
Manuale di 

sopravvivenza 

per avvocati 

sull’orlo di una 

crisi di nervi 
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: 

COME USCIRNE FONDAMENTALMENTE VIVI 

A COSTO ZERO. 



Il 30 giugno 2014 

 

“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 

giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti 

processuali e dei documenti da parte dei difensori 

delle parti precedentemente costituite ha luogo 

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto 

della normativa anche regolamentare concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 

documenti informatici.” (legge di stabilità 2013).  



Il 30 giugno 2014 

 

L’obbligatorietà del deposito telematico è estesa  

 

  ai procedimenti monitori,  

  alle procedure esecutive  

 (con l’eccezione dell’atto di pignoramento)  

  e alle procedure concorsuali.  



Il 30 giugno 2014 

 

A partire dal 30 giugno 2014 dovremo quindi 

obbligatoriamente depositare, in forma digitale, tutti gli 

atti civili successivi alla costituzione in giudizio, quali, 

ad esempio, le memorie 183 e le comparse 

conclusionali, restando pertanto escluso l’atto di 

citazione (e più in generale gli atti introduttivi del 

giudizio) e la comparsa di costituzione e risposta che 

però potrà comunque essere depositata digitalmente, 

benché non in via obbligatoria.  



Cosa ci occorre 

 

l’Avvocato non è più obbligato a iscriversi a un PDA 

(che resta comunque un comodo metodo per gestire il 

PCT e per consultare i registri di cancelleria) ma gli 

basterà essere titolare di un indirizzo PEC funzionante, e 

procedere all’invio della busta elettronica crittografata 

(realizzata con apposito software di redazione) 

attraverso la propria posta elettronica certificata.  



Gli strumenti base 

LA FIRMA DIGITALE 

 “un particolare tipo di firma elettronica 

avanzata basata su un certificato qualificato 

e su un sistema di chiavi crittografiche, una 

pubblica e una privata, correlate tra loro, 

che consente al titolare tramite la chiave 

privata e al destinatario tramite la chiave 

pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e 

l'integrità di un documento informatico o di 

un insieme di documenti informatici ” 



Gli strumenti base 

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

 

 

 “sistema di comunicazione in grado di 

attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un 

messaggio di posta elettronica e di fornire 

ricevute opponibili ai terzi”  

 



Gli strumenti di base 

Computer, scanner con ADF 

 



Gli strumenti di base 

Programma di videoscrittura 



Gli strumenti di base 

Programma per la gestione dei file PDF 

 

 

 

 

 



Gli strumenti di base 

Programma per la firma grafica sui PDF 

 

 



Gli strumenti di base 

IL REDATTORE ATTI 

 

 

 

 

Sul portale pst.giustizia.it area download sono indicati 

a puro titolo informativo alcuni software per la 

redazione degli atti da depositare telematicamente 

 



Gli strumenti di base 

IL REDATTORE ATTI 

Personalmente consiglio SLPCT reperibile su  

                               http://www.softwareperavvocati.it/ 

 

                               Pagina Facebook 

                               https://www.facebook.com/slpct 



Primi passi: la firma digitale 

Installiamo i driver della firma digitale 

Per poter funzionare la penna usb contenente la firma 

digitale deve essere installata. 

      Vediamo come procedere. 

 



Primi passi: la firma digitale 

Inseriamo la penna USB e una volta riconosciuta 
apriamo la periferica su RISORSE DEL PC 

 

 

 

 

 

Facciamo partire il programma denominato «autorun» 

N.B. teoricamente dovrebbe partire da solo, ma molti 
antivirus bloccano questa funzione per sicurezza. 

 



Primi passi: la firma digitale 

 

 

 

 

Da questo pannello potremo fare la maggior parte 
delle operazioni relative alla firma digitale, ma 
preliminarmente, come detto, dobbiamo installare i 
programmi di gestione della firma digitale. 

 

Apriamo quindi la sezione «Utilities»  



Primi passi: la firma digitale 

 

 

 

Clicchiamo su «Import Certificato». Autorizziamo tutti i 

processi di installazione e attendiamo la fine della 

procedura. 

Al termine riavviamo il pc. 

