con frma digitale.

La NOTA SPESE deve essere redatta con il software(word, open offce)

e trasformata in “PDF testo” senza scansione. Dovrà essere sottoscritto

digitalmente.
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Dovrà, in ultimo, essere predisposto l’INDICE DEI DOCUMENTI allegati al ricorso, che deve
essere redatto con il software utilizzato dall’avvocato (word, open offce ecc.) e trasformato in
“PDF TESTO” senza scansione, dovrà essere sottoscritto con frma digitale.

Se  il  CLIENTE  E’  ASSISTITO  DA  DUE  AVVOCATI,  l’avvocato  che  redige  il  ricorso  dovrà
inserire  il  nominativo del  collega sia  nel  ricorso sia  in sede di  compilazione della  “BUSTA”
mediante il “REDATTORE DI ATTI PCT” e apporrà la sua frma digitale; il secondo avvocato
dovrà frmare digitalmente il ricorso prima di caricarlo nel “REDATTORE DI ATTI PCT”. Così
procedendo  la  cancelleria  potrà  consentire  ai  predetti  avvocati  sia  la  ricezione  delle
comunicazioni sia la consultazione del fascicolo con “POLISWEB PCT”.

LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO: solitamente la maggior parte dei “REDATTORI DI ATTI
PCT” consentono di crearla automaticamente utilizzando i dati inseriti per

la creazione del fascicolo; è comunque possibile redigerla con il

Software, scansionarla in PDF, sottoscriverla digitalmente e allegarla

 al ricorso nella fase di creazione della BUSTA specifcando

come tipo di allegato: NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO.
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CONTRIBUTO  UNIFICATO:  se  il  pagamento  viene  effettuato  con  i  metodi  tradizionali  il
contributo unifcato va acquisito tramite scanner e allegato al ricorso dando come nome al fle
“CONTRIBUTO  UNIFICATO”.  Nel  caso  di  pagamento  effettuato  tramite  Lottomatica  va
scansionata la marca apposta sull’apposito modulo già in uso.

Nel caso di pagamento effettuato tramite F23 va scansionato il modulo relativo.

Negli Uffci Giudiziari abilitati è possibile effettuare il pagamento del contributo unifcato

telematicamente ottenendo in tempo reale la ricevuta telematica di pagamento (RT) stamparla o

scaricarla  sul  proprio  computer  in  formato  elettronico,  PDF  o  XML,  in  base  alla  modalità
attivata

dal Ministero della Giustizia presso l’Uffcio Giudiziario.

Ultimata la BUSTA (non si dovrà superare i 30 MB) la stessa dovrà essere inviata mediante PDA
tramite PEC all’Uffcio Giudiziario competente; perverranno quattro ricevute:

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

RICEVUTA DI CONSEGNA

RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE,

DA PARTE DEL CANCELLIERE, DEL RICORSO E DEGLI ALLEGATI.



2. CITAZIONE

L’art. 16 bis  comma 1 bis del DL 179/12, introdotto dal DL 83/15, convertito con la legge 6 agosto 2015 n.
132, consente all’avvocato di depositare telematicamente anche atti diversi da quelli che obbligatoriamente
devono essere depositati in telematico. Il caso specifco qui trattato, è quello del deposito telematico dell’atto
introduttivo del giudizio.

Due ipotesi:

• 1) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notifcato in cartaceo, tramite UNEP o in proprio. 

• 2) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notifcato tramite posta elettronica certifcata (L. 53/94)

1) creare sul desktop del computer una cartella iscrizione a ruolo”; dopo avere redatto l’atto di citazione con
il software di videoscrittura, stampe per notifcarlo in cartaceo; trasformarlo direttamente in PDF senza
scansione e di salvarlo nella cartella creata (“iscrizione a ruolo”) con il nome fle(“atto di citazione”); 

PDF Creator si può scaricare gratuitamente.



