
Introduzione  

al Processo Civile Telematico 

Breve vademecum per affrontare una svolta epocale. 

Ordine degli Avvocati di Matera 



Un nuovo linguaggio… 

 Per poter accedere a questo servizio occorre attuare un 
profondo processo di aggiornamento tecnologico e 
telematico. 

 

 

 In parole semplici, il computer diventerà il perno dello 
studio legale, modificando radicalmente il modo di 
svolgere le più elementari attività. 

 

 

 Trasformare un archivio cartaceo in uno digitale, sarà un 
passaggio obbligato, con profonde conseguenze nel 
modo di lavorare e di gestire il proprio studio. 

 

Innovazione 

Informatizzazione 

Digitalizzazione 



Gli strumenti essenziali 

HARDWARE 
 Un computer con connessione a internet 

 Uno scanner per convertire i documenti in .pdf 

 Una stampante 

 Un Token Usb contenente la firma digitale 



Il Token Usb è una «penna» USB (Universal Serial Bus) 
evoluta che consente di: 

 firmare digitalmente i documenti con pieno valore 

legale; 

 accedere in sicurezza ai servizi prestati on line dalle 

pubbliche amministrazioni in quanto contiene al suo 

interno un certificato di autenticazione CNS (Carta 

Nazionale dei Servizi); 

 

Gli strumenti essenziali 

http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1178


Gli strumenti essenziali 

 L'avvocato redigerà i propri atti con un normale 

personal computer, preferibilmente con un 

programma di elaborazione testi di nuova 

generazione che consenta di trasformare 

direttamente il testo in formato PDF, in quanto gli atti - 

a differenza dei documenti - non possono essere 

costituiti da una semplice immagine, ricavata 

mediante l'uso di uno scanner. In alternativa, si dovrà 

procurare un software per la conversione del 

documento in formato PDF. 



Gli strumenti essenziali 

 Per l'acquisizione digitale dei 

documenti, invece, occorrerà 

dotarsi di uno "scanner".  

 

Molte stampanti moderne, anche 

economiche, dispongono di tale 

funzione e nella scelta è preferibile 

dotarsi di un modello dotato di 

alimentatore automatico, detto 

ADF (Automatic Document Feeder) 

 



Gli strumenti essenziali 

 Gli atti (ed alcuni documenti, come la procura o la 

nota di iscrizione a ruolo) debbono obbligatoriamente 

essere sottoscritti digitalmente: per tale motivo 

l'avvocato dovrà essere dotato del certificato di firma 

digitale 

 



Gli strumenti essenziali 

 

 L'avvocato, ancora, dovrà essere dotato di una 

casella di posta elettronica certificata, regolarmente 

censita nel ReGIndE, e curarne la efficienza 

(verificando che non raggiunga il limite di capienza, e 

che il relativo contratto venga rinnovato alla 

scadenza). 

 



Gli strumenti essenziali 

SOFTWARE 
Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di 

cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi 

debbono essere "organizzati" in un determinato modo, e 

l’email contenente il deposito deve rispettare rigidi 

requisiti di forma e di segretezza: il compito della 

creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a 

mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere 

svolto da uno specifico software. 



Gli strumenti essenziali 

Molti produttori debitamente autorizzati dal Ministero a 

collaudare i proprio invii, mettono a disposizione vari 

software: alcuni integrati in più complessi programmi che 

si occupano della intera gestione dello studio legale, altri 

comprendenti una semplice agenda elettronica, altri 

ancora limitati al solo imbustamento. 

sul portale pst.giustizia.it è stato pubblicato un elenco 

di programmi gratuiti od in prova. 

