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PRASSI COI\CORDATE DAL'TAVOLO TECNTCO
I, IN IUATERIA DI ATTI TELEMAT'ICI

ll tavolcr tccnicrl. composto secondo le indicazioni dei conrpetenti organi istituzionali

dal Presidente Dott.ssa Rossella 'l'alia. 
dalla dott.ssa Maria Antonietta Ricci (Giudice di

rifttrimetîlo per l'inlbrmatic:u nel setîore c:ívile), dall'avv. Francesco Clucci (avvocato

rel'arante c'ctntrtti.;.t'ione PC7' Consiglio Orcline Avvocati di Rimini), dall'avv. Mauro

Crralticri (ù\)vt)ce(ct ntemht'o cotnmissione PC:n,, dall'avv. Francegnr Alaimo (awocato

membro crsmntissione PCn, dall'avv. Aidi Pini (avvocctto membro commissione PCT),

dall'avv. Ilrika C.avezzale (awocttto membro comrnis^sione PCn, dall'avv. Stefano

ì^ognacci (.u,*t,or:(tto memhro cctmrnissione PC'n. dall'avv. Stefano Balli (avvocalo

ntembro c'ommi.lsione PC7). dal dott. Silvano Santucci (Direttctre di Cancelleria), dalla

dott.ssa Fiorella Filanti (Funzionario giudiziario) con la parteciper-ione del tecnico

Alessanclro Ripa (CISIA Bolognù. .t?f'A^j ía".ce.5<c-. Dai.*,1 (*o;. r-rvre,nl;u <r.-.It'-, S. ?c;{)l
J

all 'csito deìla riunione del 23 ottobre 2012 ed al confronto delle rispettive esigenze e

sul[e principali problematiche riscontrate in sede di deposito telematico degli atti, al fine

di pcrseguire il comune scopo di diflbnderc e irnplementare l'utilizzazione degli

stntmenti telenratici. di migliorare il servizio e di ovviarc acl errori ricorrenti,

ira definito lc seguenti prassi per il deposito degli atti telematici nonché le note

tecniche di ausil io alla redazione dei medesimi e dei relatívi allegati.

I punti sinora esaminati e concordati attengono a:

t)  REDAZIONE DELL'ATTO

I.'atto (citaziotte, ricorso, memoria, elabaruto del c'.Í,u., islanze varie) puo essere

preparato con qualsiasi elaboratore di testi {Word, Openofice, ecc,) e deve essere

csportato nel fonnato ".pdfì', cnrì testo selezionabilc non rnodificabile.

Tale csportiizione non deve assolutaments essere effettuata tramite la scansione del

documento cartaceo, ma generando un ".pdf" direttamente tramite [a conversione di un

file di tes{o privo di immagini o altri elementi attivi (occorre doîarsi rÌi un progrúmma di

creazione/lelturu lìle .pd./, Acrohnl Reatier, C('P pdf'creaÍrtr, PRIi,K) PDF, PDF998,

ecc.) (arr. l2 Provvedimento D.G.S:1l. I8 luglio 2011) (.v. note tecniche).
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Ad esernpio, l'atto norl deve contenere l'imrnagine della procura a margine. tl delle

sottoscrizioni autografu - del tutto inutili in quanto la sottoscrizione dell'atto avvicne con

la firma cligitale - o la fincatura uso bollo, motivo di rifiuto da parte del Canceliiere.

Non e previsto alcun lirnite al numero di pagine per ciascun attc).

Sussiste invece il limite di 30 !18 per I'intera busta telernatica.

Non è necessario che il depositc, di atti composti da piu di 12 pagine venga ripettrto

nrediante accesso alla cancelleria, né che siano prodotte le copie cartacee pcr lo scambicr

con le controparti.

In ogni caso uno stilc "sintetico" nella redazione degli atti è apprezzato clai magistrati

e dall'u{ficio.

Negli atti in cui e prcvisto,, dovrà cssere indicato il valore della causa (dcte.rrninato ex

artr. I J e l4 T{J Spe.se di giustizía Legge | | 5i2002), che dovrà corrispontlere a quello

indicato all'atto della creazione della busta telematica.

Cio vale anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

Nell'intestazione dell'atto deve essere indicata I'eventuale presenza di allegati.