Una volta notifcato l’atto di citazione nella maniera tradizionale cartacea,  l’originale di notifca dovrà
essere scansionato (così anche le cartoline di ritorno comprovanti la notifca) e salvare il PDF così ottenuto
nella cartella precedentemente creata “iscrizione a ruolo” (con il nome fle “atto citazione notifcato”).

Essendo il PDF ottenuto a seguito di scansione è una COPIA INFORMATICA.

Si dovrà attestarne la conformità all’originale di notifca cartaceo, così come disposto dall’art. 19 ter delle
specifche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015 (in vigore dal 9 gennaio 2016). La
conformità  potrà  essere  attestata  o  all’interno del  PDF “atto  citazione notifcato” o  su un documento
informatico separato.

I procedimenti verranno indicati successivamente.

Si salverà il fle PDF nella cartella precedentemente creata “iscrizione a ruolo” con il nome fle, ad es., “atto
citazione notifcato con attestazione”.



….segue

Per la seconda soluzione, salvare il fle PDF nella cartella «iscrizione a ruolo” con il nome fle “attestazione atto citazione”.

Scansionare la procura alle liti e salvare nella stessa cartella, la copia informatica ottenuta, ex art. 83 c.p.c., si considera conforme

all’originale cartaceo dal quale è estratta se la stessa è frmata digitalmente.

Si dovranno scansionare singolarmente tutti i documenti da allegare, salvandoli con numerazione progressiva, ad es: “001 contratto

di compravendita», senza attestazione di conformità.

A riguardo della prova dell’avvenuto versamento del contributo notifcato e per la predisposizione della nota di iscrizione a ruolo, si

procederà come per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

La cartella “iscrizione a ruolo” dovrebbe contenere i seguenti fle:

– “atto di citazione” (pdf testo ottenuto senza scansione)

• – “atto citazione notifcato con attestazione” (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifca dell’atto di citazione che, al suo

interno, conterrà anche la conformità se avrai scelto, per attestarla, la prima soluzione sopra prospettata)

• – “attestazione atto citazione” (pdf ottenuto senza scansione,  se per  attestare la  conformità dell’originale di  notifca cartaceo

dell’atto di citazione in caso di attestazione di conformità su documento informatico separato)

• – “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)

• – “001 contratto di compravendita” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto)

• A questo punto predisporre la “busta telematica” ed inserisci tutti i dati richiesti.



citazione

• “atto di citazione”: fle da inserire come “ATTO INTRODUTTIVO” e da
frmare digitalmente;

• “atto citazione notifcato con attestazione” come “ALLEGATO GENERICO”
e da frmare digitalmente;

• “attestazione  atto  citazione”  (pdf  ottenuto  senza  scansione)  come
“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA” (se il redattore non risulta ancora
aggiornato  con  tale  tipo  di  atto,   allegare  il  fle  come  “ALLEGATO
GENERICO”), da frmare digitalmente;

• “procura  alle  liti”  (pdf  ottenuto  dalla  scansione  della  procura  alle  liti
cartacea) come “PROCURA ALLE LITI”; da fmare digitalmente;

• “001 contratto di…..» (pdf ottenuto dalla scansione del contratto cartaceo), da
inserire come “PROVA DOCUMENTALE”.

• Il  redattore  atti  chiede di  frmare digitalmente anche la  nota  di  iscrizione a  ruolo  e  il  fle
datiatto.xml.



atto introduttivo

2)  iscrizione a  ruolo telematica di  atto introduttivo notifcato
tramite posta elettronica certifcata (L. 53/94)

• creare una cartella «scrizione a ruolo»;

• effettuata la notifca tramite PEC, si  riceveranno la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di consegna;

• salvare, nella cartella creata (“iscrizione a ruolo”), la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di consegna, ambedue in digitale (non

con stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando
come nome ai fle “ricevuta accettazione notifca pec” e “ricevuta
consegna notifca pec”;



citazione

Aprire la “ricevuta consegna notifca pec: si troveranno gli allegati inviati al destinatario

della notifca. Salvare nella cartella (“iscrizione a ruolo”), i fle citazione e procura alle liti

notifcate,  scansionare tutti  i  documenti  da allegare con numerazione progressiva es:

“001 contratto di..» (senza attestazione di conformità).