 



Cosa si può fare? 

 consultare  via  internet  i  propri  fascicoli  così  come  

depositati  nelle  cancellerie  di  Giudici  di Pace, 

Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione tramite 

il POLISWEB 

 redigere e firmare tutti gli atti di parte; 

 ricevere tutte le comunicazioni da parte dell’Ufficio 

Giudiziario; 

 richiedere il rilascio di copie di atti; 



Cosa si può fare? 

 richiedere agli Uffici del Ruolo della Procura della 

Repubblica le informazioni ostensibili ex art. 335 c.p.p.; 

 ricevere  l’avviso  ex  art  415  bis  c.p.p.,  richiedere  e  

ricevere  telematicamente  la  copia  del fascicolo; 

 richiedere e ricevere telematicamente le trascrizioni 

dei verbali delle udienze penali; 

 pagare  le  spese  di  giustizia  (contributo  unificato  e  

diritti  di  copia)  attraverso  i  pagamenti telematici. 

 



Il 30 giugno 2014 

Dal 30 giugno 2014, in tutti i Tribunali, la regola sarà quella 

del deposito telematico di atti e documenti nei seguenti 

procedimenti: 

 procedimenti  civili,  contenziosi,  volontaria  

giurisdizione 

 processi  esecutivi 

 procedure  concorsuali  

 procedimento  di  ingiunzione 

 



La formazione dell’atto 

 

Le regole tecniche vigenti impongono al professionista di 

osservare, scrupolosamente, quanto dalle stesse dettato 

affinché l’atto o il documento da depositare 

telematicamente venga accettato dalla struttura 

informatica del Ministero della Giustizia. 

 



La formazione dell’atto 

Occorre distinguere tra atto predisposto dal professionista 

e documenti da depositare. 

L’atto potrà essere redatto dal professionista con il 

tradizionale programma di video scrittura utilizzato; una 

volta così predisposto l’atto, dovrà trasformarlo nel 

formato PDF TESTO senza utilizzare lo scanner. 



La formazione dell’atto 

Chi usa Open Office, può creare il file pdf cliccando sul 

tasto “pdf” presente nella barra degli strumenti; chi usa 

Word 2010 può salvare l’atto in formato PDF utilizzando la 

funzione presente in “salva con nome”, chi invece usa 

altri programmi può “stamparla in pdf” con stampante 

virtuale usando, programmi gratuiti come “PDF CREATOR” 

o “PDF24” o similari: dal menu FILE > STAMPA > selezionare 

la stampante PDF > OK > salvare il file PDF in qualsiasi 

cartella del computer. 

 



Firma dell’atto 

Una volta trasformato l’atto in PDF TESTO lo stesso dovrà 

essere FIRMATO DIGITALMENTE dal professionista. 

Sul punto segnalo che i software ad oggi a disposizione 

per depositare telematicamente atti e documenti 

consentono l’apposizione della firma digitale anche nella 

fase successiva e comunque prima dell’invio della “busta 

telematica” nella quale l’atto viene inserito. 

 



Quali  sono  gli  atti  da  firmare  

digitalmente? 

 
 

Anche se non c’è una regola precisa sul punto, si 

suggerisce di apporre la firma digitale su ogni atto che 

nel formato «cartaceo» avrebbe avuto una sottoscrizione 

autografa del professionista. 

 

 



I documenti  

I  documenti  cartacei  da  depositare  telematicamente  

dovranno  essere  trasformati,  mediante scanner, in file 

PDF IMMAGINE (ad ogni documento dovrà corrispondere 

un file PDF avente quale nome quello del documento; la 

denominazione del file non dovrà contenere caratteri 

speciali come lettere accentate, apostrofo oppure altri 

simboli quali “!$£%&()?”). 

Non è necessario sottoscrivere i documenti con firma 

digitale a meno che ciò non sia richiesto dalla tipologia 

del documento. 

 



I documenti 

Considerando che le regole tecniche prevedono che la 

“busta telematica” non possa avere un peso superiore a 

30 MB, suggerisco di scansionare i documenti IN BIANCO 

E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (150 dpi possono essere 

una risoluzione ottimale). 



Nota bene… 

Una volta predisposti come descritto i file’s contenenti 

l’atto e i documenti da depositare, i passaggi successivi 

sono diversi a seconda del software utilizzato 

(tecnicamente chiamato redattore atti) per la creazione 

della “busta telematica”. 