Nel caso in cui l'atto sia costituito da un ricorso per decreto ingiuntivo per conscgna. il

bene deve essere specifìcato nel ricorso con la massima precisione, evitando dizioni

generiche o di mero rinvio a documenti allegati (qualí ad es. "hene di cui ollu .litttura

alÍegata" o "bene tli cui al dot, ff")' itt rnodo chc ncl decrcto ingiuntil'u sia possibile lirr

riferimento al "bene di cui al ricorso".

Nel caso si richieda un ricorso per ingiunz-ione di pagamento provvìsr:riamcntc

esecutiva. nell'intestazione dell'atto alla consueta indicazione "ricorso per decreto

ingiuntivo" va aggiunta I'indicazione "immediatamcntc esecutivtl" e deve essere

sclczionata la rclativa opzione anche nel programnla "redattore buste".

Nell'intestazione del ricorso Ò opportuno inoltrc indicare se si tratta di rnateria

condonriniale. locazione e bancaria (e.s. ricorso in rnateria cli loca:ione).

2) ALLEGATI

Nell'intestazione dell'atto deve essere indicata la presenza di alle gati.

ln calce all'atto va predisposto I'elenco dei documenti clte si producono,

Le regole per gli allegati variitno a seconda clella tipologia:

- Tipo: procura alle lirí (,pdJ".firmnro riigitalmente)

- Tipo: nota di iscrizionc a ruolo (.pr{,lir^ato digitalmente)

- Tipcl: allegato generico (turti i documenli, compreso il c:rtntril:rtkt unifìcoto,

preferíbilmente tn formato .pdf, anche nan firmato digitslmente, otrtpure .ldl .rtf, .txt,



.,tpg, gtf, îi//, .xml, nonche .zi1t, .rar, .arj, purché contenenti altri./ile unicamente nei

.f ornrcttí ammes-ri - ert. I3 Prowedimento n.G.S,l.A. lS luglio 201l).

2.1) ALLEGA'I 'O - PROCURA ALLE LITI

La procr-rra allc liti va inserita nell'apposita posizione qualificata dal tipo di allegato

cCIme "Procura alle liti" e non deve essere numerata.

Vi sono duc tipi di procura accettata dal sistema:

l.a) procura scritta e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato per autentica con fìrma

autografa di entrantbi. successivamente scansionata e firmata digitalmente dall'avvocato

(il -frtglia chc ristttrta il mandato conferito dalla psrte all'avvocato vafatto sotîoticrivere

dalla perta rnede.sinta,.firmuto clall'uwocdo per sulenlicct e acquisito tramiîe scanner; il

/ite che ne derit,a dct,e essere salvato in.fbrmetto.PD['con il nome "procuroalle liti").

E'possibile allegare la scansione dell' intero atto cartaceo \il medesimo atto invialo

cÌigitalmente e .stampato) L:on procura in calcc o a margine sattoscritta dal cliente e

clall 'avvocato per autentica. Detta scansione, in formato .pdf immagine, dovrà poi essere

fìrmata digitalnrente dall'avvocato per attestarne la conformità all 'originale"

J..b) procura digitale (come I'atÍo è forrnutcr in wCIrd, salvuÍa in formato pdf, e

sotloscritlu sia dullu purte che dall'avvoculo cttnfirma digitale).

2) procLrra notarile (carlar:eu o digitale).

Il fi le della procura notarile (speciale/generale), sia genemîo per scansione della

procurrì in fbrrnato cartaceo. sia generato direttamente in via infiormatica, va sempre

fìrmato digitalrnentc anche dall'avvocato, La mancanza di questa sottoscrizione digitale

cosl i tuisce elemento bloccante del procedimento di " imbustamente".

Si rammcnta la necessità nella parte introduttiva dell'atto di far indicazione della

procuriì alie liti anche ove la stessa sia stata rilasciata su doctmrcnto informatico mediante

sottoscrizionc ci isi tale del conl 'erente.

2.2) ALLEGATO - NtlrA ISCRIZIONE A RUOL{)

Ogni atto inuoduttivo {ad e.rclusione delle istanze che introducono sub procedimentí)

va accompagnato dalla nota di iscrizione a ruolo, che viene compilata durante il proc€sso

cli generazione della busta praticamente da tutti i programmi disponibili sul mercato.

L'allegato non \/A numerato.

Non è piu nccessario utilizzare i software per la gcnerazione dei codici a bare nel caso

di iscriziolle a ruolo telematica.