 



Primi passi: la firma digitale 

Per verificare che tutto sia andato a buon fine 

riapriamo il programma «autorun» della firma digitale e 

andiamo nella sezione «Gestione Carta» 

 

 

 

Clicchiamo su «Info Carta» 

 

 



Primi passi: la firma digitale 

Se tutto è andato bene il programma ci restituirà le 

informazioni relative alla nostra firma digitale 

 

 

 



PCT e firma digitale 

 

 PADES (PDF Advanced Electronic Signature o più 

comunemente “firma in pdf” 

 

 CADES (CMS Advanced Electronic Signature) 



PCT e firma digitale 

 

Firma PADES consente una sottoscrizione “per 

immagine” da apporre direttamente sul documento 

che si va a firmare  

Un file PDF sottoscritto in formato PADES oltre a non 

venire modificato nella sua struttura (il file firmato 

rimarrà comunque un PDF) conterrà una visualizzazione 

grafica della firma digitale che, invece, è solitamente 

assente nei documenti sottoscritti in formato CADES.  



PCT e firma digitale 

 

Firma CADES inserisce il documento originale (es. 

citazione.pdf) all’interno di una busta virtuale che 

viene sottoscritta digitalmente, trasformando 

l’estensione del file originale (che diverrà 

citazione.pdf.p7m). 

La firma digitale non sarà immediatamente visibile, ma 

occorrerà ricorrere ad altri programmi per la verifica 

della sottoscrizione digitale. 



Digisigner per la firma PADES 

Per poter firmare digitalmente un documento con un 

formato grafico, utilizzeremo il software gratuito 

DIGISIGNER  

https://www.digisigner.com/ 

 

 

 

Terminata la installazione avremo sul desktop questa 

icona  



Digisigner per la firma PADES 

Apriamo con digisigner il file .PDF che intendiamo 

firmare poi clicchiamo su «firma documento» 

 

 

Selezioniamo sul documento un rettangolo trascinando 

il mouse tenendo premuto il tasto sinistro 

 

 



Digisigner per la firma PADES 

Il programma andrà a prendere i certificati di firma 

digitale dal token usb  

 



Digisigner per la firma PADES 

Oltre alla firma testuale, il programma consente di 

inserire anche un formato «grafico» della firma digitale 

 

 



Software per la firma CADES 

Il formato CADES è l’unico ammesso nel Processo Civile 

Telematico 

I documenti che verranno spediti con la «busta 

telematica» saranno tutti con la estensione .p7m 

Per la verifica della firma digitale dobbiamo usare 

programmi dedicati. 

I possessori del token usb con software preinstallato 

potranno utilizzare l’applicazione di verifica 



Software per la firma CADES 

In alternativa possono essere utilizzati altri software per 

la verifica della sottoscrizione  

 

 Aruba Sign   

http://www.pec.it/Download.aspx  

 

 Dike  

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_

DiKe.php  



La Posta Elettronica Certificata 

la PEC ci consente di avere un’attestazione (fornita da 

un certificatore esterno abilitato) relativa a 4 elementi 

principali:  

1) Indirizzo del mittente  

2) Indirizzo del destinatario  

3) Data di invio  

4) Data di ricezione  



La Posta Elettronica Certificata 

Quando inviamo un messaggio di posta elettronica il 

sistema ci trasmette due messaggi e-mail: 

a) Messaggio di accettazione dal sistema e inoltro alla 

casella PEC 

b) Messaggio di avvenuta consegna alla casella PEC 

del destinatario: questa è la prova della notifica 

Attenzione: il messaggio di ricezione non certifica 

l’apertura del messaggio da parte del destinatario, ma 

solo la ricezione del messaggio nella casella PEC. 

Anche se il messaggio non viene letto la notifica è 

comunque compiuta. 

 



Prima regola: organizzazione 

Dal 30 giugno 2014 i nostri fascicoli saranno 

completamente digitali 

 

Occorre quindi imparare a 

a) acquisire i documenti con lo scanner 

b) Conservare i files nel computer  

 

Se il punto a) non desta particolari problemi, il punto b) 

è decisamente più preoccupante 



Prima regola: organizzazione 

Regole per l’acquisizione dei documenti: 

La busta telematica non può essere superiore a 30 mb  

 

Le scansioni quindi dovranno essere fatte in bianco e 

nero e ad una risoluzione di 150-200 dpi. 

 

 

 



Prima regola: organizzazione 

Regole per la conservazione dei files 

 

Non è più possibile conservare i propri files in un’unica 

cartella ma occorrerà seguire uno schema di 

catalogazione «ad albero» per consentire una facile 

gestione dei nostri atti. 