Occorrerà quindi fare riferimento al manuale d’uso del 

proprio redattore per la formazione della busta ed il 

successivo invio alla Cancelleria del Triibunale. 



Dopo l’invio della busta  

Dopo l’invio della «busta» di deposito, nella propria 

casella PEC verranno inviate (ove la procedura sia stata 

effettuata correttamente) quattro ricevute: 

 RICEVUTA DI ACCETTAZIONE 

 RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA 

 RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI 

 RICEVUTA DI ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL 
CANCELLIERE, DELL’ATTO E/O DOCUMENTO 



La ricevuta di accettazione 

E’ la ricevuta rilasciata dal gestore della propria PEC ed 

attesta la spedizione di quanto inviato alla PEC 

dell’Ufficio Giudiziario a cui l’atto e/o il documento è 

stato inviato ai fini del deposito telematico. 

 



La ricevuta di avvenuta 

consegna 

E’ la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC dell’Ufficio 
Giudiziario ed attesta l’avvenuta consegna di quanto 
inviato dalla PEC del professionista ai fini del deposito 
telematico. 

Tale ricevuta attesta il momento perfezionativo del 
deposito telematico. 

Contiene in allegato il messaggio inviato dal 
professionista oltre alla data e ora del deposito e un 
codice univoco di identificazione del messaggio inviato. 

Tale   ricevuta   deve essere   conservata 
scrupolosamente in  quanto,  ove  si  renda  necessario,  
costituisce  il  modo  per  fornire  la  prova dell'avvenuto 
deposito. 

 



La ricevuta esiti controlli 

automatici. 

E’ la ricevuta proveniente dal computer (server) della 

cancelleria alla quale l’atto e/o il documento è stato 

spedito all’interno della busta telematica; il software del 

Ministero della Giustizia, presente nel  server  della  

cancelleria,  procede  all’esame  della  busta  telematica  

effettuando  i  controlli previsti dal protocollo del PCT sulla 

natura dei files inviati, dimensione e identificazione 

dell’autore tramite il codice fiscale. 



La ricevuta di acquisizione, da 

parte del cancelliere 

 
La quarta  ricevuta  viene  invece  inoltrata  

“manualmente”  dal  cancelliere  e  attesta  

l’accettazione definitiva di quanto inviato 

telematicamente dal professionista. E’ in questa fase che 

il cancelliere deve occuparsi di effettuare verifiche ove i 

controlli automatici abbiano dato esito negativo. 

 



Deposito telematico del ricorso 

per decreto ingiuntivo. 

Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico deve essere 

redatto con il software tradizionalmente utilizzato 

dall’avvocato (Word, Open Office, ecc.) e trasformato 

nel formato “PDF TESTO” senza scansione;  

Questo è il file da allegare come “atto introduttivo” nella 

fase di creazione della busta. 

La denominazione del file non dovrà contenere caratteri 

speciali (lettere accentate, apostrofo oppure altri simboli 

quali “!$£%&()?”). 

 



Deposito telematico del ricorso 

per decreto ingiuntivo. 

Una volta ottenuto il file PDF, l’avvocato dovrà 

sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale potrà 

essere apposta anche successivamente avvalendosi 

della procedura solitamente presente nel software 

“REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” 

telematica. 

Il ricorso deve contenere, naturalmente, i nomi delle 

parti, il codice fiscale dell’avvocato ed il suo indirizzo di 

posta elettronica certificata nonché il codice fiscale o la 

partita iva del cliente.  



Deposito telematico del ricorso 

per decreto ingiuntivo. 

Nel predisporre il ricorso non deve essere redatto ed 

inoltrato il provvedimento di ingiunzionedel giudice in 

quanto questo sarà redatto dal magistrato utilizzando il 

software messo a sua disposizione dal Ministero. 