2.3) ALLEGATO * CONTRIBUTO UNIFICATO

Se viene eff$ttuato il pagamento coi rnetodi tradizionali (lottomatica o i'ers{Itn(.nto t:an

mod. F.23), il contributo unificato va acquisito tramite scanner e alìeglto ali'atto.

nominando il relativc'r file come: "Contributo unifìcato".

Occorre scansionare insieme ncll'unico file sia il contributo unificato sia la marc.a da

bollo da € 8,00.

L'allegatc non va numerato.

Permane I'obbligo di portare in Cancelleria all'atto clella richiesta dclle eventuali copie

l'originale dell' atteskzione del contributo versato.

Anche nel caso in cui le copie non vengano richieste. la cancelleria potrà convocare

I'avvocato per farsi conseglÌare I'originale del contributo anticipato in via tele matica'

Se viene effettuato il pagamento online va allegata la ricevuta. Il sisterna di pagarnentcr

crnline fornisce un nurnero univoco da indicare nella compilazione della busta (in

apposita "mascherú") Senza alcun obbligo di consegna in cancelleria.

2.4' ALLEGATO - NOTA SPESE

htron è piu necessario allegare la nota dei compensi, che verranno liquidati in base ai

parametri ed alle prassi concordate,

Resta contunque onere della parte indicare in atti le eventuali spese documentate ed

allegare la prova di tutte le spese vive sostenute, unitamente ad una distinta riepilogativa

delle stesse.

2.5) ALTRI ALLEGATI

Tutti gli altri allegati all'atto devono essere creati necessariamente in uno dei fbnnati

amrnessi dalle regole tecniche PCT (anche. se c'ompressi) (Art. l3 Provve dimenlrt

D.G..!'./..4. I8 luglio 201 1) (v. note tecniche).

Si consiglia, tutîavia, l'invio in formato .p<tf in quanto piu facilmente gestibilc dalla

Cancelleria e dai Giudici.

If nome del file allegato NON puo contenere caratteri speciali (ad esempio: Ietrere

accentate, apostrafi, altri símboli: ! "rtt|%&ip=71.

I documenti allegati vanno numerati a partire da 0l con numeraz.ione progressiva e il

numero va riportato nel nome del file.

Si raccomanda di far precedere i numeri da I a 9 dallo 0 (es. 0l, A2 etc).



I docunrenti varrno norninati come da elenco posto in calce all'atto, in modo il piu

possibile descrittivo (es. "{)l x)nlratto", "02 fatture accompagnalorie" "03 .futtura e

i /d1 ", " 04 a.vÍra{ Io ttt.t lari le ").

Ii po.ssibile raccogliere documenti omogenei all'interno dcllo stesso file (es. tulte le

.faltttrc eccotnpagnetorie possono es.îere inserite all'interno di uno sfesso f le, oppure 'si

possano rtnire la .fatture erl i relativi documenti di tasporto). In tal caso sarà

assolutamcntc indispensabile che, riferendosi acl un documento contenuto in un allegato

nrultiplo (ad e,;ernTtio ad una cletermínaîo .fatlura contenuta nel file "03 - Fatture

2010.fi1t") lo si qualifichi indicando anche la pagina di riferimenro (ad es. "vedusi

jottttru l95i20t0, ptug, I doc.03 - l."atture 20!O.pdrt. E,'uecessario che detto riferimento

rirnanga lo stesso per tutto i l  corso del giudizio.

3) BUSTA 1'EI,EMATICA

L,a busta cla inviare tclematicamente via Posta Elettronica Certificata (PEC)

all'indirizzo tribunale.rimini@civile.ptel.giustiziacert.it deve essere unica (con not(I di

i.scrizione ul ruolo, cctntrihuro unificaÍo, atlo, procttrl ed allegati) e non può avere una

dimensione superiore a 30 Mtsytes.

futti i programmi di creazione delle buste (c.d, "safh+are imbustatori) consentono

l'inolfrg, nrediante la creaz.ione automatica dei file richiesti dal sistema (ad es.: ilfile .xm!

contenente Ìe infitrntazioni necesseríe all'invio della husîu denominato dati.alto.xml, che

il soJiv'ttre chiederù di .firmare digitalmente), nonché la gestione del messaggio tramite

PE(' e delle coliseguenti mail di invio, e consegna, che il sistema genera in automatico.

Ciascurr avvocflto potrà. ovviamente. scegliere il software chc più si attaglia alle

proprie esigenze. posto che non esiste, allo stato attuale, un software ministeriale

aggiornato.

