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UN DILUVIO NORMATIVO



La normativa del processo telematico

!

codice di procedura civile 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59   

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68



La normativa del processo telematico

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

D.P.C.M. 2 Novembre 2005 

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

Decreto del Ministero della Giustizia 27 aprile 2009 

Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193



La normativa del processo telematico

Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

Provvedimento Responsabile DGSIA 16 aprile 2014 

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, 

D.P.C.M. 13 novembre 2014 

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83



D.L. 193/2009

Art. 4 
!

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia……..sono individuate le 
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi 
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni… 

!
Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni 
per via telematica si effettuano …….  mediante posta elettronica certificata, ai 
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

!



DM 44/2011
ART. 1 
!
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel processo civile 
e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 ….. 
!
Art. 35 
!
1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti 
abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e 
l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di 
comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 
!
Art. 37 
 
…… 
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e 
del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. 
!



D.L. 179/2012

SEZIONE VI - GIUSTIZIA DIGITALE 
!

ART. 16 - 18

E’ IL TESTO UNICO DEL PCT?



ART. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni 
notificazioni

ART. 16 / bis Obbligatorieta' del deposito telematico degli 
atti processuali

ART. 16 / ter Pubblici elenchi per notificazioni e 
comunicazioni

ART. 16 / quater Modifiche alla legge 
 21 gennaio 1994, n. 53

ART. 16 / quinquies Copertura finanziaria 

ART. 16 / sexies Domicilio digitale 



Sull’art. 16 il legislatore è intervenuto 
4 volte

Sull’art. 16/bis il legislatore è intervenuto 
7 volte



Riassumendo:

1 codice 

2 leggi 

2 decreti legislativi 

7 decreti legge convertiti con modifiche 

2 DPR 

2 DPCM 

2 D.M. 

1 Decreto D.G.S.I.A.



Ma non basta!



CIRCOLARI

PROTOCOLLI



CIRCOLARI

atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero 
sottordinati, che non hanno di per sé valore 
normativo o provvedimentale 
!
sono vincolanti solo per i destinatari 
!
l’inosservanza ha rilievo disciplinare, ovvero 
può costituire una figura sintomatica di 
eccesso di potere 



PROTOCOLLI

insieme di raccomandazioni svi luppate 
sistematicamente, sulla base di conoscenze 
continuamente aggiornate e valide, redatto allo 
scopo di rendere appropriato un comportamento 
desiderato.



GIURISPRUDENZA



Deposito senza decreto  
ex art. 35 DM 44/2011

Ordinanza Tribunale Perugia, 17/1/2014: rimessione in termini 

Ordinanza Tribunale Torino, 15/7/2014: inammissibile ricorso ex 
702/bis  

 Ordinanza Tribunale Taranto, 9/7/2014 : inammissibile la 
costituzione in giudizio in un procedimento per reclamo  

Ordinanza Tribunale Pavia, 22/7/2014 : dichiara la contumacia 
del convenuto per inammissibilità della costituzione



Deposito senza decreto  
ex art. 35 DM 44/2011

Ordinanza Tribunale Padova, 28/8-1/9/2014: contumacia del 
convenuto in procedimento cautelare, accolto. 

Ordinanza Tribunale Lodi, 5/11/2014 : improcedibilità del ricorso 
introduttivo telematico 

Decreto Tribunale Foggia, 10/4/2014: inammissibilità 

Ordinanza Tribunale Milano, 7/10/2014 : ammissibile



Deposito senza decreto  
ex art. 35 DM 44/2011

Ordinanza Tribunale di Brescia, sez. lav., 7/10/2014:  
ammissibilità stante il principio di libertà delle forme  e il 
divieto di pronunciare nullità se l’atto ga raggiunto il suo scopo 

Ordinanza Tribunale Bologna, 16/7/2014 : ammissibilità ex art.li 
121 e 156 c.p.c. 

Ordinanza Trib. Bergamo 25/3/2015: inammissibilità citazione in 
opposizione a d.i.