Della prova dell’avvenuto versamento del contributo notifcato e per la predisposizione

della nota di iscrizione a ruolo come per ricorso per dec. ing.

La cartella “iscrizione a ruolo” contiene, così, i fle:

• “atto di citazione” (estratto dalla ricevuta di consegna);

•  “procura alle liti” (estratto dalla ricevuta di consegna);

• “ricevuta accettazione notifca pec”;

• “ricevuta consegna notifca pec”;

• “001 contratto di ..» (pdf ottenuto dalla scansione del contratto cartaceo).



Con il redattore predisporre la “busta telematica” con i dati richiesti (dati delle parti ecc. ecc.)

Nella “busta telematica” inserire i fle della cartella “iscrizione a ruolo”   associando ad ogni fle la

tipologia di atto specifca richiesta:

• “atto di  citazione”:  inserirlo  come “TIPO ATTO” quale  “ATTO INTRODUTTIVO”;  già  frmato

digitalmente in quanto estratto dalla ricevuta di consegna;

• “procura  alle  liti”:   inserirlo  come  “TIPO  ATTO” quale  “PROCURA  ALLE  LITI”;  già  frmato

digitalmente in quanto estratto dalla ricevuta di consegna;

• “ricevuta  accettazione  notifca  pec”:  inserirlo  come  “RICEVUTA  ACCETTAZIONE  NOTIFICA

PEC”

• “ricevuta consegna notifca pec”: inserirlo come “RICEVUTA CONSEGNA NOTIFICA PEC”

• “001 contratto di mutuo” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto di mutuo cartaceo) inserirlo

come “PROVA DOCUMENTALE”

Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore chiederà di frmare digitalmente anche la nota di

iscrizione a ruolo e il fle datiatto.xml.



3. esecuzioni 
I termini per iscrizione a ruolo, previsti a pena di decadenza, sono: 

• a) entro 15 giorni per le espropriazioni mobiliari

• b) entro 15 giorni per le espropriazioni immobiliari 

• c) entro 30 giorni per i pignoramenti presso terzi 

• d) entro 30 giorni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi. 

L’art. 13 lettera d) del decreto legge 83/2015, conv. in L. 132/2015 ha
modifcato  l’art.  497,  primo  comma,  c.p.c.,  prevedendo  che la
vendita o l’assegnazione dei  beni  pignorati vada richiesta entro
45  giorni  (e  non  più  nei  90  giorni),  a  pena  di  ineffcacia  del
pignoramento. 

I termini per l’iscrizione a ruolo decorrono: 

• per i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, dalla data
di  restituzione  al  creditore  del  verbale  o  atto  di  pignoramento,
titolo esecutivo e precetto; 

• ai  sensi  dell’art.  521bis  c.p.c.,  in  relazione  al  pignoramento  di
autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi,  dalla  comunicazione
dell’istituto  vendite  giudiziarie  di  presa  in  consegna del  veicolo
inviata a mezzo PEC al creditore pignorante. 



ESECUZIONI

Il termine per il deposito dell’istanza di vendita decorre dalla data del pignoramento.

L’iscrizione a ruolo va fatta (come detto, telematicamente) depositando: 

la nota di iscrizione a ruolo, prevista dall’art. 159 bis disp. att. cpc, redatta come
documento pdf “nativo” (NON stampata e scansionata).

La NIR deve contenere l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fscale, ove
attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del
bene oggetto di pignoramento e le indicazioni contenute nel DM del 19 marzo
2015, pubblicato in G.U. il 23/03/2015 (entrato in vigore il 07/04/2015).

Alcuni redattori redigono automaticamente la NIR.

Inserirla come “atto principale”.