Per consentire una piu agevole visione del fascicolo e opportuno che I'ordine degli atti

e allegati sia rnantenuto costzurte nella fonnazione della busta, ad es.:

- atto

- nota di iscrizione a ruolo

- procura alle l i t i

- ccntributo unificato

- 0l corrtrirtto di . . ..

- 02-08 fatture

* 09 missiva di messa in mora



Laddove si tratti di procedimento monitorio, in caso di sospensione del procedimento

ex art.640 c,p,c. non ocsome una nuova iscrizione del ricorso: la documcntazione cr i

chiarimenti richiesîi vanno inviati per via telernatica nel termine fìssato dal Magistrato

con inserimento nella busta del numero di RG. della procedura.

4) FIRMA DIGITALE

Per poter apporre la firma cligitale e per I'acsesso a tutti i servizi telcrnatici occorrc

essere in possesso di una smart card o una business key con ccrtificali di atitentilìcazionc

e fìrma digitale in corso di validità.

Per assicurarsi di pcter sempre rrperare in via telematica occorre semprc prinra

verificare la data cli scadenza e richiedere per tempo il rinnovo (se ne puì cútÌrîmqu(,

ucquísÍare più dí unct, a dislanza magúri di un ann(), un anno e înez:o, p("r avtre

scadenze diflbrenziute, posfo che solitamenle la validità del di.spositi't,n di .firnru e di tre

anni\.

s) coMUNrcAzIoNr
Il sistema di invio tramite PEC gcnera automaticamclrte una "primil" ricevuta

avvenuto invio ed una "seconda" di avvenuta consegna del messaggio contenente

busta.

L'Avvocato riceve un "terzo" messaggio con I'esito dei controlli automatir,i,

Infine la cancelleria invia lo'oavviso" con l'esito dci controlli manuali.

In caso di errori consultare le schede pratiche (risoluzione dei problemi) del sito

btla/p*.srusltaiell
In caso di rifiuto è comunque possibile contattare la cancelleria civile per chiedere

chiarirnenti e infomazioni, prelbribilmenlc dalle ore I2.0A alle 13.00.

E' possibile, a quel punto, procedere ad un nuovo invio della busta elcttlonica una

volta corretto I'errore che ha determinatu il rifiuto (sempre che ,;i sia ancora irt terniini).

6) TEMPTSTTCA

I depositi effettuati dopo le ore 14.00 si considerano .. ai fini processuali - ertfcftuati il

giorno feriale successivo (a sensi D.M. 11/2011, art. l3 terzo comftre, e ar{. 155, quinto

comma c.p.c.).

Al riguardo fr f-ede I'ora indicata nella seconda ricevuta.

La cancelleria procederà all'accettazione di depositi telematici entro lc ore 9.00 e

almeno tra le ore 11,30 e le 12.00. Tra le ore 13.00 e Ie ore 13.30 una dellc due

t ;

la



posrazionj dello sportello sarà dcdicata alla ricez-ione" con precedenza rispetto agli altri

utentj. degli atti trastnessi in via telematica e rifìutati, Il controllo sarà effettuato allcr

sprlrtello.

1) VISIOIVI:, F, CONSI|GNA DOCUME]YTI ALLA PARTE NON ANCORA

cosTll ' t irrE (coNVENUTt, TNGIUNTI, ECC.) O SUO LEGALE:

Per le parli costituite la visione e/o consegna dei documenti allegati in via telematica e

possihile sul sito I '}Sl ' r: mediante polisrveb.

Itt caso di parti non costituite, sarà eflettuata in acoordo con la cancelleria, prcvia

esihiz,ionc di idonca procura da parre del difensore.

8) RILASCTO DELLA ESECUTORIETA' DEL DECRETO

La spedizionc in fonna esecutiva del decreto ingiuntivo per mancanza di opposizione

deve ancora essere richiesta con le r:rodalità tradizicinali, presentando in cancelleria la

copria dcl decreto notificata. Sono in corso sperimentazioni pcr la sua esecuzione per via

telernatica.

9) CONI I OVVIARE AG[,I ERRORI PIU' COMUNI IIIT,EVATI TN SEDE DI

T}RI NIA,4.[ 'PLI(JAZIONI' DEL PROCESSO CIVILE TELBMATICO

Avvertcnze:

- occorre prestare massima attenzione nella compilazione della busta telematica.