 

 

 



Prima regola: organizzazione 

Le cartelle «ad albero»  

 

 

 

archivio Tizio Annio 

Publio Muzio 

Corrispondenza 

Citazione documenti 

Memorie 183 
Memorie 

avversario 

Memorie 184 
Memorie 

avversario 

Cesare Plinio Ricorso d.i. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

Scarichiamo il programma per il nostro sistema 

operativo da http://www.softwareperavvocati.it/ 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

Se sul pc non è installato l'ambiente Java sarà 

necessario installare Java dal sito web www.java.com 
seguendo le semplici istruzioni d'installazione fornite dal 

sito.  

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

Terminata l’installazione eseguire il programma. Alla 

prima installazione chiederà di scaricare i certificati dei 

tribunali per l’invio delle buste digitali. 

 

 

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

Dopo l'installazione dei certificati viene richiesta la 

modifica delle impostazioni di Java per la 

crittografazione di Java (JCE) che il programma installa 

automaticamente.  

Rispondere “Sì” alla richiesta d' installazione. 

 

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

Per rendere effettive le nuove impostazioni bisogna 
uscire da SLpct e rientrare. Se eventualmente al 

successivo rientro verrà riproposto di nuovo  

l'installazione delle Java Cryptography Extension 

significa che la precedente installazione non è andata 

a buon fine.  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

Può succedere se l'utente che tenta l'installazione non 

ha diritti di amministratore del computer. Lanciare 

SLpct con diritti di amministratore significa effettuare un 

clic destro con il mouse sull'icona ed “Esegui come 

amministratore”. 

 

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

Proseguiamo con le impostazioni di base del 

programma: inseriamo i dati dell’avvocato o degli 

avvocati dello studio. 

 

 
Dal menù File selezionare 

la voce «professionisti» 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

 
Da questa maschera 

possiamo inserire i dati 

anagrafici dei professionisti 

che utilizzeranno il 

programma.  

 

Premiamo il pulsante «Nuovo» 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 1: INSTALLAZIONE 

 

 
Riempiamo i campi con i dati 

necessari. 

 

È importante vistare il campo 

“Mittente di buste per via 

telematica” se il Professionista 

è colui che deve firmare ed 

inviare atti per via telematica 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

È possibile iniziare a lavorare  

con SLpct scegliendo il 

codice fiscale del 

Professionista per il quale si 

vuole creare una busta da  

inviare in via telematica. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Nel campo “Cartella”, che  

serve per decidere la 

struttura dell'archiviazione 

degli atti, viene proposta la 

“suddivisione automatica  

per anno”;  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

cliccando sul menu a 

tendina è possibile scegliere 

la “suddivisione per anno e 

data” o “libera” con la 

quale è possibile decidere il 

nome (es. pratica, cliente, 

ecc.) che avrà la cartella 

che conterrà tutte le 

sottocartelle delle buste 

relative a quel cliente 

oppure a quella pratica. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Per avere omogeneità nella 

ricerca delle buste 

preparate è consigliato, 

una volta effettuata la 

scelta, non cambiare tipo di 

archiviazione. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Per creare una nuova busta 

aggiungere una descrizione 

che consenta una facile 

ricerca futura nel campo 

“Identificativo busta”. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Prima di poter proseguire 

con il pulsante “Avanti” sarà 

necessario compilare i vari  

campi: “Ruolo, Oggetto, 

Grado, Tipo parte e Tipo 

Atto” e scegliere nel campo 

“Atti” il tipo di atto di cui si 

vuole creare la busta.  

 

Appare evidente che 

stiamo redigendo una nota 

di iscrizione a ruolo. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Vediamo come procedere 

per depositare un ricorso 

per decreto ingiuntivo. 

 

Nel campo “Atti” 

selezioniamo la voce  

Procedimenti di ingiunzione 

– Ricorso per decreto 

ingiuntivo e clicchiamo 

«Avanti» 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Ufficio: è un campo 

obbligatorio.  

Cliccando sulla casella di 

scelta avremo l'elenco di 

tutti gli uffici giudiziari.  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Riferimento: non 

obbligatorio ma  

utile per aggiungere un 

eventuale  

riferimento al decreto 

ingiuntivo  

selezionando Nuovo. 

Valore della causa: non 

obbligatorio in questa fase. 

