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ll tavolcrtccnicrl.compostosecondole indicazionidei conrpetenti
organiistituzionali
'l'alia.
dal Presidente
Dott.ssaRossella
dalladott.ssaMaria AntoniettaRicci (Giudicedi
rifttrimetîloper l'inlbrmatic:unel setîorec:ívile),dall'avv. FrancescoClucci(avvocato
rel'arantec'ctntrtti.;.t'ione
PC7' Consiglio OrclineAvvocati di Rimini), dall'avv. Mauro
Crralticri(ù\)vt)ce(ct
ntemht'ocotnmissione
PC:n,,dall'avv.FrancegnrAlaimo (awocato
membrocrsmntissione
PCn, dall'avv.Aidi Pini (avvocctto
membrocommissione
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
ntembroc'ommi.lsione
PC7). dal dott. SilvanoSantucci(Direttctredi Cancelleria),dalla
dott.ssaFiorella Filanti (Funzionariogiudiziario)con la parteciper-ione
del tecnico
S. ?c;{)l
ía".ce.5<c-.Dai.*,1 (*o;. r-rvre,nl;u<r.-.It'-,
J
all'csitodeìlariunionedel 23 ottobre2012ed al confrontodellerispettive
esigenze
e

Alessanclro
Ripa(CISIABolognù. .t?f'A^j

sul[eprincipaliproblematiche
riscontrate
in sededi depositotelematicodegliatti, al fine
di pcrseguireil comune scopo di diflbnderc e irnplementare
l'utilizzazionedegli
stntmentitelenratici.
di migliorareil servizioe di ovviarcaclerroriricorrenti,
ira definito lc seguentiprassiper il depositodegli atti telematicinonchéle note
tecniche
di ausilioallaredazione
dei medesimi
e deirelatíviallegati.

I punti sinoraesaminatie concordatiattengonoa:

t)

REDAZIONE DELL'ATTO

I.'atto (citaziotte,ricorso, memoria,elabarutodel c'.Í,u.,islanzevarie) puo essere
preparatocon qualsiasielaboratoredi testi {Word, Openofice,ecc,) e deve essere
nel fonnato".pdfì',cnrìtestoselezionabilc
csportato
nonrnodificabile.
Tale csportiizionenon deve assolutaments
essereeffettuatatramite la scansionedel
documentocartaceo,ma generandoun ".pdf" direttamente
tramite[a conversionedi un
file di tes{oprivo di immaginio altri elementiattivi (occorredoîarsirÌi unprogrúmmadi
creazione/lelturulìle .pd./,Acrohnl Reatier,C('P pdf'creaÍrtr, PRIi,K) PDF, PDF998,
ecc.)(arr. l2 Provvedimento
D.G.S:1l. I8 luglio 2011)(.v.notetecniche).

l'imrnaginedella procuraa margine.tl delle
Ad esernpio,l'atto norl devecontenere
dell'attoavvicnecon
autografu- del tutto inutili in quantola sottoscrizione
sottoscrizioni
la firma cligitale- o la fincaturausobollo,motivodi rifiuto da partedel Canceliiere.
Non e previstoalcunlirniteal numerodi pagineperciascunattc).
inveceil limite di 30 !18 perI'interabustatelernatica.
Sussiste
di atti compostida piu di 12 paginevengaripettrto
che il depositc,
Non è necessario
né chesianoprodottele copiecartaceepcr lo scambicr
alla cancelleria,
accesso
nrediante
con le controparti.
claimagistrati
degli atti è apprezzato
In ogni casouno stilc "sintetico"nellaredazione
e dall'u{ficio.
ex
dovràcssereindicatoil valoredella causa(dcte.rrninato
Negli atti in cui e prcvisto,,
a quello
di giustizíaLegge| | 5i2002),che dovrà corrispontlere
artr. I J e l4 T{J Spe.se
dellabustatelematica.
indicatoall'attodellacreazione
a debito.
Cio valeanchenelleipotesidi prenotazione
presenza
di allegati.
indicataI'eventuale
Nell'intestazione
dell'attodeveessere
il
Nel casoin cui l'atto siacostituitoda un ricorsoperdecretoingiuntivoperconscgna.
benedeve esserespecifìcatonel ricorsocon la massimaprecisione,evitandodizioni
genericheo di mero rinvio a documentiallegati(qualí ad es. "henedi cui ollu .litttura
alÍegata"o "benetli cui al dot, ff")' itt rnodochc ncl decrctoingiuntil'usia possibilelirr
riferimentoal "benedi cui al ricorso".
Nel caso si richieda un ricorso per ingiunz-ionedi pagamentoprovvìsr:riamcntc
dell'atto alla consuetaindicazione"ricorso per decreto
esecutiva.nell'intestazione
ingiuntivo" va aggiunta I'indicazione"immediatamcntcesecutivtl"e deve essere
"redattorebuste".
la rclativaopzioneanchenel programnla
sclczionata
Nell'intestazionedel ricorso Ò opportunoinoltrc indicare se si tratta di rnateria
locazionee bancaria(e.s.ricorsoin rnateriacliloca:ione).
condonriniale.