Le linestre che si succedono nel software di creazione della busta terminano con la

crcazione di ull filc ..xml che il softrvare imbustatore chiederà all'awocato di

soltoscrivcrc digitalmente e allegare. I dati in esso contenuti devono corrispondere al

contenuto delI 'attr:.

- occorre prestare massima attenzione alla corrispondenza dell'importo indicato

nell'atto con qucllo indicato nella compilazione della busta e nella nota di iscrizione a

ruolo: ['importo clcve esscre coinciclente. Cio cvita la sospensione del procedimento per

chialirnenti sull'importo e le correzioni da partc del cancelliere sui registri inftrrmatici;

- occorre prestltrc massima attenzione - in caso di procedura monitoria con richiesta di

provvisoria esecuaione - al fatto che detta richicsta provvisoria esecutorietà venga

inclicata sia nel ricorso che nella creazione della busta. Vaigono le osservazioni

precedenti:

- occorrc sempre inserire il codice fiscale delle parti sia nell'atto in formato .pdf

sia nella redazione della busta;



- I'atto non puo essere salvatcl in formato .pdf immagine (art. l2 f'r'ovveúitnenlo

D.G.S.l"A. l B luglio 2011) altrimenti la busta deve Èssere rifiutata dalla Clancellería;

- atto, procura e nota di iscrizione a ruolo debbono esscrc neces$ariainertte

lirmati digitalmente, mentre non occorre appone la firrna digitale sugii altri allegati

generici (r1utlli che nel proce.frsCI carîaceo venivanú de.finili "docttmtnti oJ/irti itt

produzione");

- non si deve dímenticare cli al legare i docunrenti menzionati nell 'a1to;

* fino ad oggi le bustc tclematiche sono state in parlicolare rifiutate nci seguetrti

casi: mancanza dí documenti, atti salvati come immagini, buste inviatc più volte tl

perv'cnute nel PCT quando era già stato efftttuato anchc un precedente deposito cartaceo.

l0) INGIUNZIC)NI llr PAGAMENTO FONDAI'E SU TITOLO DI CREDITO

Nel caso in cui in secle rnonitoria velÌga csperita I'azione causale fondata sll titolo di

credito è necessario depositare in Cancelleria gli originali clelle cambiali o degli assegni c

ciò in ottempcranza, alle previsioni di cui all 'art.66, comrna terzo, r.d. 14 dicenrbrc l9i3^

n. 1669. e al l 'ar t .58, conrma secondo. r .d.21 dicembre 1933,,  n.  1736. al  l rne cl i  evi tarc

oppr:sizioni fondate su una eventuale "duplicazione di titoli".

Posto che la semplice scansiorre del titolo. cffettuata ai îini del deposto telernatico del

ricorso, non rla sufficienti garanzie rispetto alla ratio dclle rlornìe sopra richianrate, glì

originali dei titoti di credito dovranno esssrs depositati in cancelleria al momento della

prenotazione delle copie autentichc del decreto e ivi conservaLi a disposizione

dell'ingiunto assieme all'esemplare cartaceo della nota di iscrizione a ruolo.

r r) RBGOLU TECNTCHE

La Commissione prende atto delle regole tecniche allegate alle quali c <,rpportuno

attenersi nella redazione degli atti telematici.

Il presente prcltocollo sostituisce integralrnente il precedente in materia di clecreti

ingiuntivi telernatici.

Il I'}residente del 
'fribunale

Il Presidente del Consislic)

IL
0ott,

Avvcrcati

Dott.Ssa

{ '

Rossella falia
-  \ * .-..(L [ry

de l l 'ordir

l la '



PRONTUARIO DI REGOLE TECNICHE

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni tecniche realiz:ate sulta base delle

esperienze rscguite con i fascicoli tclematici sinora ricevuti e sulla base delle domande

ricorrenti pern"cn ute.

C.omc si converte un atto in formato .pdf

Quelli definiti dal regr:larnento sul PCl" come "documenti informatici", che altro non

sc)rlo che gli atti processuali prodotti dalle parti, devono essere prodotti mediante

cotn'crsione nel fbrmato.pdf testo ed essere privi di imrnagini c di elementi attivi.

Attcnzione durique a chq' il testo redatto con la videoscrittura sia privo di nracro e non

ccrntenga immagini di nessun tipo (neunche le. "Jìncature" dell'uso hollo).

ì.Jelle versioni piu recenti di Office è possibile ottenere la conversione in .pdf con la

funzione "salva coîl nome", scegliere l'apposito cornando.