ESECUZIONI

Le indicazioni obbligatorie ai sensi del DM 19/03/2015 sono:

• PER  LE  PROCEDURE  DI  ESPROPRIAZIONE  MOBILIARE  PRESSO  IL
DEBITORE:

• importo precetto

• dati identifcativi creditore (persona fsica:  cognome, nome, codice fscale/persona
giuridica: denominazione, codice fscale/p. IVA, categoria)

• dati  identifcativi  debitore  (persona  fsica:  cognome,  nome,  c.f.,  data  notifca
precetto/persona  giuridica:  denominazione,  c.f./p.IVA,  categoria,  data  di  notifca
precetto)

• dati identifcativi del difensore di chi iscrive a ruolo: cognome, nome, c.f.

•  dati identifcativi dell'eventuale Custode: cognome, nome, c.f.

• dati dei titoli esecutivi: nome cognome/denominazione del creditore, descrizione del
titolo; tipologia del bene. 



ESECUZIONI

• PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO
TERZI: 

• importo del precetto

• data udienza in citazione

• dati identifcativi del creditore

• dati identifcativi del difensore

• dati identifcativi del debitore

• dati identifcativi del terzo pignorato

• dati del titolo esecutivo: nome e cognome/denominazione del creditore, descrizione
del titolo, tipologia del bene. 



             in sintesi….
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Il  redattore  genera,
solitamente,  in  automatico
la  Nota  di  Iscrizione  a
Ruolo  come  pdf  nativo  ed
atto principale.

Al  momento  risulta  che  indichi  i
dati  di  un  solo  terzo  pignorato:  il
che non infcia l’iscrizione a ruolo in
considerazione  del  fatto  che  il  fle
DatiAtto.xml  è  completo  di  ogni
dato che verrà quindi correttamente
importato  all’atto  dell’accettazione
della busta del Cancelliere.
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PER LA CONVERSIONE DI
SEQUESTRO IN
PIGNORAMENTO

oltre ai dati relativi a ciascun
tipo di esecuzione, inserire i
seguenti dati: Tribunale che ha
emesso la sentenza, numero
del provvedimento, data
provvedimento, importo del
credito.



Deposito della copia conforme:

a.1 del titolo esecutivo

a.2 dell’atto di precetto, completo delle relate di notifca

a.3 dell’atto di pignoramento e, quindi (a seconda dei casi) 

-del verbale di pignoramento mobiliare (nel caso di espropriazione mobiliare)

-della citazione contenente il pignoramento presso terzi, completa delle relate di
notifca (nel caso di pignoramento presso terzi)

-dell’atto di pignoramento immobiliare e della nota di trascrizione del 
pignoramento immobiliare (quest’ultima potrà però essere depositata 
successivamente, con separato deposito telematico, non appena il Conservatore dei
Registri immobiliari l’avrà restituita.



esecuzioni

Tali copie consistono in documenti informatici ed
esattamente in copie informatiche di documenti analogici
(più esattamente di atti processuali in formato analogico)
detenuti in originale dall’Avvocato e come tali rientranti
nel novero del nuovo art. 16 decies DL 179/2012, introdotto
dall’art. 19 d.l. 83/2015: vanno qindi esclusivamente
ottenute mediante scansione dei documenti cartacei e
vanno corredate all’attestazione di conformità redatta ai
sensi dell’art. 16 undecies DL 179/2012 (introdotto dall’art.
19 d.l. 83/2015).



L’art.  16 undecies DL  179/2012,  con  l’intento  di
«sganciare»  le  attestazioni  di  conformità  nel  PCT  dal
C.A.D  e  dalle  Regole  Tecniche  ex  dpcm  13.11.2014
(implicanti  l’utilizzo  dell’impronta  dei  documenti
informatici e del riferimento temporale quale leganti tra
attestazione separata e copia asseverata), ha stabilito che 
se  l'attestazione  di  conformità  venisse  apposta  su  un
documento  informatico  separato,  ma  “l'individuazione

della  copia  cui  si  riferisce  ha  luogo esclusivamente
secondo  le  modalità  stabilite  nelle
specifche  tecniche  stabilite  dal
responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati  del  Ministero  della
Giustizia“.



PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE
DEL PCT. NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA
CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN
DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

In data 7 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto 28 dicembre
2015  contenente  le modifche  alle  specifche  tecniche  del PCT
apportate  dal  responsabile  dei  servizi  telematici  del  ministero
della  giustizia  così  come  richieste  dal  comma  3  dell’art.  16
undecies del DL 179/12.
Le modifche apportate sono effcaci dal 9 GENNAIO 2016. 

L’art.  19 ter  aggiunto,  dalle  citate  modifche,  alle
specifche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, stabilisce ed indica
le modalità con le quali dobbiamo attestare la conformità di una
copia  informatica  (es.  documento  informatico  ottenuto  dalla
scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento
informatico separato. 

http://www.gazzettauffciale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-07&atto.codiceRedazionale=15A09812&elenco30giorni=false

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/Specifiche-tecniche-aprile-2014.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-07&atto.codiceRedazionale=15A09812&elenco30giorni=false


Sia nei depositi telematici, sia nelle notifche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia
nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia

informatica  apposta  su  un  documento  informatico  separato non  deve  più
contenere hash  e  riferimento  temporale,  essendo  suffciente  che
l’attestazione rechi:

1) una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità  

2) il relativo nome del fle 

3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione). 

Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico
contenente l’attestazione di conformità deve essere inserito come allegato nella “busta
telematica”.
Se è destinata alla notifca in proprio tramite
PEC, gli elementi sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3)
dovranno essere inseriti nella relata.
Il comma 6 dell’art. 19 ter, precisa poi che l’attestazione di conformità
può anche riferirsi a più documenti informatici.



Con il software si dovrà predisporre la “busta telematica”, da depositare nel fascicolo telematico del
decreto ingiuntivo opposto o del proced. relativo al provvedimento emesso ed impugnato, contenente:

– nei dati generali: l’indicazione dell’UFFICIO GIUDIZIARIO, del REGISTRO, del RUOLO, N.R.G.
(i dati potrebbero essere già presenti ove il difensore abbia precedentemente depositato telematicamente
l’istanza di visibilità o fosse parte del procedimento nel quale il giudice ha emesso il provvedimento
impugnato);

– come tipo di deposito: “istanza generica”;
– l’atto, in formato PDF testo, come “avviso di opposizione.pdf”
                                                      o avviso di impugnazione.pdf”;

– le ricevute di accettazione e di consegna di notifca tramite PEC salvate sul PC (in formato .eml o .msg),
    associandole alle seguenti tipologie:

                              “ricevuta di accettazione a seguito di notifca PEC”
                               “ricevuta di consegna a seguito di notifca PEC”
                                 o entrambe come “allegato generico” (ove il redattore non le preveda).

Effettuato il deposito e dopo la sua accettazione da parte del cancelliere, nel fascicolo telematico comparirà il
nuovo evento “consegna avviso opposizione”.





 PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA VIA PEC  IN PROCEDIMENTO GIÀ
INIZIATO

(ES: PROC. DI COGNIZIONE):

Creare sul desktop una cartella: “prova notifca PEC”. Salvare nella cartella la ricevuta di accettazione e la ricevuta di
consegna, ambedue in digitale (non stampare né scansionare) in formato .eml o .msg dando come nome ai fle
“ricevuta accettazione notifca pec” e “ricevuta consegna notifca pec”;

Preparare una nota di deposito con programma di videoscrittura, nella quale spieghere i motivi del deposito e,
successivamente, trasformarla in PDF (testo) senza scansione salvere il PDF creato come “nota deposito notifca PEC”
e inserire  nella cartella “prova notifca PEC. 

Con il “redattore atti” predisporre la “busta telematica” per depositare una “MEMORIA GENERICA” all’interno del
fascicolo già esistente del procedimento e nella busta telematica inserire i fle presenti nella cartella “prova notifca
PEC” :

– “nota deposito notifca PEC”: inserirlo come “ATTO PRINCIPALE”;

– “ricevuta accettazione notifca pec” quale “RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC”

– “ricevuta consegna notifca pec”: inserirlo come “RICEVUTA CONSEGNA NOTIFICA PEC”

Prima dell’inoltro della busta telematica,  digitalmente la “nota deposito notifca PEC” e il fle datiatto.xml. 