 

 



La procura alle liti 

PROCURA A MARGINE DEL RICORSO: l’avvocato dovrà 

stampare la prima pagina del ricorso e, 

successivamente, la stessa dovrà essere sottoscritta dal 

cliente per il conferimento del mandato e sottoscritta 

con firma autografa dall’avvocato. La procura poi, 

dovrà essere trasformata in file “PDF immagine” tramite 

scanner e, successivamente il file PDF ottenuto dovrà 

essere firmato tramite firma digitale;  



La procura alle liti 

PROCURA RILASCIATA CON ATTO SEPARATO: la stessa 

deve contenere tutti gli elementi affinché si possa 

evincere per quale tipo di atto è conferita (ad esempio: 

ricorso per decreto ingiuntivo a favore di Caio contro 

Sempronio per il pagamento di Euro 20.000,00 da 

depositarsi presso il Tribunale  di  XXXXXXXXX);  dopo  

averla  stampata  deve  essere  sottoscritta  dal  cliente  

per  il conferimento del mandato e sottoscritta con firma 

autografa dall’avvocato. . La procura poi, dovrà essere 

trasformata in file “PDF immagine” tramite scanner e, 

successivamente il file PDF ottenuto dovrà essere firmato 

tramite firma digitale;  

 

 

 



La nota spese 

La  NOTA  SPESE  deve  essere  redatta  con  il  software  

tradizionalmente  utilizzato  dall’avvocato (word, open 

office ecc. ecc.) e trasformata in “PDF testo” senza 

scansione utilizzando la stessa procedura indicata per la 

redazione del ricorso; una volta ottenuto il file PDF 

l’avvocato dovrà sottoscriverlo con firma digitale;  

la firma digitale potrà essere apposta anche 

successivamente avvalendosi della procedura 

solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che 

consente di creare la “busta” telematica. 

 



Indice dei documenti 

l’INDICE DEI DOCUMENTI deve essere redatto con il 

software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato (word, 

open office ecc.) e trasformato in “PDF TESTO” senza 

scansione utilizzando la stessa procedura indicata per la 

redazione del ricorso; una volta ottenuto il file PDF 

l’avvocato dovrà sottoscriverlo con firma digitale; la firma 

digitale potrà essere apposta anche successivamente 

avvalendosi della procedura solitamente  presente  nel  

software  “REDATTORE  ATTI”  che  consente  di  creare  la  

“busta” telematica. 

 



Il codifensore 

Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato 

che redige il ricorso dovrà inserire il nominativo del 

collega sia nel ricorso sia in sede di compilazione della 

“BUSTA” mediante il “REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL 

PDA” e apporrà la sua firma digitale. 

Così procedendo la cancelleria potrà consentire ai 

predetti avvocati sia la ricezione delle comunicazioni 

telematiche sia la consultazione del fascicolo con 

“POLISWEB PCT”. 

 



Contributo unificato 

se il pagamento viene effettuato con i metodi tradizionali 

il contributo unificato va acquisito tramite scanner e 

allegato al ricorso dando come nome al file 

“CONTRIBUTO UNIFICATO”. Nel caso di pagamento 

effettuato tramite Lottomatica va scansionata la marca 

apposta sull’apposito modulo già in uso. 

Nel caso di pagamento effettuato tramite F23 va 

scansionato il modulo relativo. 

 



La busta 

Ultimata la BUSTA (contenente il ricorso e tutti gli allegati 

sopra citati e che, si ricorda, non dovrà superare i 30 MB) 

la stessa dovrà essere inviata mediante PDA tramite PEC 

all’Ufficio Giudiziario competente;  successivamente  

all’avvocato  verranno  inviate,  nella  propria  casella  di  

posta elettronica certificata, quattro ricevute: 

 RICEVUTA DI ACCETTAZIONE 

 RICEVUTA DI CONSEGNA 

 RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI 

 RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL 

CANCELLIERE, DEL RICORSO E DEGLI ALLEGATI 

 