Cliccare il tasto «Avanti». 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Contributo unificato: inserire  

l'importo nella casella, 

selezionare la casella Estremi 

Pagamento e  riempire i vari 

campi a seconda della 

modalità di pagamento.  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Con il pagamento tramite 

Lotto Matica è necessario 

cliccare su Nuovo per gli  

estremi della marca: importo,  

identificativo e data. I dati 

verranno riportati nella 

videata del contributo  

unificato. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Domanda: Nel procedimento 

per D.I. non sarà necessario 

inserire nulla. Nei procedimenti 

ordinari, si procederà a 

copiare le conclusioni come 

scritte nel proprio atto da 

depositare. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Partecipanti: In questa sezione 

inseriamo i dati relativi 

all’attore o agli attori, al 

convenuto e all’eventuale 

chiamato in causa agendo sul 

pulsante «Nuovo» 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Questa è la videata di  

inserimento dove i campi rossi  

contrassegnano dati 

obbligatori.  

Molto importante è la forma  

giuridica in base alla quale  

verranno richiesti dati 

obbligatori diversi. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Terminata la fase 

dell’inserimento delle parti 

private, possiamo inserire i dati 

relativi agli avvocati presenti 

nel giudizio. 

Cliccando su «Professionisti» 

potremo sceglierne uno  

dall'elenco precedentemente 

creato dal menu «File, 

Professionisti».  

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Cliccando «Avanti» 

procediamo con l’inserimento 

della «Parte rappresentata». 

Scegliendo «Nuovo» si aprirà 

una nuova videata 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Dal menu a tendina si potrà  

scegliere la parte difesa tra i 

partecipanti inseriti 

precedentemente. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 2: UTILIZZO 

 

 

 

Selezioniamo la voce 

«esecutivo» se necessario e 

inseriamo la somma per la 

quale agiamo. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Abbiamo terminato la fase 

preparatoria alla 

creazione della busta 

ovvero la nota d’iscrizione 

a ruolo. 

Ora dobbiamo inserire 

l’atto principale (il ricorso) 

e i documenti da 

depositare 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Il pulsante «Imposta» 

inserisce l'atto principale 

da spedire che deve  

essere esclusivamente nel 

formato PDF testuale e non 

un file PDF acquisito con lo 

scanner.  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Selezioniamo il file relativo 

al ricorso per decreto 

ingiuntivo convertito in 

PDF. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Il programma ci avviserà 

con un messaggio dei 

requisiti di base dell’atto 

principale. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Cliccando su «Allega» 

andremo ad inserire i 

documenti da allegare al 

fascicolo: questi potranno 

essere sia documenti 

testuali (es. email) o 

documenti acquisiti con lo 

scanner. 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

È possibile allegare file con 

i seguenti formati: PDF, 

ODF, RTF, TXT, JPG o JPEG, 

GIF, TIFF o TIF. Sono  

accettati anche file 

compressi ZIP, RAR,  

ARJ che però possono 

contenere soltanto i file 

precedentemente 

descritti. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Per una maggior leggibilità 

da parte dell'ufficio 

giudiziario è consigliato 

assegnare ai file un nome  

che rappresenti il 

contenuto dell'allegato. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Dopo aver inserito tutti gli 

allegati e specificata la 

tipologia, premendo “Crea 

busta” si accederà alla 

sezione relativa alla firma. 

È possibile che venga 

visualizzato il seguente  

messaggio d'errore se fra 

gli allegati non vengono 

trovate la ricevuta di 

pagamento del  

contributo unificato o la 

procura alle liti. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Terminata la fase di 

inserimento degli atti e 

degli allegati, dovremo 

procedere alla firma degli 

atti. 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

QUALI ATTI VANNO FIRMATI 

DIGITALMENTE? 

 

Non esiste una regola 

precisa, di solito si 

dovrebbe firmare con la 

firma digitale tutti gli atti 

che verrebbero sottoscritti 

nel formato «cartaceo», 

ma nessuno vieta di 

firmare per sicurezza tutto il 

contenuto della busta. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Firmiamo la busta. 

