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Avv. Nicola Gargano

Dl 83 del 27.6.2015 conv. l. n. 132 del 6 agosto 2015
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi
ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre
ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei
documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le
modalita‘ previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con
tali modalita'.))
2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"

Prima del D.l. 83/2015?

Contrari
1) Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014
2) Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15.07.2014
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costitu
zione_in_giudizio_Si_consiglia_il_rispetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html
3) Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683
4) Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989
5) Tribunale di Torino, 20 ottobre 2014. Estensore Rizzi
Favorevoli
1) Tribunale di Milano, sez. IV Civile, ordinanza 7.10.2014
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/8/0000067035/Tribunale_di_Milano_sez_IV_Civile_ordi
nanza_7_ottobre_2014.html
2) Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014
http://francescominazzi.net/2014/09/26/pct-trib-di-vercelli-ammesso-il-deposito-telematicodi-qualsiasi-atto-anche-in-formato-non-consentito/
3) Tribunale di Bologna, ordinanza 16.7.2014
4) Tribunale Brescia, sez. lav., ordinanza 7.10.2014
5) Tribunale di Forlì, 29.10.2014
O rimessione in termini?
Tribunale Perugia, ord. 17.01.2014 o Tribunale di Bergamo, Ordinanza 10.7.2014

E il reclamo?
Ordinanza Tribunale di Foggia rel. dott. De Palma
15.5.2015

Art. 16bis D.L. 179/2012
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 modalita' telematiche, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti
da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati.

Tribunale di Asti 23.3.2015 dott.sa Sara Pozzetti

Appello


Il potere di autentica di cui all’art. 16decies non si estende
ai documenti

I fascicoli telematici verranno trasmessi nei successivi gradi
di giudizio direttamente per via telematica. I documenti
cartacei (ad es. Fascicoli di Parte) potranno essere
scansionati e prudenzialmente depositati in forma cartacea.

19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte
d’appello (paragrafo di nuova introduzione) (circolare 23.10.2015)
La progressiva entrata in vigore dell’obbligo, o, a seconda dei casi,
della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha
determinato la formazione di fascicoli processuali “ibridi”, contenenti,
cioè, sia atti su supporto cartaceo che atti digitali. Ciò è vero tanto con
riguardo ai processi instaurati prima del 30 giugno 2014 che con
riguardo a quelli instaurati successivamente: con riferimento ai primi,
infatti, il 30 giugno 2014 è stato reso facoltativo il deposito telematico
degli atti endoprocessuali, mentre dal 30 dicembre 2014 tale modalità
di deposito è divenuta, sempre per gli atti endoprocessuali, l’unica
consentita; con riferimento ai secondi, invece, il deposito cartaceo è
tuttora consentito con riferimento agli atti introduttivi.

19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte
d’appello (paragrafo di nuova introduzione) (circolare 23.10.2015)
Nella presente fase di transizione, dunque, vi sarà un’alta percentuale di casi
di impugnazione di sentenze pronunciate all’esito di giudizi nel corso dei
quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti “telematici”,
con la conseguenza che potrebbe rivelarsi estremamente difficoltosa, per il
giudice dell’impugnazione, la ricostruzione della sequenza degli atti e dei
documenti depositati nella precedente fase del giudizio.
Pertanto, 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.

Appello

Appello

Appello

N.B: AL MOMENTO NON VENGONO TRASMESSI
GLI ALLEGATI!!!

18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio giudicante
(paragrafo di nuova introduzione)(circolare 23.10.2015)
Dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti
dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle
corti d’appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Pertanto, fatta
salva l’adozione di prassi locali tese a garantire ai magistrati la possibilità di ottenere
una copia cartacea degli atti e documenti processuali, l’unica modalità di consultazione
del fascicolo processuale diverrà, anche nei giudizi avanti alla corte d’appello, l’utilizzo
della consolle del magistrato. Come noto, tale software consente la consultazione dei
singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non ad altri.
Si ha notizia che sia invalsa, presso taluni uffici, la prassi di inserire nei registri di
cancelleria, per ciascun procedimento, il solo nominativo del giudice relatore e non
quello degli altri membri del collegio. Come è evidente, tale prassi non agevola l’esame
degli atti e documenti di causa degli altri membri del collegio.
Si raccomanda, quindi, alle cancellerie una particolare attenzione nell’inserire
correttamente i dati in questione 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.

INCUBI RICORRENTI E TRABOCCHETTI
Art. 612 CPC - L'esecuzione degli obblighi di fare e non fare
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna (1) (2) per
violazione di un obbligo di fare (3) o di non fare, dopo la notificazione del precetto,
deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione (4) che siano determinate le
(5).
modalità
dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza (6)
designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che
debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di
quella compiuta.

I TERZI?
NON ESISTE UNO SCHEMA XSD PER IL PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI E QUINDI AI FINI
DEL DEPOSITO TELEMATICO SI DOVRA’ UTILIZZARE LO SCHEMA DEL PIGNORAMENTO
MOBILIARE

LE OPPOSIZIONI?!

