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Numero di RG indicato nella busta non corretto.  

Detto errore è riconoscibile da parte dell’Avvocato mittente già pochi minuti dopo il deposito 

quando perviene allo stesso la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cosiddetti controlli 

automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. 

del 16 aprile 2014. In tale PEC si troverà evidenziato quanto segue: “Numero di ruolo non 

valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della 

cancelleria”. 

Si consiglia quindi di procedere ad una completa verifica di quanto inviato e, corretti gli 

errori, procedere ad un nuovo deposito. 

In ogni caso la Cancelleria civile del Tribunale di Rimini apre comunque la busta e se nell’atto 

principale è indicato il n. di R.G. corretto provvede alla correzione dell’intestazione della 

busta e alla accettazione dell’atto.  

 

 

 

Istanza di esecutorietà. 

Nell’istanza di esecutorietà ex art 647 cpc spesso non vengono riportati correttamente il 

numero del Decreto ed il numero di RG del procedimento; spesso i due dati vengono 

scambiati o solo parzialmente indicati e ciò necessita dell’intervento della cancelleria per 

correggere l’errore, conseguendone ritardo nella accettazione dell’istanza. 

 

 

 

Opposizioni alle Ordinanze-Ingiunzioni ex L. 689/1981. 

Occorre rammentare che le opposizioni avverso detti provvedimenti della D.T.L. vanno 

iscritti nel ruolo Civile e non nel ruolo del Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codici identificativi delle Marche Lottomatica. 

I codici identificativi delle Marche Lottomatica con cui viene pagato il C.U. e della Marca da 

€ 27,00 per le anticipazioni forfettarie spesso vengono omessi o indicati non correttamente 

(ad esempio con una serie di numeri tutti uguali 111111111111111). Il Cancelliere deve in 

questo caso intervenire ed inserire manualmente il codice identificativo mancante o non 

corretto, con un aggravio a livello di tempistiche che si riverbera sulla tempestività delle 

accettazioni in generale. Si invita pertanto a digitare integralmente e correttamente il codice 

identificativo di dette Marche ovvero, ancor meglio, ad effettuare i pagamenti del Contributo 

unificato e della Marca per le anticipazioni forfettarie in via telematica.  Con quest’ultima 

modalità, per nulla complicata e molto vantaggiosa in termini di tempo ed energie da 

impiegare, si potrà anche evitare di scansionare prima e consegnare materialmente poi in 

Cancelleria le Marche in quanto l’acquisizione del pagamento è immediato. Si indicano i link 

alle Slide e a due Video-guida sui pagamenti telematici mediante bonifico e carta di credito  

pubblicati sul sito di Camera Civile Rimini nella sezione modelli ed esempi e sul sito del nostro 

Ordine sollecitando tutti ad optare per questa modalità di pagamento: 

Slide - http://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2019/06/Pagamenti-telematici.pdf 

Video https://www.cameracivilerimini.it/wp-content/uploads/2019/05/pagamento-cc_edit_wmv.wmv 

Video https://www.cameracivilerimini.it/wp-content/uploads/2019/05/pagamento-carta-credito_edit_wmv.wmv 

Occorre evidenziare che nel caso venga effettuato e allegato al deposito un pagamento 

telematico, nel corpo del terzo messaggio di accettazione (Esito controlli automatici 

deposito) si potrà ritrovare il seguente messaggio: ‘Documento XML non valido: il valore = 

&apos;/opt/proctele/resources/PagInf_RPT_RT_6_2_0.xsd&apos; di schemaLocation deve 

avere un numero pari di URI., sono necessarie verifiche tecniche da parte dell&apos;ufficio 

ricevente’. Purtroppo ad oggi il sistema non riconosce immediatamente la validità del file che 

si sarà allegato per provare il pagamento telematico ma all’esito del controllo manuale 

eseguito dalla Cancelleria (quarta ricevuta), se si è allegato il file corretto il deposito verrà 

accettato.  
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Deposito Marche Lottomatica. 

Per quanto riguarda l’obbligo del deposito cartaceo delle Marche Lottomatica utilizzate per 

corrispondere il Contributo Unificato e le anticipazioni forfettarie, obbligo nuovamente 

imposto agli avvocati a seguito della risposta fornita dal Ministero della Giustizia con prot. 

60755 del 29 marzo 2017 al quesito posto dalla Corte d’ Appello di Bologna, si evidenzia che 

le Cancellerie del Tribunale di Rimini subito dopo l’accettazione dei depositi invitano gli 

Avvocati a regolarizzare il deposito mediante una PEC. Se non viene effettuato il deposito 

degli originali di dette Marche, inviano di regola dopo 30 giorni un ulteriore sollecito, 

dopodiché, trascorsi di media ulteriori 15 giorni, l’atto viene inviato all’Agenzia delle Entrate 

per la tassazione coatta. 

 

 

 

 

Iscrizione a ruolo della opposizione a decreto ingiuntivo. 

In sede di iscrizione telematica della causa di opposizione a decreto ingiuntivo occorre 

scegliere come tipologia di atto la dicitura “opposizione a decreto ingiuntivo” in quanto solo 

in tal caso a seguire verrà chiesto di inserire i dati indispensabili ovvero la data di citazione, 

il numero di R.G. del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, il Numero e la data di 

pubblicazione del decreto ingiuntivo. Solo in tale caso, avendosi una corretta iscrizione a 

ruolo telematica, la cancelleria potrà ‘collegare’ i due fascicoli (quello del decreto e quello 

dell’opposizione) in modo tale che il magistrato dell’opposizione possa accedere anche al 

fascicolo del decreto. 

 

 

 

Separazioni e Divorzi. 