TRIBUNALE DI VERCELLI
1/2016 R.G.

Nota di deposito per 

TIZIO CAIO, con l'Avv. Avv. Maria Cristina Cossu
contro

CAIO TIZIO, con l'Avv. Sempronio Mevio
* * *

La sottoscritta Avv. Avv. Maria Cristina Cossu, procuratrice del Sig.
Tizio Caio, dichiara
di aver provveduto a notificare in data odierna a mezzo PEC, ai sensi
della Legge n
53/1994, i seguenti documenti: citazione
al Sig. Caio Tizio presso il suo procuratore costituito Avv. Sempronio
Mevio all'indirizzo PEC caio@pec.pec
Si allegano come prova dell'avvenuta notifica:
1. ricevute di accettazione e consegna contenenti in allegato gli atti
notificati.
2. relata di notifica a mezzo PEC sottoscritta digitalmente.
Vercelli, 3 giugno 2016

  
 firmato digitalmente da
Avv. Maria Cristina Cossu

FAC SIMILE
NOTA DEPOSITO
PROVA NOTIFICA VIA PEC



PROVA NOTIFICA VIA PEC PER ESECUTORIETA’ 
DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 647 C.P.C.

Decorsi  i  termini  per  l’opposizione,  preparare  una  nota  di  deposito  con  il  programma  di
videoscrittura, trasformarla in PDF (testo): istanza esecutorieta 647 cpc”, 
All’interno del fascicolo monitorio già esistente creare la busta telematica” e inserire:

–  “istanza  esecutorieta  647  cpc”:  tale  fle  dovrai  inserirlo  come  “TIPO  ATTO”  quale  “ATTO
SUCCESSIVO” “ATTO PRINCIPALE”;

–  “ricevuta  accettazione  notifca  pec”:  tale  fle  dovrai  inserirlo  come  “TIPO  ATTO”  quale
“RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC”

– “ricevuta consegna notifca pec”: tale fle dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “RICEVUTA
CONSEGNA NOTIFICA PEC”

Prima dell’inoltro  della  busta telematica,  il redattore atti  Ti chiederà di frmare digitalmente
l’’istanza esecutorietà 647 cpc” e il fle datiatto.xml.



PROVA NOTIFICA VIA PEC CARTACEA
Quando non esiste un fascicolo telematico (ad esempio in Corte di Cassazione o Giudice di Pace), non è possibile procedere al deposito con modalità
telematiche dell’atto notifcato l’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, introdotto dalla Legge 228/2012, dispone che “… l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di
posta elettronica certifcata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″. Altresì il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 dalla legge di conversione dell’11
agosto 2014 n. 114, dispone, in generale, che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notifcazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà
procedere ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal D.L. 90/2014  e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica
certifcata,  dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne  la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’avvocato stampa su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifca, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di

avvenuta consegna, ed attesta la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.  Il procedimento da seguire:
1) stampare al fne di ottenere la copia analogica (cartacea): 
2) il messaggio PEC di invio
3) la ricevuta di accettazione 
4) la ricevuta completa di avvenuta consegna
5) tutti gli atti/provvedimenti/relata di notifca/procura alle liti, allegati al messaggio PEC inviati al destinatario della notifca  Dopo aver stampato quanto indicato nei precedenti
punti da 1 a 5, dovrai predisporre la relativa attestazione di conformità: 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avvocato _____ del foro di ____

ATTESTA
ai sensi per egli effetti della vigente normativa ed in virtù dei relativi poteri conferiti, che le allegate copie analogiche:

– messaggio PEC di invio
– ricevuta di accettazione 
– ricevuta completa di avvenuta consegna
– atto/provvedimento/procura alle liti/relata di notifca (specifcare se quanto allegato alla PEC per la notifca è stato frmato
digitalmente) sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nella PEC inviata il _______ dall’indirizzo PEC
___ al seguente indirizzo PEC _______.
                           Luogo, data                                                                                                                                                               Avv. _____________

