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UN DILUVIO NORMATIVO



Complessivamente

1 codice 

2 leggi 

2 decreti legislativi 

7 decreti legge convertiti con modifiche 

2 DPR 

2 DPCM 

2 D.M. 

2 Decreti D.G.S.I.A.



Ma non basta!



CIRCOLARI

PROTOCOLLI



DL. 90/2014 
DL. 132 /2014 

D.P.C.M. 13.11.2014 
CIRCOLARE 27.10.2014

Le norme di allora



OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI ATTI 
ENDOPROCESSUALI A SCADENZE DIFFERITE 

FACOLTA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI PER GLI 
UFFICI AUTORIZZATI EX ART. 35 D.M. 44/2011 

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI ATTI EX ART. 13 
DPCM 13.11.2014 (HASH E RIFERIMENTO TEMPORALE) 

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER I PROCESSI 
ESECUTIVI



Interferenze tra norme giuridiche e norme tecniche

Provvedimenti “punitivi”



Gli ultimi interventi

DL. 83/2015 convertito con modifiche 
L. 132/2015 

!

Circolare Ministeriale 23.10.2015 
!

Il “decreto” 28.12.2015 del Direttore Generale 
della DGSIA



D.L. 83/2015

	 Modifiche al codice civile  

	 Modifiche al c.p.c. e modifiche alle disp. att. del codice di procedura civile  

	 Modifiche al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229  

       Modifiche al capo ii del DL 132/2014 

       Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53



DEPOSITO TELEMATICO 
DI TUTTI GLI ATTI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 
DELLE COPIE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

MODALITA’ DI ATTESTAZIONE 
DELLA CONFORMITA’

LE MODIFICHE PIU’ 
RILEVANTI



1. ART. 16/BIS, COMMA 1/BIS 
D.L. 179/2012

 …. e’  sempre  ammesso  il deposito telematico di ogni 
atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei 

documenti che si  offrono  in  comunicazione

DECRETO EX ART. 35



Deposito telematico di atto 
introduttivo

Tre ipotesi

• atto di citazione 
!

• ricorso 
!

• comparsa di risposta



Atto di citazione

Due ipotesi

• Notificato a mezzo PEC 
!

• Notificato in via analogica in proprio o tramite 
Ufficiale Giudiziario



Prima ipotesi
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP  

O 
IN PROPRIO A MEZZO POSTA

• atto di citazione nativo digitale come atto principale 
• copia per immagine dell’atto notificato come allegato 

con attestazione di conformità ex art 16/undecies 
• la procura,  
• i documenti,  
• la nota di iscrizione a ruolo, 
• la prova della notifica  
• il contributo unificato



Seconda ipotesi

Atto notificato in via telematica

• atto di citazione nativo digitale come atto principale 
• la procura,  
• i documenti,  
• la nota di iscrizione a ruolo 
• la prova della notifica data dalle ricevute PEC di 

accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), 
• il contributo unificato



Deposito telematico di atto 
introduttivo in Corte d’Appello

Fascicolo in parte cartaceo 
e in parte telematico



Prima ipotesi 
iscrizione / costituzione CARTACEA

FASCICOLO DI PRIMO GRADO CARTACEO 

COPIE ASSEVERATE DEGLI ATTI DEPOSITATI IN VIA 
TELEMATICA 

COPIA SEMPLICE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI PER VIA 
TELEMATICA

PREDISPORRE FASCICOLO CON:



Seconda ipotesi 
iscrizione / costituzione TELEMATICA

scansione integrale del fascicolo di primo grado 
cartaceo + attestazione di conformità 

duplicati informatici degli atti depositati per via 
telematica 

copia informatica dei documenti già depositati in primo 
grado

predisporre BUSTA TELEMATICA con:



Il potere di attestare 
la conformità



Il processo civile



Art. 16/bis co. 9/bis DL 179/2012

il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e 
il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità 
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e 
provvedimenti, attestando la conformità delle copie estratte ai 
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico



 Art. 16/decies D.L. 179/2012

estende ai medesimi soggetti il potere di attestare la conformità di un 
atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su 
supporto analogico e detenuto in originale o in copia  conforme, quando 
depositano con modalità telematiche la  copia informatica, anche per 
immagine



Il processo esecutivo



 Art. 16/bis 2° co D.L. 179/2012

attribuisce al difensore il potere di attestazione di conformità 
delle copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518, sesto 
comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  
di procedura civile è attribuito al difensore anche anche fuori dai 
casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies  comma 2  



Le notifiche a mezzo PEC



 Art. 3/bis della L. 53/94

attribuisce all’avvocato il potere di attestare la conformità di un 
atto nel caso questo sia stato ottenuto per scansione –copia per 
immagine- da un originale analogico 



 Art. 9 della L. 53/94

attribuisce all’avvocato il potere di attestare la conformità 
quando debba  fornire  prova della notificazione  e  non  sia  
possibile  fornirla  con  modalità telematiche 



Come attestare la 
conformità?



Tipologie di 
documenti informatici 

DPCM 13.11.2014



DOCUMENTO INFORMATICO 
(art. 20 CAD)

COPIA INFORMATICA 
DI DOCUMENTO ANALOGICO 

OTTENUTO DA SCANSIONE 
(art. 22 CAD)

DUPLICATO INFORMATICO 
(art. 23 bis comma 1 CAD)

COPIA INFORMATICA 
DI DOCUMENTO INFORMATICO 

(art. 23 bis comma 2 CAD)



PER QUALI DI QUESTI  
DOCUMENTI INFORMATICI 

DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’? 



DOCUMENTO INFORMATICO 
(art. 20 CAD)

COPIA INFORMATICA 
DI DOCUMENTO ANALOGICO 

OTTENUTO DA SCANSIONE 
(art. 22 CAD)

DUPLICATO INFORMATICO 
(art. 23 bis comma 1 CAD)

COPIA INFORMATICA 
DI DOCUMENTO INFORMATICO 

(art. 23 bis comma 2 CAD)

No attestazione di conformità

No attestazione di conformità

Sì attestazione di conformità

Sì attestazione di conformità



Provvedimento scritto a mano, 
scansionato dalla Cancelleria e 

presente nel PolisWeb?

Si può sempre scaricare 
il duplicato informatico 
per le notifiche a mezzo 

PEC



DI QUALI 
DOCUMENTI INFORMATICI 

PUO’ ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’? 

!
• Atti processuali di parte; 
!
• Atti processuali degli ausiliari del Giudice 

!
• Provvedimenti del Giudice 
!



DI QUALI DOCUMENTI INFORMATICI 
NON PUO’ ESSERE ATTESTATA LA 

CONFORMITA’? 

!
• Altri documenti non menzionati (ad esempio i 

documenti prodotti dall’altra parte) 
!
• I provvedimenti che autorizzano il prelievo di 

somme di denaro 
!

• Provvedimenti in forma esecutiva 
!



3. art. 16/undecies DL 179/2012 
Modalità dell’attestazione di conformità

SE COPIA ANALOGICA: in  calce  o  a  margine della copia  o  su  foglio  separato,  
che   sia   pero'   congiunto materialmente alla medesima 

SE COPIA INFORMATICA: nel medesimo  documento informatico

OPPURE

su  un  documento  informatico separato e l'individuazione della copia cui  si  
riferisce  ha  luogo esclusivamente  secondo  le  modalita'  stabilite  nelle   specifiche 
tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi utomatizzati del 
Ministero della giustizia.  
!
Se la copia  informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' 
inserita nella relazione di notificazione



COPIA ANALOGICA

a margine

in calce

su atto separato



Formula
Il sottoscritto Avv. …… attesta, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.li 16/bis 
comma 9/bis e 16/undecies, co. 1 D.L. 
179/2012 che la presente copia analogica è 
conforme alla copia informatica (o al 
duplicato informatico) presente nel fascicolo 
informatico RG n. ……. Tribunale di…….dal 
quale è estratta