Ordinanza Tribunale di Torino 12.2.2015: inammissibilie il 
reclamo depositato in modo cartaceo, considerando l’atto come 
endoprocessuale 

Ordinanza Tribunale Torino 26/3.2015: inammissibilità comparsa 
di riassunzione cartacea, non essendo atto introduttivo 

Ordinanza Trib. Torino 26/3.2015: invita le parti a dedurre sulla 
inammissibilità comparsa di costituzione per via telematica

Deposito senza decreto  
ex art. 35 DM 44/2011



Le ragioni del no

il fatto che il d.l. 90 preveda la possibilità di depositare telematicamente gli atti endoprocessuali (cfr. art. 
44), esclude che il legislatore abbia voluto estendere la possibilità di deposito degli atti non compresi in 
tale norma - sostanzialmente gli atti introduttivi del giudizio - a tutti gli uffici giudiziari e, in specie, a 
quelli che precedentemente al 30 giugno 2014 non avevano richiesto ed ottenuto il decreto ministeriale ex 
art. 35 d.m. 44/2011 

 tali atti, essendo stati spediti a mezzo PEC, potranno, al più, essere considerati come atti giudiziari inviati 
a mezzo posta, in contrasto con gli art. 166 e 167 c.p.c., secondo cui gli atti di costituzione debbono essere 
depositati in cancelleria e non inviati a mezzo posta (Cass. Sez. 3 n. 12391 del 21/05/2013 

I decreti dirigenziali giungevano all'esito di limitate e settoriali sperimentazioni portate avanti 
autonomamente da uffici giudiziari virtuosi; si comprende la preoccupazione degli uffici (e del Ministero) 
di limitare al massimo l'ambito del valore legale degli atti depositati dai soggetti abilitati esternirisultando 
primaria l'esigenza di assicurare, nei singoli uffici interessati, la piena funzionalità infrastrutturale, 
relativamente a singole categorie di atti. !

ne consegue la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità nullità



Le ragioni del sì

abrogazione implicita del decreto ex art. 35, posto che tutti gli Uffici possono ricevere gli atti 
endoprocessuali 

non  esiste norma alcuna che conferisca a DGSIA (nell’emanare il decreto ex art. 35 DM 44/11) da un 
lato il potere di indicare quali siano gli atti da depositarsi telematicamente e, dall’altro, che preveda e 
riconosca giuridicamente quello che, impropriamente, veniva e viene definito “valore legale 

un atto telematico formato nel rispetto delle specifiche normative, inserito correttamente nei sistemi 
informatici dell'ufficio giudiziario, accettato dal cancelliere e dunque giunto pienamente alla 
conoscenza del giudice, ha raggiunto il suo scopo, quantomeno in quanto inviato a mezzo posta 
(Cass. civ. Sez. Unite, 4.3.2009, n. 51609). !

Esistono nel nostro ordinamento due principi di portata generale: la libertà delle forme (art. 121 
c.p.c.) e il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) 

quindi: nessuna sanzione o comunque possibilità di rinnovazione dell’atto nullo.



Ordinanza Tribunale Udine, 28/7/2014: invita la parte a 
regolarizzare il deposito 

Ordinanza Tribunale Roma, 8/8/2014: inammissibilità, rigetta il 
ricorso per d.i. 

Ordinanza Tribunale Vercelli, 4/8/2014: mera irregolarità 

Ordinanza Tribunale di Roma, 9/6/2014: inammissibile il ricorso 
per d.i

Deposito pdf immagine



Ordinanza Tribunale Roma, 13/7/2014: inammissibilità del 
ricorso per d.i. 

Ordinanza Tribunale Livorno, 25/7/2014: nullità ex art.li 121 e 
156 c.p.c. del ricorso per d.i. 

Ordinanza Tribunale di Siena, 5/11/2014: irricevibile il ricorso 
per d.i

Deposito pdf immagine



Perché NO

L'atto è costituito da un file in formato pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, 
ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le 
operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di 
immagini. 
!
Tale modalità di redazione dell'atto digitale non rispetta l'art. 12 delle Specifiche tecniche 
previste dall'articolo 34, comma 1 DM 44/11 richiamato dall'art. 16-bis d.l. 179/2012, che 
prevede che il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo 
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche 
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici: violazione dell’art. 121 c.p.c 
!
la violazione della forma legale non consente di ritenere raggiunto lo scopo di rendere tali 
atti immediatamente intelligibili a tutti gli operatori del processo e di rendere l'atto 
navigabile ad ogni attore del processo  