Premere su «Firma tutto» 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Prima di procedere alla 

firma, il programma ci 

chiederà di verificare i dati 

inseriti nel file .xml (ovvero 

la nota di iscrizione a 

ruolo) con l’atto che 

vogliamo depositare  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Se i dati corrispondono, 

chiudere la pagina di 

Internet Explorer (o altro 

browser) e cliccare sul 

pulsante «conformità 

verificata» che intanto si 

sarà sbloccata. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

ATTENZIONE: 

 

Alcuni browser (es. I.Explorer) 

per ragioni di sicurezza 

bloccano la fase del 

controllo dei file PDF e XML. 

Sbloccare questa funzione 

dal messaggio di sicurezza 

che apparirà al primo utilizzo 

di SLPCT 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Oltre alla attestazione 

della conformità della 

spedizione, possiamo 

verificare anche la 

dimensione della 

busta telematica che, 

ricordiamo NON DEVE 

SUPERARE I 30 MB! 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Terminata questa fase 

possiamo creare la busta 

da spedire. 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

 

Verrà creato un file 

«ATTO.ENC» che dovrà 

essere inviato a mezzo PEC 

alla Cancelleria del 

Tribunale competente 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 3: LA BUSTA 

 

 

 

Prima di inviare la busta 

si consiglia vivamente 

di archiviare il file 

«atto.enc» nella cartella 

relativa alla pratica in 

lavorazione. 

 

Fatto questo 

procediamo alla 

spedizione con il tasto 

«Invia deposito» 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 4: LA SPEDIZIONE 

Per inviare la e-mail, che conclude 

l'operazione di deposito, è necessario che sia 

già configurato un programma di posta 

elettronica quale ad esempio Outlook, 

Windows Mail o Thunderbird per la gestione 

dell'indirizzo PEC.  

“Invia deposito” non può essere utilizzato con 

la gestione della PEC tramite Webmail. 

 

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 4: LA SPEDIZIONE 

il programma provvederà a creare 

automaticamente un nuovo messaggio 

attraverso il vostro client di posta 

elettronica, che recherà già – quale 

allegato – il file “atto.enc”, nonché le 

giuste indicazioni del destinatario e 

dell’oggetto del messaggio.  

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 5: IL DEPOSITO 

 il messaggio PEC viene inviato e ricevuto dal 

gestore di posta elettronica certificata del Legale 

depositante;  

 il gestore di PEC del depositante genera ed invia al 

mittente la RDA (Ricevuta Di Accettazione) – questo 
vi permetterà di sapere che il vostro messaggio è 

stato correttamente inoltrato ed è in attesa di 

consegna al destinatario;  

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 5: IL DEPOSITO 

 il messaggio di posta elettronica viene poi inviato al 
gestore PEC del Ministero della Giustizia 
(denominato GiustiziaCert);  

 GiustiziaCert genera ed invia al depositante la 
RDAC (Ricevuta Di Avvenuta Consegna) che 
attesta il momento della ricezione, da parte dei 
server ministeriale, della busta telematica – è 
importante ricordare che indipendentemente dalle 
successive operazioni di controllo, la data e l’ora di 
deposito del fascicolo virtuale saranno quelle 
indicate nella RDAC;  

 

 



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 5: IL DEPOSITO 

il gestore dei servizi telematici del Ministero, poi, 

provvederà a scaricare il nostro messaggio di posta 

elettronica certificata e ad effettuare una serie di 

controlli formali sulla busta telematica, quali:  

 a) Verifica delle dimensioni della busta  

 b) Verifica che il mittente sia censito nel RegIndE  

 c) Verifica del formato del file allegato alla busta  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 5: IL DEPOSITO 

il gestore dei servizi telematici del Ministero provvederà 
poi ad inviarci l’esito dei controlli formali effettuati e, in 
caso di esito positivo, renderà disponibile la busta per 
l’apertura da parte dell’operatore di Cancelleria;  

 in orario di ufficio, e quindi probabilmente la 
mattina successiva al nostro inoltro via PEC, il 
Cancelliere provvederà a scompattare la busta 
telematica e a verificarne il contenuto 
provvedendo, in caso di assenza di errori o 
anomalie, a depositare l’atto e gli allegati nel 
fascicolo informatico;  



Il redattore atti: SLPCT 

FASE 5: IL DEPOSITO 

 il gestore dei servizi telematici del Ministero, all’esito 

dei controlli del personale di Cancelleria, invierà 

l’ultimo messaggio di PEC al depositante, dando 

atto dell’avvenuto positivo deposito dell’atto o, in 

alternativa, dell’errore riscontrato dal Cancelliere.  



Ora siete pronti! 