Stampare anche l’attestazione di conformità, frmala e congiungila, spillandola, al fascicolo ottenuto dalla stampa di quanto indicato ai punti da 1) a
5) e, da ultimo, metti tra le pagine, il timbro di congiunzione.
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ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ 

• PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI
UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO
SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO: 

• con “word”, o altro software, predisporre l’attestazione di conformità:

Il  sottoscritto  Avv.___  attesta,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies com. 3, DL 179/12,
che la copia informatica allegata [NOME FILE ..es. ricorso
per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo
a favore di __ e contro ___ e pedissequo decreto ingiuntivo
n. __ emesso dal Tribunale di __ in data __] è conforme alla
copia analogica dal quale è estratta.
data ___________                                                  Avv. _____

-ad attestazione ultimata, salvare da “word” l’attestazione
in formato PDF TESTO
– sottoscrivere digitalmente il fle PDF dell’attestazione
– inserire il fle PDF dell’attestazione di conformità e il fle
PDF della copia informatica nella busta telematica

Il  sottoscritto Avv.  ___ attesta,  ai  sensi  del  combinato disposto
degli artt. 3 bis comma 2 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12,
che  la  copia  informatica  [NOME  FILE..es.  ricorso  per  decreto
ingiuntivo  richiesto  provvisoriamente  esecutivo  a  favore  di
_________  e  contro  ________  e  pedissequo  decreto  ingiuntivo
n.___ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di ___in
data__]  è  conforme  alla  copia  conforme  analogica  dal  quale  è
estratta. 
data ___________                                                              Avv. _____

– a relata di notifcata ultimata, salvarla da “word” in formato
PDF TESTO
– sottoscrivere digitalmente il fle PDF della relata di notifca
– allegare alla PEC la copia informatica e la relata di notifca

• PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’  DI
UNA  COPIA  INFORMATICA  CON  DOCUMENTO  INFORMATICO
SEPARATO: 

• con  “word”,  o  altro  software,  predisporre  la  relata  di  notifca  nella  quale
inserire l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare
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NEWS

dal mondo telematico



PAT: disponibili i nuovi
moduli PDF di deposito
da usare obbligatoriamente
dal 26 febbraio 2017
i depositi telematici dinanzi la
giustizia amministrativa,
è necessario effettuare il download 
sul proprio computer dei moduli,
tali moduli potrebbero essere ulteriormente
aggiornati senza preavviso.
Effettuare il download del modulo
poco prima del suo utilizzo
e del successivo deposito
in maniera tale da essere sicuri 
di utilizzare sempre la versione
più recente.



BIBLIOGRAFIA E VIDEO

Testi consultabili sul link:
https
://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=processo+telematico&tbm=shop&*&
spd=9943513015799129675

Video sul link:
https://
www.youtube.com/watch?v=kSgNrWBSnCg
https://
www.youtube.com/watch?v=YCC1Oa6ei3o

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=processo+telematico&tbm=shop&*&spd=9943513015799129675
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=processo+telematico&tbm=shop&*&spd=9943513015799129675
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=processo+telematico&tbm=shop&*&spd=9943513015799129675
https://www.youtube.com/watch?v=kSgNrWBSnCg
https://www.youtube.com/watch?v=kSgNrWBSnCg
https://www.youtube.com/watch?v=kSgNrWBSnCg
https://www.youtube.com/watch?v=YCC1Oa6ei3o
https://www.youtube.com/watch?v=YCC1Oa6ei3o
https://www.youtube.com/watch?v=YCC1Oa6ei3o
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CONCLUSIONI

• ALBERT EINSTEIN

Il nostro mondo è cambiato, e i
fussi di deposito sono oggi
governati dall’informatica,
nell’ambito della quale il
risultato dell’elaborazione di
una cifra al posto di un’altra
può generare conseguenze
tutt’altro che irrilevanti.



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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