Perché sì

1. depositare un atto in formato pdf-immagine equivale sostanzialmente al deposito di una 
fotocopia, sicuramente proveniente dall'avvocato depositante (essendo stata inviata via 
PEC). Dovrebbe, pertanto, valere il principio giurisprudenziale per cui anche in ambito 
processuale trova applicazione l'art. 2719 c.c., con conseguente idoneità anche della 
fotocopia dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale (salvo disconoscimento 
nella prima difesa e salva la possibilità di dimostrare la conformità all'originale, 
provvedendo all'esibizione o al deposito (questa volta in forme telematiche regolari) 
dell’atto. 
!
2. l’art. 156, 1 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma 
deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di 
fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con 
riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle 
specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di 
conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una 
mera irregolarità



- Cass., sez. VI, ord. 3 settembre 2015 n. 17574 (rel. Acierno)Opposizione alla dichiarazione di 
fallimento – Notifica della sentenza della Corte d'appello a cura della cancelleria ex art. 18 l.f. 
– Notifica via PEC – Ricorso per cassazione oltre 30 giorni dalla notifica – Inammissibile 
!
- Trib. Varese, ord. 30 luglio 2015 Notifica via PEC – Verifica della regolarità formale della 
notifica – Produzione in giudizio di copia analogica – Attestazione di conformità – 
Dichiarazione generica – Insufficienza – Rinnovazione 
!
- Trib. Milano, Sez. specializzata impresa B, verbale 23 giugno 2015 (est. Riva Crugnola) Atto 
introduttivo – Notifica via PEC – Invio ad indirizzo PEC risultante da corrispondenza – 
Indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi – Mancato perfezionamento della notifica – 
Rinnovazione della notificazione 
!
- Trib. Torino, ord. 22 aprile 2015  Atto di citazione per chiamata di terzo – Notifica via PEC – 
Mancata costituzione del terzo – Prova della notifica – Ricevuta di avvenuta consegna 
"sintetica" – Insufficiente 

NOTIFICA A MEZZO PEC



Cassazione Civ Ord 9 luglio 2015 
!
Nullità della notifica effettuata a mezzo PEC ex art 3/bis L 53/94 prima del 15 
maggio 2014 
!
Confonde le specifiche tecniche (DM 16 aprile 2014)ex art 34 del DM 44/2011  
con le norme tecniche di cui al DM 30 aprile 2013 

NOTIFICA A MEZZO PEC



CASS. 20072/2015 
!
La notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona 
con la consegna del plico informatico nella casella di posta 
elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è 
costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata 
produzione della RdAC, impendendo di ritenere perfezionato 
il procedimento notificatorio, determina l’inesistenza della 
notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di 
disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

NOTIFICA A MEZZO PEC



APP. BOLOGNA n. 1826/2015 
!

Il legislatore ha sancito attraverso l’art. 16 septies d.l. 179/12 
un istituto coerente con il più generale assetto dei gravami e 
della relativa tempistica; si tratta dell’opportuna estensione 
alle notificazioni a mezzo PEC di un meccanismo della cui 
legittimità nessuno ha mai dubitato – ovvero l’applicazione 
dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche telematiche

NOTIFICA A MEZZO PEC



- Art 18 DM 44/2011 notificazione per via telematica eseguita dagli avvocati 
- L 183 / 2011  introduce la possibilità delle notifiche a mezzo PEC 
- DL 1792/2012 articoli 16/ ter e 16/quater requisiti e procedimento per le 
notifiche a mezzo PEC 
- L 228 / 2012  modifica art 16/ter 
Nullità della notifica effettuata a mezzo PEC ex art 3/bis L 53/94 prima del 15 
maggio 2014 

NOTIFICA A MEZZO PEC



Trib. Milano  7.10.2015

!

Ai fini della dimostrazione della 
tempestività del deposito non è 
prova sufficiente la produzione della 
sola ricevuta di consegna della PEC 



!
- Trib. Trento, decr. 30 gennaio 2015 (est. Mantovani) Memoria ex art. 183, c. 
6 c.p.c - Deposito per via telematica - Blocco del sistema - Rimessione in 
termini 
!
- Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2015 (est. Dell'Arciprete) Deposito per via 
telematica - Malfunzionamenti del sistema - Possibilità di deposito in 
formato cartaceo  
!
- Trib. Torino, ord. 21 gennaio 2015 (est. Rigoletti) Memoria ex art. 183, c. 6 
c.p.c - Deposito per via telematica - Disservizi del sistema - Decadenza 
incolpevole - Rimessione in termini