… o semplicemente

Il sottoscritto Avv. …… attesta ai sensi di 
legge che la presente copia informatica è 
conforme la presente copia analogica è 
conforme alla copia informatica (o al 
duplicato informatico) presente nel fascicolo 
informatico RG n. ……. Tribunale di…….dal 
quale è estratta



UTILIZZO

Ufficiale Giudiziario Servizio Postale



UTILIZZO

Corte di Appello Corte di Cassazione 
Giudice di Pace



COPIA INFORMATICA

tipologie

copia informatica 
di documento analogico

copia per immagine 
di documento analogico

copia informatica 
di documento informatico



Art. 16/undecies co. 2

Attestazione di conformità



Art. 16/undecies co. 2

Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Art. 16/undecies co. 2

Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Attestazione all’interno di un documento informatico



Formula

Il sottoscritto Avv. …… attesta, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.li 16/
decies e 16/undecies, comma 2 D.L. 
179/2012 che la presente copia informatica 
è conforme all’originale dal quale è estratta



… o semplicemente

Il sottoscritto Avv. …… attesta, ai sensi di 
legge che la presente copia informatica è 
conforme all’originale dal quale è estratta



Il file deve essere firmato digitalmente 
!

DOPO 
!

l’apposizione dell’attestazione 
!

PRIMA 
!

del deposito telematico 
!

!



Art. 16/undecies co. 3
Attestazione su file separato

provvedimento 28.12.2015 del responsabile DGSIA 
pubblicato in GU 8/1/16 e in vigore dal 9/1/16 
introduce art. 19/ter al provvedimento 16.4.2014  



Art. 19/ter 1° co
criterio generale

essere in formato pdf  

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

contenere il nome del file 

essere sottoscritto con firma digitale o con firma 
elettronica qualificata

Il documento informatico deve



Art. 19/ter 
prevede

Tre ipotesi di utilizzo  del documento così 
come attestato conforme oltre ad una 
quarta di carattere meramente residuale

Utilizzo



1° CASO 
!

DEPOSITO TELEMATICO (art 19-ter comma 2) 

*  Il documento firmato digitalmente (prima dell’inserimento)  è inserito 
come allegato nella "busta telematica”; 
!
* I dati identificativi del documento informatico contenente 
l'attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche 
inseriti nel file DatiAtto.xml (prodotto esclusivamente dal redattore)



2° CASO 
!

NOTIFICA A MEZZO PEC (art 19-ter comma 3) 

l’attestazione di conformità redatta secondo il criterio generale 
(sintetica descrizione e nome file del documento autenticato) più sopra 
indicato va inserita nella relata di notifica (che dovrà essere firmata 
digitalmente). 



3° CASO 
!

INVIO DELLA COPIA INFORMATICA E DELL’ATTESTAZIONE A MEZZO PEC 
!

 (art 19-ter co 4)

L’attestazione è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica 
certificata 
!
(Ad es invio al Curatore ex art 93 della legge fallimentare di copia di provvedimento giudiziale o 
dell’invio ad una banca di copia autentica dell’ordinanza di assegnazione somma priva formula 
esecutiva  nei pignoramenti presso terzi) 



4° CASO 
IN  TUTTI GLI ALTRI CASI (art 19-ter co 5)

!
• i requisiti di cui al primo comma 
• l'impronta del documento informatico di cui si sta 

attestando la conformità (HASH) 
•  il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 
• la sottoscrizione con firma digitale o qualificata

L’attestazione contiene



ECCEZIONE

L’impronta del documento (ma  non il riferimento temporale) 
può essere omessa laddove  il documento informatico 
contenente l'attestazione di conformità è inserito, 
unitamente alla copia informatica del documento, in una 
struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità 
del suo contenuto 



RICORDA!!!

L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ PUO’ ESSERE RIFERITA  
AD UNA PLURALITÀ DI DOCUMENTI, evitando così il 
rischio di dover redigere un’attestazione separata per ogni 
documento oggetto di autenticazione.