2) ALLEGATI
di allegati.
indicatala presenza
dell'attodeveessere
Nell'intestazione
cltesi producono,
I'elencodei documenti
ln calceall'attova predisposto
clellatipologia:
Le regoleper gli allegativariitnoa seconda
-

riigitalmente)
Tipo: procuraalle lirí (,pdJ".firmnro

-

Tipo: notadi iscrizionca ruolo(.pr{,lir^ato digitalmente)

-

unifìcoto,
Tipcl:allegatogenerico(turti i documenli,compresoil c:rtntril:rtkt

preferíbilmentetn formato .pdf, anche nanfirmato digitslmente,otrtpure.ldl .rtf, .txt,

.,tpg, gtf, îi//, .xml, nonche .zi1t, .rar, .arj, purché contenenti altri./ile unicamente nei
.fornrcttíammes-ri- ert. I3 Prowedimenton.G.S,l.A. lS luglio 201l).

2.1) ALLEGA'I'O - PROCURA ALLE LITI
La procr-rraallc liti va inserita nell'appositaposizionequalificatadal tipo di allegato
cCIme"Procuraalle liti" e non deve esserenumerata.
Vi sonoduc tipi di procuraaccettatadal sistema:
l.a) procura scritta e sottoscrittadalla parte e dall'avvocatoper autenticacon fìrma
scansionatae firmata digitalmentedall'avvocato
autografadi entrantbi.successivamente
(il -frtglia chc ristttrta il mandato conferito dalla psrte all'avvocato vafatto sotîoticrivere
dalla perta rnede.sinta,.firmuto
clall'uwocdo per sulenliccte acquisito tramiîe scanner; il
"procuroalle liti").
/ite che ne derit,adct,eesseresalvato in.fbrmetto.PD['conil nome
E'possibile allegare la scansionedell'intero atto cartaceo\il medesimoatto invialo
cÌigitalmentee .stampato) L:on procura in calcc o a margine sattoscritta dal cliente e
clall'avvocatoper autentica.Detta scansione,in formato .pdf immagine, dovrà poi essere
fìrmatadigitalnrentedall'avvocatoper attestarnela conformitàall'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) procLrranotarile (carlar:euo digitale).
Il file della procura notarile (speciale/generale),sia genemîo per scansionedella
procurrì in fbrrnato cartaceo. sia generato direttamente in via infiormatica, va sempre
fìrmato digitalrnentcanche dall'avvocato,La mancanzadi questasottoscrizionedigitale
di "imbustamente".
coslituisceelementobloccantedel procedimento
Si rammcnta la necessitànella parte introduttiva dell'atto di far indicazione della
procuriìalie liti ancheove la stessasia statarilasciatasu doctmrcntoinformatico mediante
ciisitaledel conl'erente.
sottoscrizionc