Disservizi sistema



!
- Trib. Milano, decr. 15 gennaio 2015 n. 534 (Pres. Bruno est. D'Acquino) - Trib. 
Milano, decr. 7 febbraio 2015 (est. Lupo) Atto in corso di causa - Deposito per 
via telematica - Copia di cortesia - Mancato deposito - Condanna ex art. 96, 
comma 3 c.p.c. 
!
- Trib. Milano, ord. 16 gennaio 2015 Atto in corso di causa - Deposito per via 
telematica - Copia di cortesia - Mancato deposito - Termine per consegna 
!
- Trib. Salerno, decr. 22 aprile 2015 (est. Jachia) Fascicolo informatico – 
Completezza – Atti introduttivi – Deposito su supporto cartaceo – Copia di 
cortesia telematica – Termine per il deposito a mezzo P.C.T.

Copie di cortesia



!
Trib. Treviso, 30 giugno 2015 (est. Barbazza) Istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.  – Deposito degli atti 
notificati – Attestazione di conformità – Necessità (d.l. n. 83/2015) – Mancanza – Rigetto 
!
Trib. Torino, ord. 11 giugno 2015 (est. Astuni)Atto in corso di causa – Memoria ex. Art. 183, c. 6, n. 2 – Errata 
indicazione del numero di ruolo nel file DatiAtto.xml – Rifiuto da parte della cancelleria – Nuovo deposito dopo la 
scadenza del termine – Tardivo – Rimessione in termini – Esclusione 
!
Trib. Milano, verb. 19 maggio 2015 (est. Consolandi) Atto di parte – Deposito per via telematica – Sottoscrizione 
del mero domiciliatario – Insufficiente Iscrizione del difensore nelle tabelle anagrafiche – Iscrizione del difensore 
nel registro e nel fascicolo informatico – Onere del difensore – Mancata iscrizione – Scusabilità – Non sussiste  
!
Trib. Roma, 20 aprile 2015 (est. Quartulli) Atti di parte – Collegamenti ipertestuali – Elementi attivi (art. 12 
Provvedimento 16.4.2014) – Inammissibilità 
!
Trib. Napoli, 20 marzo 2015  Processo civile telematico - Rallentamento del lavoro del giudice - Rispetto del 
programma di smaltimento dell'arretrato - Impossibilità - Rimessione della causa sul ruolo e nuova fissazione 
dell'udienza di precisazione conclusioni

Varie….



CASS. 22871 DEL 10.11.2015 SULLA 
SOTTOSCRIZIONE (DIGITALE) DELLA 

SENTENZA

La terza sezione della S.C. ha affermato il principio secondo cui la 
firma digitale consente sia di individuare l’autore del 
provvedimento sia, pur non essendo autografa, di ritenere 
perfezionato l’atto processuale, determinando l’esistenza della 
sentenza come provvedimento del Giudice.



CASS. 22871 DEL 10.11.2015 SULLA 
SOTTOSCRIZIONE (DIGITALE) DELLA 

SENTENZA

E’ possibile per via legislativa,  malgrado il legislatore non sia 
intervenuto ad adeguare direttamente l’art. 132, comma secondo, 
n. 5 cod. proc. civ., così come peraltro non è intervenuto a 
prevedere, modificando le relative disposizioni del codice di rito, 
che il requisito della forma scritta dei provvedimenti del giudice di 
cui agli artt. 131 e seg. cod. proc. civ. sia soddisfatto qualora si 
tratti di documento informatico, il cui contenuto originale è 
redigibile ed  attingibile soltanto per il tramite della fruizione di 
programmi software



CASS. 22871 DEL 10.11.2015 SULLA 
SOTTOSCRIZIONE (DIGITALE) DELLA 

SENTENZA

!
La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi 
sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 
n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché 
sono garantite l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e 
l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la 
firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa 
in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e 
succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall’art. 
4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 
24” . 



I collegamenti ipertestuali 
sono elementi attivi?