IL DUPLICATO INFORMATICO NON NECESSITA DI 
ATTESTAZIONE



Formula su file separato 

Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 
16 undecies comma 3 del DL 179/12, che le copie 
informatiche [NOME FILE] [es. Ricorso X c Y - 
ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a favore di 
_________ e contro _________ depositato in data 
_______] e [NOME FILE] [es. decreto ingiuntivo n. 
______ emesso dal Tribunale di _________ in data 
______   sono conformi alle copie informatiche 
presenti nel fascicolo informatico del relativo 
procedimento dal quale sono estratte. 



anche per l’art. 3/bis 
L. 53/1994



IL PROCESSO ESECUTIVO



UN BREVE RIPASSO (I)
ISCRIZIONE A RUOLO:  
Pignoramento mobiliare ed immobiliare: entro 15 giorni 
dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario 
mediante trasmissione di titolo esecutivo, atto di 
precetto e verbale di pignoramento muniti di 
attestazione di conformità 
!
Pignoramento presso terzi: entro 30 giorni mediante 
trasmissione di titolo esecutivo e atto di precetto muniti 
di attestazione di conformità 
!
Pignoramento di autoveicoli: entro 30 giorni dalla 
consegna della vettura all’istituto vendite giudiziarie



UN BREVE RIPASSO (II)

TERMINI ULTERIORI:  
Pignoramento mobiliare ed immobiliare: deposito 
dell’istanza di vendita e versamento del contributo 
unificato entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di 
precetto 
!
!
Pignoramento di autoveicoli: vige il medesimo termine 
di 45 giorni?



ASPETTI PROBLEMATICI DELLA 
CONSECUZIONE DEI TERMINI

ALCUNE CANCELLERIE NON RIESCONO A GESTIRE LE 
ISCRIZIONI A RUOLO IN TEMPI BREVI 

!
!

LA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO ARRIVA 
QUANDO IL TERMINE DI EFFICACIA PER IL DEPOSITO 

DELL’ISTANZA DI VENDITA E’ DECORSO 
!
!

SOLUZIONE PER EVITARE DECADENZE: DEPOSITARE 
L’ISTANZA DI VENDITA (SENZA R.G.) AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE A RUOLO



L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO EX ART.  612 C.P.C. 
!

È un atto introduttivo ma il d.l. 83/15 ha previsto la possibilità di 
iscrizione a ruolo telematica solo per i procedimenti contenziosi 

e di volontaria giurisdizione. 
!

È possibile l’iscrizione telematica solo per i tribunali che hanno 
beneficiato del decreto ex art. 35 d.m. 44/2011

IL PROCESSO ESECUTIVO E’ 
INTEGRALMENTE TELEMATICO?



OPPOSIZIONE A PRECETTO: possibilità di iscrizione a ruolo 
telematica in forza della novella di cui al d.l. 83/2015 

!
!

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI: obbligo di 
deposito telematico trattandosi di atti che si depositano nel 
fascicolo dell’esecuzione; sono dunque atti successivi al 
deposito dell’istanza di vendita

LE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO 
ESECUTIVO



LE ISTANZE EX ART. 492 bis c.p.c.

  
!
DOPO LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 155 disp. att. c.p.c. IN SEDE 

DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 83/15 
!
!
!

SONO AMMISSIBILI? IN SENSO FAVOREVOLE TRIB. FORLI’, MODENA, 
RIMINI, PALERMO



LA CONVERSIONE DEL SEQUESTRO IN 
PIGNORAMENTO



IL PIGNORAMENTO DI QUOTE 
SOCIALI

  
!

ART. 2471 DEL CODICE CIVILE 
!
!

MANCANZA DEGLI SCHEMI MINISTERIALI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO 
!
!

COME SI PROCEDE? 
!

http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/04/15/brevi-note-in-materia-di-
pignoramento-di-quote-sociali-ex-art-2471-c-c-e-processo-telematico-avv-

giuseppe-vitrani/

http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/04/15/brevi-note-in-materia-di-pignoramento-di-quote-sociali-ex-art-2471-c-c-e-processo-telematico-avv-giuseppe-vitrani/
http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/04/15/brevi-note-in-materia-di-pignoramento-di-quote-sociali-ex-art-2471-c-c-e-processo-telematico-avv-giuseppe-vitrani/






art. 159/ter c.p.c.