Mentre per i procedimenti di Separazione e di Divorzio, contenziosi o consensuali che siano, 

il registro nel quale effettuare l’iscrizione a ruolo è quello del Contenzioso civile, le istanze di 

modifica delle condizioni di separazione o divorzio vanno iscritte al ruolo della Sezione 

Volontaria giurisdizione.  

 

 

 



  Iscrizione a ruolo dei Reclami. 

Le iscrizioni a ruolo dei Reclami avverso provvedimenti della Sezione lavoro, Volontaria 

giurisdizione e Contenzioso civile vanno effettuate nel fascicolo telematico del 

provvedimento reclamato e non come un nuovo ed autonomo ‘procedimento’. 

 

 

 

Modifiche in corso di causa. Istanze cautelari in corso di causa. 

Le istanze di modifica in corso di causa dei provvedimenti del giudice vanno depositate nel 

fascicolo del procedimento il cui provvedimento si chiede di modificare. Sarà la cancelleria a 

creare un sub-fascicolo. Stessa cosa per istanze cautelari in corso di causa. Sarà poi sempre 

la Cancelleria a creare un sub-fascicolo che comunicherà alle parti costituite 

 

 

 

Le iscrizioni a ruolo dei procedimenti di separazione e divorzio. 

La Cancelleria spesso riscontra la mancanza dell’estratto per riassunto di matrimonio, 

documento essenziale per le successive comunicazioni di Cancelleria dopo la sentenza anche 

parziale che definisce il giudizio. Dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio si 

desumono difatti tutta una serie di dati che debbono essere anche correttamente riportati 

al momento dell’iscrizione a ruolo. Si indica il link ad un intervento tratto dal sito dell’Avv. 

Roberto Arcella del Foro di Napoli, esperto giurista informatico, che mostra passo a passo le 

modalità per la corretta iscrizione di un procedimento di separazione e divorzio: 

https://avvocatotelematico.studiolegalearcella.it/2018/04/25/iscrizione-a-ruolo-di-separazione-e-divorzi-i-dati-

aggiuntivi-da-inserire-in-fase-di-compilazione-della-busta/ 
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Deposito del ricorso congiunto per Separazione o Divorzio.  

Spesso il ricorso congiunto viene firmato solo dall’Avvocato che deposita l’atto. Al fine di 

superare questa “anomalia” (prima dell’era del telematico si depositava in cancelleria il 

ricorso a firma in originale dei due Avvocati) si può procedere in questo modo. 

Nel testo condiviso tra i due avvocati e trasformato in PDF l’Avvocato che NON depositerà 

firmerà il ricorso in formato Pades-bes e lo rimanderà via mail (anche non certificata) 

all’Avvocato che si occuperà del materiale deposito. L’avvocato che NON depositerà avrà 

cura anche di inviare la procura del suo cliente, che potrà sottoscrivere anche in formato 

Cades-beS. L’Avvocato depositante allegherà come atto principale il ricorso che risulterà già 

firmato in formato Pades-bes dal Collega ed avrà cura di sottoscriverlo in sede di deposito 

come richiedono tutti i redattori di buste telematiche. Il ricorso avrà quindi in tal modo la 

necessaria doppia firma. Lo stesso Avvocato depositante metterà tra gli allegati la procura 

alle liti del proprio cliente e come allegato semplice la procura alle liti del Collega, che 

risulterà da questi già firmata digitalmente. 

 

 

 

Deposito degli atti di Appello. 

Gli atti di appello avverso le Sentenze del Giudice di Pace vengono spesso iscritti a ruolo 

utilizzando lo schema della iscrizione a ruolo dei procedimenti di Primo grado anziché di 

quelli di appello, e ciò necessita dell’intervento della Cancelleria per correggere l’errore. 

 

 

 

 Individuazione del numero di R.G. 

Le cancellerie sono spesso oggetto di richiesta di individuare l’R.G. del procedimento a 

seguito della notifica di una citazione. Si segnala che accendendo al sito pst.giustizia.it 

l’avvocato che ha sotto mano la citazione avversaria è in grado di verificare da solo il n. di 

R.G. del procedimento e depositare immediatamente una istanza di visibilità per l’accesso al 

fascicolo senza necessita di accedere fisicamente in Cancelleria. Il servizio è attivo anche 

tramite l’utilizzo dell’App denominata “Giustizia Civile” disponibile per Android, IOS e 

Windows Phone. 

 

 



Gestione delle problematiche. 

Come già evidenziato nella sezione ‘Telematico’ del nostro sito internet del nostro Ordine, 

in relazione al processo civile telematico le Cancellerie chiedono agli Avvocati di poter gestire 

le seguenti problematiche come d'appresso.  

In caso di: 

- mancate, erronee o carenti registrazioni di costituzioni cartacee avvenute in udienza 
(es.: registrazione di uno solo dei due co-difensori in mandato, mancato inserimento di 
una delle parti, ecc.); 
- informazioni relative a provvedimenti dei magistrati; 
- ritardo nello scarico di verbali d’udienza; 
- errori nell’indicazione delle date di rinvio registrate sul PST; 
- erronea indicazione dei termini; 
- ogni altro problema relativo a depositi e/o registrazioni di atti provenienti dai magistrati 
da parte dell'ufficio 

chiedono di inviare una email all’indirizzo: fiorella.filanti@giustizia.it 

In caso di: 

- ritardo nell'accettazione di fascicoli iscritti a ruolo telematicamente; 
- ritardo nell'accettazione (quarto messaggio PEC manuale da parte del cancelliere) del 

deposito di atti difensivi; 
- ritardo nella concessione della visibilità del fascicolo; 
- ogni altro problema relativo a depositi di atti di parte; 

chiedono di inoltrare una email all’indirizzo: silvano.santucci@giustizia.it 

Garantiscono che le email verranno riscontrate in tempo reale. 
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