2.2) ALLEGATO - NtlrA ISCRIZIONE A RUOL{)
delle istanzeche introduconosubprocedimentí)
Ogni atto inuoduttivo{ad e.rclusione
dalla notadi iscrizionea ruolo,che vienecompilataduranteil proc€sso
va accompagnato
da tutti i programmidisponibilisul mercato.
dellabustapraticamente
cligenerazione
L'allegato
non\/Anumerato.
dei codicia bare nel caso
Non è piu nccessario
utilizzarei softwareperla gcnerazione
a ruolotelematica.
di iscriziolle

2.3)ALLEGATO* CONTRIBUTOUNIFICATO
t:an
coi rnetoditradizionali(lottomaticao i'ers{Itn(.nto
Sevieneeff$ttuatoil pagamento
mod. F.23), il contributounificatova acquisitotramite scannere alìeglto ali'atto.
il relativc'r
file come:"Contributounifìcato".
nominando
da
insiemencll'unicofile sia il contributounificatosia la marc.a
Occorrescansionare
bolloda€ 8,00.
L'allegatcnon va numerato.
all'attoclellarichiestadclleeventualicopie
I'obbligodi portarein Cancelleria
Permane
del contributoversato.
l'originaledell'atteskzione
potràconvocare
Anchenel casoin cui le copienon venganorichieste.la cancelleria
I'originaledel contributoanticipatoin via telematica'
per farsiconseglÌare
I'avvocato
onlineva allegatala ricevuta.Il sisternadi pagarnentcr
Sevieneeffettuatoil pagamento
crnlinefornisce un nurnero univoco da indicarenella compilazionedella busta (in
in cancelleria.
apposita"mascherú")Senzaalcunobbligodi consegna
2.4' ALLEGATO - NOTA SPESE
che verrannoliquidatiin baseai
allegarela notadei compensi,
htronè piu necessario
parametried alle prassiconcordate,
ed
Restacontunqueoneredella parteindicarein atti le eventualispesedocumentate
ad unadistintariepilogativa
unitamente
allegarela provadi tutte le spesevive sostenute,
dellestesse.

2.5)ALTRI ALLEGATI
in uno dei fbnnati
Tutti gli altri allegatiall'atto devonoesserecreatinecessariamente
amrnessidalle regole tecniche PCT (anche.se c'ompressi)(Art. l3 Provvedimenlrt
I8 luglio 2011) (v. notetecniche).
D.G..!'./..4.
Si consiglia,tutîavia,l'invio in formato.p<tfin quantopiu facilmentegestibilcdalla
e dai Giudici.
Cancelleria
If nome del file allegatoNON puo contenerecaratterispeciali(ad esempio:Ietrere
apostrafi,altri símboli:! "rtt|%&ip=71.
accentate,
progressiva
e il
I documentiallegativannonumeratia partireda 0l con numeraz.ione
numerova riportatonel nomedel file.
i numerida I a 9 dallo0 (es.0l, A2etc).
di far precedere
Si raccomanda

I docunrentivarrnonorninaticomeda elencopostoin calceall'atto, in modo il piu
possibiledescrittivo(es. "{)l x)nlratto", "02 fatture accompagnalorie""03 .futturae
i/d1", " 04 a.vÍra{Io ttt.tlarile").

raccoglieredocumentiomogeneiall'internodcllo stessofile (es.tulte le
Ii po.ssibile
possonoes.îereinseriteall'internodi uno sfessof le, oppure 'si
.faltttrceccotnpagnetorie
possanortnire la .fatture erl i relativi documentidi tasporto). In tal caso sarà
che,riferendosiaclun documentocontenutoin un allegato
indispensabile
assolutamcntc
ad una cletermínaîo
nrultiplo (ad e,;ernTtio
.fatlura contenutanel file "03 Fatture
2010.fi1t") lo si qualifichi indicandoanchela paginadi riferimenro(ad es. "vedusi
jottttru l95i20t0,ptug,I doc.03 - l."atture20!O.pdrt.E,'uecessario
chedettoriferimento
pertuttoil corsodel giudizio.
lo stesso
rirnanga