”Privo di elementi attivi” significa che non sono ammessi macro 
o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare 
virus) e alterare valori quando il file viene aperto» (v. email Staff 
PST del 02/04/2014). 
!
!
i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non essendo considerati 
“elementi attivi”, tuttavia è opportuno far presente che il 
sistema del Ministero verifica se i link riportati nell’atto sono 
validi (ossia puntano correttamente ai documenti allegati) 
oppure se puntano a siti o risorse esterne, che quindi possono 
variare; in quest’ultimo caso al giudice viene esposto un avviso 
non bloccante» (v. email Staff PST del 02/04/2014).



I collegamenti ipertestuali 
sono elementi attivi?

art. 13 Provv. Resp. SIA 16/04/2014 vieta la presenza di elementi attivi, intesi come 
macro e campi variabili 
!
MACRO: mini-programmi” costituiti da linee di codice concatenate tra loro capaci, una 
volta “lanciati”, di eseguire una o più operazioni relative al file o al sistema cui 
afferiscono 
!
CAMPI VARIABILI: sono elementi, spesso presenti in documenti di testo (ma non solo), il 
cui contenuto è suscettibile di mutare in modo automatico secondo i contesti e/o 
secondo le esigenze del singolo utilizzatore  
!
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (o link, o hyperlink): tecnica di collegamento tra due 
informazioni collocate in posizioni diverse di determinati contesti digitali, che avviene 
tramite il semplice “clic” del mouse sull’informazione “di partenza” (spesso costituita 
da una porzione di testo colorata e sottolineata, detta ipertesto, creata mediante 
appositi sistemi di scrittura, tipicamente HTML) e conduce ad una diversa informazione 
“di arrivo”. 



Gli ultimi interventi

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

Circolare Ministeriale 23.10.2015



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 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:



2. Art. 16/decies D.L. 179/2012 
Potere di certificazione di conformità

Il difensore, il dipendente  di  cui  si  avvale  la  pubblica 
amministrazione per stare in giudizio  personalmente,  il  consulente 
tecnico, il professionista delegato, il curatore  ed  il  commissario 
giudiziale, quando depositano  con  modalita'  telematiche  la  copia 
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di 
un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e 
detenuto in originale o in copia  conforme,  attestano  la  conformita'  
della copia  al  predetto  atto.  La  copia  munita  dell'attestazione   di 
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto  o del 
provvedimento

si aggiunge all’art. 16/bis, co. 2 e 9/bis DL 179/2012



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



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



Provvedimento scritto a mano, 
scansionato dalla Cancelleria e 

presente nel PolisWeb?

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

PEC



UTILIZZO

Ufficiale Giudiziario Servizio Postale



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



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



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



Il file deve essere firmato digitalmente 
!

DOPO 
!

l’apposizione dell’attestazione 
!

PRIMA 
!

del deposito telematico 
!

!



Art. 16/undecies co. 3

Attestazione su file separato

In attesa delle specifiche tecniche



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/


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 innovativa con utilizzo dei link 



Struttura della 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 CONSERVAZIONE 
DOCUMENTALE





LA CONSERVAZIONE DIGITALE

INSIEME DEI PRINCIPI, DELLE POLITICHE, DELLE 
DISPOSIZIONI E DELLE STRATEGIE FINALIZZATE A 

PROLUNGARE L’ESISTENZA DI UN DOCUMENTO O DI UNA 
RISORSA DIGITALE GRAZIE ALLA SUA TENUTA IN CONDIZIONI 
ADATTE ALL’USO NELLA SUA FORMA ORIGINALE E/O IN UN 
FORMATO PERSISTENTE CHE GARANTISCA L’INTEGRITA’ 

DELLA CONFIGURAZIONE LOGICA DEL CONTENUTO (Standard 
ISO 14721 – OAIS)



L’AUTENTICITA’ DEL 
DOCUMENTO

E’ LA CAPACITA’ DEL DOCUMENTO DI ESSERE CIO’ CHE 
DICHIARA, SENZA FALSIFICAZIONI E MANIPOLAZIONI (glossario 

dell’International Council on Archives) 

!

!