Per le versioni prccederìti di Office, oppure utilizzando altri sistenri di videoscrittura, è

possibile r-rttenere iì lìie .pdf median{.e ['installazione di una stampante virtuale (esistono

cliverse soluziorti gratuite dísponibili ín Internet, coftte ad esemltio Primopdf, Pd/breator,

Nirropd.f,' [)t(99,\, etc.). Per mezzo di tali applicativi, viene aggiunta una stampante

alJ'elenco dci riispositivi fisici collegati al sistema. E' sufficiente selezionare

dall'apposito ntenu a lendina il convefiitore e "stampare" oreando il file .pdf nella cartclla

indicata alla succcssiva richiesta del programrta.

NB: Tale esporlazione non deve assolutamente essere effettuata tramitc scansione del

document0 cartacco.

Corne si effettua al rneglio la scansione ed il salvataggio degli ó'allegati'o

(p rodu zio n i d o c u m e n I ol í),

Va prcrnessr: che tutte le fotocopiatrici di ultima generazione incorporano la funzione

di ac'quisizione irr fì:nnato .pdf-

Per rispiinniare tempc)" è consigliabile scegliere un sistema dotato di caricatore

autonratico di fbgli.

\.s, dcstinaziorie della scansione puo essere, a seconda del tipo di macchina, una

menroria USB c)ppure una cadella condivisa in rete.

l,a qualilii c la velocità della scansione dipendono dal tipo di scanner utilizzato,

Si consiglit iii etfcttuare delle prove con il proprio scanner con diversi parametri per

cottstatarc la qualita delle scansioni ottenute. cominciando in particolare dalla risoluzione



3ClO dpi (dpi * punti per pollice) con colorazione in scala di grigio e provando a scendere

fino a 100 dpi per vedere se la qualità per il proprio documento sia suf'fìciente (rt l0A dpi

o in bianco e nero i file sarebbero anc()r meno ingombranti, rnct ls scarsa rísr.tluzione

potrebhe non essere idonea nel caso di testi molto piccoli o di immagini detlaglittte)-

ATTENZIONE: I'operazione di cifratura della busta, richiesta dalla nonnativa.

comporta una grancle crescita del suo "pesa" (a{lo + alleg,arr). Si consiglia, pefianto, di

rirnanerc nel limite di 20122 MBytes per i soli documenti (per questo è inryortunte

îrovúre parameti per il praprio scanner con i quuli produrce /ile conparli il 1:iit pir:cttlo

possíbile).

Per rendere più agevole la lettura dci ciocumenti inviati" si raccomanda di effettuare le

scansioni rispettzurdo il verso corretto del documento.

E' possibile raccogliere documenti omogenei all'intcrno dello stesso fìle (e^r, tuîte le

.{atture, numerate, all'interno di uno stessofile).

Si osserva però che, per facilitare la lettura e la comprensione dei documenti agli altri

soggetti del processo. è nieglio cvitare di concentrare in un documento unico una lttnga

serie di pagine, come è pret'eribile produrrs un fìle per ogni fotografìa o itrttnagine

prodotta. Non c'e limite al numero dí produzioni.

E' possibile altresì comprimere i file utilizzando formati .zip, .arj o .rar in modo da

ridurrc la dimensione degli allegati.

Non inserire alcun formato norl ammesso (es. ll/ord.tloc o Excel.x/s) all'interno di filc

zippati o compressi.

Ricordiamo che i formati ammessi sono .pdf oppure .odf, .rtf, .txt, jpg., .gif, .tiff. .xml,

nonche .zip, .rar, .ffj, purche contenenti altri file unicamcnte nei formati ,pdf oppure

.odf,.rtf,.txt, jpg,.gif l  .t i f f i  .xml (arr. l3 Pro,*vedimento D.G.S.l.A. IS luglio 20f l).

Corne va inscrito il nome dclle parti

Per le imprese, inscrire la DENOMINAZIONE o la RAGIONE SOCllALti senza

abbreviarla e senza anteporre parole tipo Ditta o Società, a meno che anche queste parole

facciano parte delta medesirna denominazionelragione sociale. evitando di apporle traltini

o barre nel campo del nome dell'atlore o del converìuto (sempre che facciano pírrte della

denominazione/ragione social e).

Occorre sempre fornire I'indicazione aggiornata del

clella portita ira) anche delle controparti.

l 0

codice fiscale (e, ove esi.glenle,