3) BUSTA1'EI,EMATICA
L,a busta cla inviare tclematicamentevia Posta Elettronica Certificata (PEC)
deve essereunica (con not(I di
all'indirizzotribunale.rimini@civile.ptel.giustiziacert.it
i.scrizioneul ruolo, cctntrihurounificaÍo,atlo, procttrl ed allegati) e non può avereuna
a 30 Mtsytes.
dimensione
superiore
futti i programmidi creazionedelle buste(c.d, "safh+areimbustatori)consentono
la creaz.ione
automatica
dei file richiestidal sistema(ad es.:ilfile .xm!
l'inolfrg,nrediante
Ìe infitrntazioninecesseríe
all'invio della husîudenominatodati.alto.xml,che
contenente
il soJiv'ttrechiederùdi .firmaredigitalmente),nonchéla gestionedel messaggiotramite
cheil sistemagenerain automatico.
mail di invio,e consegna,
PE('e dellecoliseguenti
Ciascurravvocfltopotrà. ovviamente.scegliereil softwarechc più si attagliaalle
proprieesigenze.posto che non esiste,allo stato attuale,un softwareministeriale
aggiornato.
unapiu agevolevisionedel fascicoloe opportunocheI'ordinedegliatti
Perconsentire
nellafonnazione
dellabusta,ad es.:
costzurte
e allegatisiarnantenuto
-

atto

-

notadi iscrizionea ruolo

-

procuraalleliti

-

ccntributounificato

-

di . . ..
0l corrtrirtto

-

02-08fatture

*

09 missivadi messain mora

Laddovesi tratti di procedimento
del procedimento
monitorio,in casodi sospensione
cr i
ex art.640 c,p,c.non ocsomeuna nuovaiscrizionedel ricorso:la documcntazione
nel terminefìssatodal Magistrato
chiarimentirichiesîivannoinviati per via telernatica
nellabustadel numerodi RG.dellaprocedura.
coninserimento

4) FIRMA DIGITALE
Per poter apporrela firma cligitalee per I'acsessoa tutti i servizi telcrnaticioccorrc
key con ccrtificalidi atitentilìcazionc
esserein possesso
di una smartcardo unabusiness
e fìrmadigitalein corsodi validità.
Per assicurarsidi pcter semprerrperarein via telematicaoccorre semprc prinra
verificarela data cli scadenzae richiedereper tempo il rinnovo (se ne puì cútÌrîmqu(,
ucquísÍarepiù dí unct, a dislanza magúri di un ann(), un anno e înez:o, p("r avtre
di .firnrue di tre
scadenzediflbrenziute,posfo che solitamenlela validità del di.spositi't,n
anni\.

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

t;

avvenuto invio ed una "seconda" di avvenuta consegnadel messaggio contenente la

busta.
conI'esitodei controlliautomatir,i,
L'Avvocatoriceveun "terzo"messaggio
conl'esitodci controllimanuali.
Infinela cancelleria
invia lo'oavviso"
In caso di errori consultarele schedepratiche(risoluzionedei problemi) del sito

btla/p*.srusltaiell
In casodi rifiuto è comunquepossibilecontattare
la cancelleriacivile per chiedere
chiarirnenti
e infomazioni,prelbribilmenlc
dalleore I2.0Aalle 13.00.
E' possibile,a quel punto,procedere
ad un nuovoinvio della bustaelcttlonicauna
voltacorrettoI'errorecheha determinatu
il rifiuto (sempreche,;i sia ancorairt terniini).

6) TEMPTSTTCA
.. ai fini processuali
- ertfcftuati
I depositieffettuatidopo le ore 14.00si considerano
il
giornoferialesuccessivo
(a sensiD.M. 11/2011,art. l3 terzocomftre,e ar{. 155,quinto
commac.p.c.).
Al riguardofr f-edeI'ora indicatanellaseconda
ricevuta.
La cancelleriaprocederàall'accettazione
di deposititelematicientro lc ore 9.00 e

almeno
tra le ore 11,30e le 12.00.Trale ore 13.00
e Ie ore 13.30unadellcdue

posrazionj
dello sportellosaràdcdicataalla ricez-ione"
con precedenza
rispettoagli altri
utentj. degli atti trastnessi
in via telematicae rifìutati,Il controllosaràeffettuatoallcr
sprlrtello.