Anche il debitore può iscrivere a ruolo 
!

anche in via cartacea



Circolare 23 ottobre 2015

La scelta (condivisibile) del Ministero 
!

!
Aggiornare continuamente la (unica) circolare in materia, in modo che, 
attraverso un’unica consultazione, sia possibile avere conoscenza di tutte 
le indicazioni della Direzione generale della giustizia civile.  
!
!
Struttura innvativa con utilizzo dei link



Struttura dell circolare

paragrafi

sottoparagrafi



1. Ricognizione delle novità 
normative (testo aggiornato)



2. Tenuta del fascicolo su 
supporto cartaceo

l’art. 9 d.m. n. 44/2011 fa salvi “gli obblighi di conservazione dei 
documenti originali unici su supporto cartaceo” 
!

quali atti? 
!
atti introduttivi e documenti allegati 
atti del Giudice (ad eccezione del decreto ingiuntivo) 
atti ex art. 16 comma 9 (che però vanno depositati anche 
telematicamente) obbligo di attestazione del deposito da 
parte del cancelliere 
documento disconosciuto o querelato di falso 
verbale di conciliazione



3. Copie ad uso ufficio e dei 
componenti del collegio 

Art. 111 delle disp. att. c.p.c. rimane in vigore solo per i depositi effettuati 
in via analogica. 
!
Le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti 
endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il 
deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea. 

!



4. Copie informali 

- Soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale: non può 
essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di 
eterodeterminazione 

!
- non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico: non devono 

essere formalmente inserite nel fascicolo processuale e il cancelliere 
non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non 
ingenerare confusione 

!
- attesa l’eccezionalità del momento le Cancellerie  ove richieste dal 

Giudice dovranno provvedere alla stampa specie se si tratta di files di 
grandi dimensioni 

!
- qualora sia necessaria l’assegnazione, da parte del Presidente, di 

procedimenti introdotti con modalità telematiche la cancelleria dovrà 
sempre provvedere alla stampa dell’atto introduttivo depositato con 
modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini 
dell’assegnazione. 

!
!



5. Tempi di lavorazione 
da parte delle Cancellerie

- esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva 
accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti: solo con 
l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel 
fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal 
giudice Analogamente il verbale del Giudice 

!
- il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine 

comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a 
detrimento dei diritti di difesa 

!
!

È dunque assolutamente da escludersi che possano 
trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di 
atti o documenti e quella di accettazione degli stessi 
da parte della cancelleria. 
!



6. Orario di deposito





7. Anomalie del deposito
Art. 14, comma 7, Specifiche Tecniche 
!
Possono verificarsi tre anomalie: 
WARN: non bloccante, segnalazioni giuridiche (es. manca procura) 
ERROR: bloccante, ma il cancelliere può forzare il deposito (es. 
certificato di firma invalido) 
FATAL: bloccante e non gestibile (es. busta indecifrabile) 
!
Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, 
dovranno, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura 
di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine 
all’anomalia riscontrata. 



7.1. Iscrizione della causa in un 
registro diverso

Contributo unificato 
!

il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del 
fascicolo telematico dall’uno all’altro registro. 
!
Nelle prassi locali sono state adottate varie modalità operative 
finalizzate a superare detta criticità. 
!
La cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo 
contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo, ma soltanto 
l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità 
del rito. 



8. Deposito esclusivamente telematico degli atti 
del giudice nell’ambito della procedura monitoria

I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria 
(provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., 
nonché decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), dunque, potranno 
essere depositati esclusivamente mediante invio telematico. 
!
Le Cancellerie dovranno rifiutare i depositi non telematici



8.1.  Domanda di ingiunzione di 
pagamento europea

!
L’Italia ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell’art. 29 del citato 
regolamento, che “il mezzo di comunicazione accettato ai fini 
dell’ingiunzione (…) è il supporto cartaceo”. 
!
La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell’istanza è, 
peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, 
privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di 
ingiunzione, come previsto dall’art. 24 del regolamento. Le 
cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto 
cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione 
europea di pagamento.