La definizione viene ripresa dal glossario delle regole tecniche 
sulla conservazione documentale 



INTEGRITA’ E 
IMMODIFICABILITA’

INTEGRITA’: insieme delle 
caratteristiche di un documento 
informatico che ne dichiarano la 
qualità di essere completo e 
inalterato

IMMODIFICABILITA’: 
caratteristica che rende il 
contenuto del documento 

informatico non alterabile nella 
forma e nel contenuto durante 

l’intero ciclo di gestione



LE FONTI NORMATIVE
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (TU documentazione 
amministrativa) 
• Dpcm 31/10/00 regole tecniche gestione informatica documenti 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE (d. lgs. 82/05) 
• Subisce numerose modifiche sino a testo attuale 
• che risulta a seguito emanazione d. lgs. 235/10 

REGOLE TECNICHE CAD 
• Dpcm 31/3/13 
• Dpcm 3/12/13



IL C.A.D. – ART. 44

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura :  

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area 
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; 

b) l'integrità del documento; 

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di 
registrazione e di classificazione originari; 

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 , e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. 



L’EVOLUZIONE NORMATIVA

LE NORME DEL 
C.A.D. VENGONO 
INTEGRATE DALLE 
REGOLE TECNICHE

D.P.C.M. 3/12/13 
(regole tecniche 
conservazione)

D.P.C.M. 31 /03/13 
(disciplina degli 
originali unici)

D.P.C.M.  13/11/14 
(regole tecniche 
documento 
informatico)



MA SOPRATTUTTO

REGOLAMENTO UE n. 910/14 

!

«documento elettronico» 

!

!

qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare 
testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva



I PACCHETTI INFORMATIVI PER LA CONSERVAZIONE

❑ PACCHETTO INFORMATIVO: contenitore che racchiude uno o più oggetti 
da conservare 

❑ PACCHETTO INFORMATIVO DI VERSAMENTO: pacchetto informativo 
inviato dal produttore al sistema di conservazione 

❑ PACCHETTO INFORMATIVO DI ARCHIVIAZIONE: specifiche tecniche 
coerenti con lo standard UNI SInCRO per la creazione di dati a supporto 
della conservazione 

❑ PACCHETTO INFORMATIVO DI DISTRIBUZIONE: pacchetto informativo 
inviato dal sistema di conservazione all’utente a seguito di richiesta



UN ESEMPIO

!
IL DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

!
➢ LA FIRMA DIGITALE SCADE 

    DOPO TRE ANNI 

!
                                                        IL DOCUMENTO NON 

                                                        E’ PIU’ INTEGRO 

!
!
!



LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
FIRMATI DIGITALMENTE

!

!

!

!

Art. 62 

Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo 

1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato 
qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi 
che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o 
sospensione del suddetto certificato



I RIFERIMENTI TEMPORALI!

!

!

!

Art. 41  

Riferimenti temporali opponibili ai terzi  

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:  

il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 
novembre 2000, n. 272;  

il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti,  

il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;  



MA LA PEC E’ SUFFICIENTE?





UNA PEC CON FIRMA NON 
RINNOVATA







QUINDI

La firma digitale associata alla PEC garantisce integrità, 
immodificabilità e riferimento temporale del messaggio 

Un messaggio di PEC con firma scaduta perde la presunzione 
di integrità ed è anche visivamente diverso rispetto al 
momento in cui è stato formato 

È dunque necessario che il messaggio confluisca in un 
sistema di conservazione in modo da cristallizzare l’integrità 
della firma digitale e del riferimento temporale  



IN CONCLUSIONE: COME SI 
CONSERVANO I DOCUMENTI?



INTERROGATIVI PER LA CONSERVAZIONE 
CHE VERRA’

                                                  

!

	 	 	 	  SOGGETTI PRODUTTORI



LE PARTICOLARITA’ DEL CASO 
GIUSTIZIA

L’avvocato è produttore di documenti 
informatici

Il documento informatico processuale è 
rilevante se recepito nel fascicolo di causa

Come potrebbe l’avvocato conservare 
documenti informatici confluiti nel fascicolo 
di causa?



UNA PROPOSTA

!

!

!

!

Il fascicolo unico del processo 

❖ l’ufficio giudiziario porta in conservazione l’intero fascicolo, compresi atti e documenti di parte 

❖ superamento del concetto di fascicolo di parte con ripercussioni su tutte le ipotesi di trasmissione da 
un grado all’altro  



!

!

!

!

!

«Se una cosa non è registrata negli archivi vuol dire che non esiste» 

!

CHE LA CONSERVAZIONE 

SIA CON VOI



domande?



Un ringraziamento al Collega 
Maurizio Reale per il materiale  
gentilmente messo a disposizione 
e gli spunti per questo lavoro.



grazie!