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

(coNVENUTt, TNGIUNTI,ECC.)O SUO LEGALE:

Perle parlicostituitela visionee/oconsegna
dei documentiallegatiin via telematica
e
possihile
polisrveb.
sul sitoI'}Sl'r: mediante
Itt casodi parti non costituite,saràeflettuatain acoordocon la cancelleria,
prcvia
esihiz,ionc
di idoncaprocurada parredel difensore.

8) RILASCTODELLA ESECUTORIETA' DEL DECRETO
La spedizioncin fonna esecutiva
del decretoingiuntivoper mancanza
di opposizione
deveancoraessererichiestacon le r:rodalitàtradizicinali,
presentando
in cancelleria
la
copria
dcl decretonotificata.Sonoin corsosperimentazioni
pcr la suaesecuzione
per via
telernatica.

9) CONII OVVIARE AG[,I ERRORI PIU' COMUNI IIIT,EVATI TN SEDE DI
T}RINIA,4.['PLI(JAZIONI'DEL PROCESSOCIVILE TELBMATICO
Avvertcnze:
-

occorreprestaremassimaattenzione
nellacompilazionedella bustatelematica.

Le linestreche si succedononel softwaredi creazionedella busta terminanocon la
crcazionedi ull filc ..xml che il softrvareimbustatorechiederà all'awocato di
soltoscrivcrc
digitalmentee allegare.I dati in essocontenutidevonocorrispondere
al
contenuto
delI'attr:.
-

occorreprestaremassimaattenzionealla corrispondenza
dell'importoindicato

nell'attocon qucllo indicatonella compilazione
dellabustae nella nota di iscrizionea
ruolo:['importoclcveesscrecoinciclente.
Cio cvita la sospensione
per
del procedimento
chialirnenti
sull'importoe le correzionida partcdel cancelliere
sui registriinftrrmatici;
- occorreprestltrcmassimaattenzione
- in casodi procedura
monitoriacon richiestadi
provvisoriaesecuaione- al fatto che detta richicstaprovvisoriaesecutorietà
venga
inclicatasia nel ricorso che nella creazionedella busta. Vaigono le osservazioni
precedenti:
-

occorrcsempreinserireil codicefiscaledellepartisia nell'attoin formato.pdf

sianellaredazione
dellabusta;

-

I'atto non puo esseresalvatclin formato.pdf immagine(art. l2 f'r'ovveúitnenlo

rifiutatadallaClancellería;
D.G.S.l"A.
l B luglio 2011)altrimentila bustadeveÈssere
-

atto, procurae nota di iscrizionea ruolo debbonoesscrcneces$ariainertte

lirmati digitalmente,mentre non occorreappone la firrna digitale sugii altri allegati
generici (r1utlli che nel proce.frsCI
carîaceo venivanú de.finili "docttmtnti oJ/irti itt
produzione");
-

nell'a1to;
i docunrenti
menzionati
cliallegare
nonsi devedímenticare

*

fino ad oggi le bustctclematichesonostatein parlicolarerifiutatenci seguetrti

casi: mancanzadí documenti,atti salvati come immagini, buste inviatc più volte tl
depositocartaceo.
perv'cnute
nel PCT quandoeragià statoefftttuatoanchcun precedente