9.  Deposito di atti processuali delle parti 
non costituite a mezzo di difensore



10.  Comunicazione integrale dei 
provvedimenti del giudice

l’art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione 
dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti 
del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il 
solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così 
armonizzando le due disposizioni in questione



11.   Accesso al fascicolo informatico del procedimento 
monitorio da parte di soggetti non costituiti

DGSIA ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al 
deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso 
temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un 
accesso fisico ai locali di cancelleria.



12.    Atti processuali a firma multipla

VERBALE DI UDIENZA 
!

Eliminata la necessità di sottoscrizione da parte di testimoni e 
parti 

!
!

VERBALE DI CONCILIAZIONE 
!

Il Giudice deve stampare il verbale e far sottoscrivere 
!



13.    Iscrizione di professionisti al 
REGINDE



14.    Pagamento del Contributo 
Unificato



15.   Potere di autenticazione, da parte del difensore, 
degli atti contenuti nel fascicolo informatico



16.   Adeguamenti del Contributo 
Unificato



17.   Rilascio della formula esecutiva 
su copia estratta dal difensore



18.   Inserimento, nei registri di 
cancelleria, dell’intero collegio giudicante

Si raccomanda alle cancellerie una particolare 
attenzione nell’inserire correttamente i dati di tutti 
i Magistrati componenti del Collegio nei registri 
elettronici, tenendo conto delle gravi conseguenze 
che omissioni, anche apparentemente di scarso 
rilievo, nell’espletamento di tali attività possono 
recare al regolare esercizio della giurisdizione e al 
diritto di difesa delle parti.



18.1. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero 
collegio difensivo, compreso l’eventuale domiciliatario

Si raccomanda che il personale di cancelleria presti 
particolare a che i nominativi difensori e gli eventuali 
domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in 
maniera corretta e senza tralasciarne alcuno al fine di 
consentire il correttoaccesso al fascicolo.



19. Trasmissione del fascicolo del processo 
di primo grado alla corte d’appello

al fine di consentire al giudice d’appello di conoscere 
pienamente i fatti di causa, è necessario che le cancellerie dei 
tribunali, nel caso di impugnazione della sentenza e in 
adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 347, comma 3, 
c.p.c., trasmettano agli omologhi uffici delle corti d’appello, 
oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado 
(utilizzando l’apposita funzionalità presente negli applicativi 
ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto 
cartaceo presenti nel fascicolo d’ufficio, nonché una stampa 
su carta del registro “storico” del processo.



La redazione dell’atto



E se il digitale fosse meglio? 
ovvero  

come far dimenticare la copia di cortesia



voglio la copia di 
cortesia



!
io stampo copie di cortesia? 

 seeee….. 
!

Non ho la carta 
non ho il toner





PICCOLI TRUCCHI



Rispettare il formato pdf testuale 
!
Inserire la procura su foglio separato 
!

PRINCIPIO DI CHIAREZZA  
!

E 
!
 SINTETICITA’



UTILIZZARE IL CARATTERE VERDANA   

UTILIZZARE L’INDICE (O SOMMARIO) 

UTILIZZARE I PARAGRAFI 

UTILIZZARE GLI HYPERLINK 

NUMERARE I DOCUMENTI 

FARE L’ELENCO DOCUMENTI



Come fare il sommario con 
word



Come fare il sommario con 
word



Come fare i collegamenti 
ipertestuali con word



Come fare i collegamenti 
ipertestuali con word



Come fare l’indice con open 
office

-   Suddividere il testo in paragrafi 
- Assegnare al titolo del paragrafo lo stile intestazione 
- Inserisci - Indici - Indice generale



Come fare il collegamento tra 
indice e testo con open office

-   Cliccare sull’indice - Modifica Indice -  
- Assegnare al titolo del paragrafo lo stile intestazione 
- Inserisci - Indici - Indice generale





Come fare i collegamenti 
ipertestuali con open office

- Evidenziare il nome del documento 
- Menù Inserisci - Collegamento -  Scegliere il file del documento 
- Cliccare su applica



domande?