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

Nel casoin cui in seclernonitoriavelÌgacsperitaI'azionecausalefondatasll titolo di
gli originaliclellecambialio degliassegni
c
depositare
in Cancelleria
creditoè necessario
ciò in ottempcranza,
alleprevisionidi cui all'art.66,comrnaterzo,r.d. 14 dicenrbrcl9i3^
n. 1736.al lrneclievitarc
r.d.21dicembre
1933,,
n. 1669.e all'art.58,conrmasecondo.
di titoli".
oppr:sizioni
fondatesu unaeventuale"duplicazione
del
Postoche la semplicescansiorre
del titolo.cffettuataai îini del depostotelernatico
ricorso,non rla sufficientigaranzierispettoalla ratio dclle rlornìesoprarichianrate,glì
al momentodella
originalidei titoti di creditodovrannoesssrsdepositatiin cancelleria
prenotazionedelle copie autentichcdel decreto e ivi conservaLia disposizione
all'esemplare
cartaceo
dellanotadi iscrizionea ruolo.
dell'ingiunto
assieme

r r) RBGOLUTECNTCHE
La Commissione prende atto delle regole tecniche allegate alle quali c <,rpportuno
attenersinella redazionedegli atti telematici.

il precedente
in materiadi clecreti
Il presenteprcltocollosostituisceintegralrnente
ingiuntivitelernatici.

Il I'}residentedel

'fribunale

del Consislic)
Il Presidente
IL
0ott,

Dott.Ssa
Rossella
falia

-..(L[ry
-

{ '

\*.

dell'ordir

Avvcrcati

lla'

PRONTUARIO DI REGOLE TECNICHE

Vengonoriportatedi seguitoalcuneindicazionitecnicherealiz:atesulta basedelle
esperienze
rscguitecon i fascicolitclematicisinoraricevutie sulla basedelle domande
ricorrentipern"cn
ute.

C.omcsi converteun atto in formato .pdf
sul PCl" come"documentiinformatici",che altronon
Quellidefinitidal regr:larnento
sc)rloche gli atti processualiprodotti dalle parti, devono essereprodotti mediante
nel fbrmato.pdftestoed essere
privi di imrnaginic di elementiattivi.
cotn'crsione
Attcnzioneduriquea chq'il testoredattocon la videoscrittura
sia privo di nracroe non
immaginidi nessuntipo (neunche
ccrntenga
le."Jìncature"
dell'usohollo).
in .pdf con la
ì.Jelleversionipiu recentidi Office è possibileottenerela conversione
funzione"salvacoîl nome",scegliere
l'appositocornando.
Perle versioniprccederìti
di Office,oppureutilizzando
è
altri sistenridi videoscrittura,
possibiler-rttenere
iì lìie .pdf median{.e
virtuale(esistono
['installazione
di unastampante
cliverse
soluziortigratuitedísponibiliín Internet,cofttead esemltioPrimopdf,Pd/breator,
Nirropd.f,'[)t(99,\, etc.). Per mezzo di tali applicativi,viene aggiuntauna stampante
alJ'elencodci riispositivi fisici collegati al sistema. E' sufficiente selezionare
dall'apposito
ntenua lendinail convefiitore
e "stampare"
il file .pdf nellacartclla
oreando
indicataallasucccssiva
richiestadel programrta.
NB: Tale esporlazione
non deveassolutamente
del
essereeffettuatatramitcscansione
document0
cartacco.
Cornesi effettuaal rnegliola scansione
ed il salvataggiodegli ó'allegati'o
(produzion i documenI olí),
Va prcrnessr:
che tuttele fotocopiatrici
incorporano
la funzione
di ultimagenerazione
di ac'quisizione
irr fì:nnato.pdfPer rispiinniaretempc)"è consigliabilescegliereun sistemadotato di caricatore
autonratico
di fbgli.
\.s,dcstinaziorie
della scansionepuo essere,a secondadel tipo di macchina,una
USB c)ppure
menroria
unacadellacondivisain rete.
l,a qualiliic la velocitàdellascansione
utilizzato,
dipendono
dal tipo di scanner
Si consiglitiii etfcttuaredelleprovecon il proprioscannercon diversiparametriper
cottstatarc
la qualitadelle scansioniottenute.cominciandoin particolaredallarisoluzione

3ClO
dpi (dpi * punti per pollice) con colorazionein scaladi grigio e provandoa scendere
fino a 100dpi per vederese la qualitàper il propriodocumentosia suf'fìciente(rt l0A dpi
o in bianco e nero i file sarebbero anc()rmenoingombranti,rnctls scarsa rísr.tluzione
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