FACCIAMO UN PASSO INDIETRO…..
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014





2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito
dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il

deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a
ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di
iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie
conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente
comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori
dai casi previsti dal comma 9-bis. (aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014)
QUAL’E’ LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1?
…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…

FACCIAMO UN PASSO INDIETRO…..

LO DECIDE ANCORA UNA VOLTA LA PRASSI
LOCALE OPPURE?
Soluzioni:
 Parlo con la cancelleria
 Invento

dati che non esistono (forzare
l’iscrizione a ruolo di una pignoramento
che non c’è)
 Chiedo alla cancelleria di creare un RGE
provvisorio per depositare un atto non
codificato
(soluzione
cancelleria
esecuzioni tribunale di Bari)
 Chiamo il ministro della giustizia?

Art. 159-ter
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di
soggetto diverso dal creditore
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo
prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557del codice, deposita per primo un atto o
un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di
pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei
soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non
telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva
dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo
provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del
presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli518, 521-bis, 543 e 557
del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle
copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo
164-terdelle presenti disposizioni.

OPPOSIZIONE A PROCEDURE NON ISCRITTE A RUOLO
sarà il debitore ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando copia dell’atto di
pignoramento, di cui non sarà necessario attestare la conformità, e successivamente
il creditore depositerà nel predetto fascicolo le copie conformi di quanto restituitogli
dall’ufficiale giudiziario, nei termini previsti dagli artt. 518, 521 bis, 543 e 557, così
come riformati dal d.l. n. 132/2012.
Art. 11-bis Dl 83: il deposito telematico
delle note di iscrizione a ruolo ai sensi
dell'articolo 159-ter delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie può
essere effettuato dai soggetti di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, diversi dal
creditore, a decorrere dal 2 gennaio
2016.

FINO AL 2 GENNAIO 2016 IL
DEPOSITO POTRA’ ESSERE
EFFETUATO SOLO CON
MODALITA’ CARTACEE
DAL 2 GENNAIO 2016 SARA’
FACOLTATIVO IL DEPOSITO
TELEMATICO

Il deposito del creditore è un atto introduttivo, che
forma il fascicolo dell’esecuzione da iscrivere in
cancelleria, che ha come atto principale la “Nota di
Iscrizione a Ruolo” e come “DatiAtto.xml” i dati
strutturati della stessa nota di iscrizione a ruolo.
L’XSD
di
nuovo
rilascio
“IscrizioneRuoloPignoramento” costituisce l’atto
introduttivo nelle esecuzioni immobiliari e sostituisce
interamente l’attuale atto “VerbalePignoramento”
nelle esecuzioni mobiliari presso debitore/terzo.

la nota di iscrizione a ruolo dovrà contenere, ai sensi
dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del
codice
di
procedura
civile,
l’indicazione
delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale,
ove
attribuito,
della
parte
che
iscrive
la causa a ruolo, del difensore, della cosa o
del bene oggetto di pignoramento. Si prevede
inoltre
che,
il
Ministro
della
Giustizia,
con proprio decreto avente
natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire
nella nota di iscrizione a ruolo

A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo
2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che
tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7
aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere
oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i
seguenti dati obbligatori:

Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o
ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se
persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice
Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome,
nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva
(se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo
esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del
creditore

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:
Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene
immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto
(Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione:
Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di
catasto o denuncia di accatastamento).
Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare:
Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando
se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia
Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella
fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;
Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da
scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o
Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta
ecc.), Frazione (xx su xxx).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il
debitore:
Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome,
nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la
classificazione già presente in SIECIC, quella dunque
che vi verrà proposta dal vostro software redattore)
Per le procedure di espropriazione mobiliare presso
terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del
terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice
fiscale, (denominazione e categoria se persona
giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome,
nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.

-

-

qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in
pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione,
andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la
sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di
conversione; numero del provvedimento; data provvedimento;
importo del credito.
La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in
automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf
testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che
andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita
come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal
proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima
versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in
virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i
pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto
chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo
pignoramento”

Il deposito: tutto quello che può
succedere dopo l’ultimo clic

Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di
confermare la creazione della busta che verrà inviata
all’indirizzo PEC del tribunale utilizzando come
mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante.

E in cancelleria?

E in cancelleria?

E in cancelleria?

Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014


7. Il deposito
con modalita’ telematiche (inserito da legge
conversione) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna
e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo'
essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.

Il Portale dei servizi telematici

VANTAGGI

O punto di accesso ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli
atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché
i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante consolle
avvocato o se digitalizzati dal cancelliere.
N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di
«coccardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale.

Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può
autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai
commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche.
rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc

Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014
…Il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di
precisazione delle conclusioni un giorno successivo (16.05.2014) oltre la
scadenza del termine abbreviato concesso all'udienza del 26.03.2014 (15.05.2014)
adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il
deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano
acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Preliminarmente va accolta l'istanza del procuratore di parte attrice di
accettazione del deposito telematico avvenuta n data 16.05.2014 ritenendo che
lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non ha
consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine (15.05.2014)…

Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli
– 30.4.2014
…. a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4/4/2014;
rilevato che parte resistente presentava in data 2/4/2014 istanza di rimessione in termini;
osservato che all’udienza fissata per il giorno 4/4/2014, la ______ a fronte della tardività della
costituzione eccepita da parte ricorrente, ribadiva le ragioni già esposte con la predetta istanza,
sostenendo la tempestività della propria costituzione;
considerato che, alla luce della documentazione allegata dalla _____ srl, sussistono i
presupposti previsti dall’art. 153 comma 2° c.p.c. per la rimessione in termini del resistente,
essendo state adeguatamente comprovate le ragioni giustificative dell’intempestiva
costituzione, dipese da una causa non imputabile alla parte richiedente (cfr. doc. 20, mail del
servizio assistenza Software House spa allegato al fascicolo di parte resistente in cui si afferma
che il rifiuto dell’atto è risultato “essere dipendente da un malfunzionamento del software delle
cancellerie (sistemi SICID o SIECIC) che non riesce ad interpretare correttamente l’atto
depositato”);
considerato altresì che con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 35 d.m. 44/2011 è stato
riconosciuto il valore legale del deposito degli atti di parte in forma telematica a partire dal 15
luglio 2013;
p.q.m.
RIMETTE in termini ai sensi dell’art. 153 comma 2° cpc parte resistente per la propria
costituzione nei termini di legge e rinvia la causa all’udienza di discussione del…

Tribunale di Milano - Sezione IX Civile - Ordinanza 12 gennaio 2015
(Est. N. Dell’Arciprete)
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il TRIBUNALE, in persona del Pres. f.f. dr.ssa N. Dell’Arciprete,
rileva che la parte ricorrente richiede l’autorizzazione al deposito della memoria ex
art. 190 c.p.c. in formato cartaceo, segnalando il difetto di funzionamento del
sistema;
ritiene che il difetto di funzionamento del sistema possa desumersi anche dall’essere
prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico,
come è accaduto nel caso di specie, ricorda che il presidente può autorizzare il
deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza” (art. 16bis, comma IV, d.l. 179/2012 come mod. in l. 221/2012 e succ. mod.);
PER QUESTI MOTIVI
AUTORIZZA il deposito non telematico;
MANDA alla cancelleria per comunicare l’odierno provvedimento a tutte le parti
costituite.
Milano, lì 12 gennaio 2015.

Trib. Trento, decr., 30 gennaio 2015
Laddove risulti notorio che esiste una situazione di
blocco del sistema telematico dell'Ufficio
giudiziario, di fatto, coincidente con la scadenza del
termine utile per il deposito della memoria ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c., va concessa la rimessione
in termini per il deposito della suddetta memoria, ed
il rinvio del termine per il deposito della successiva
memoria n.3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., a tutela dei
diritti della controparte rispetto a quella che ha fatto
istanza di rimessione in termini (in www.ilcaso.it)

18.1. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio difensivo,
compreso l’eventuale domiciliatario (paragrafo di nuova introduzione
circolare 23.10.2015)
Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire
nei registri informatici di cancelleria (si tratti del sistema SICID o del SIECIC) i
nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di
essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a
fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell’iscrizione a ruolo della causa,
può determinare, successivamente, seri inconvenienti. L’inserimento di un solo
difensore, ad esempio, preclude agli altri l’accesso al fascicolo informatico. Inoltre,
posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto
taluni di essi, la prassi appena indicata può ostacolare la speditezza del processo
quando si verifichino inconvenienti tecnici che interessino l’unico difensore inserito
come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria presti
particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori
e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e
senza tralasciarne alcuno.

T R I B U N A L E D I _________
Giudice dott. _________ - RG. _________ - N. DI_____
ISTANZA DI ACCESSSO AL FASCICOLO
Il sottoscritto Avv. NICOLA GARGANO (CF______) in qualità di difensore della______
(CF_________) in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.
CHIEDE
L’accesso al fascicolo informatico della procedura indicata in epigrafe, mediante
associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte _____, non
essendo il fascicolo associato al proprio nominativo.
Bari, 22.10.2014

Avvv. Nicola Gargano

DEPOSITI PRESSO LE EX SEZIONI DISTACCATE
Nuova Organizzazione degli Uffici Giudiziari (d. lgs. 155/2012) - numero R.G.
procedimenti Sezioni Distaccate
23/09/13
Si comunica che - allo scopo di permettere l'individuazione del nuovo numero di
Registro Generale (R.G.) con cui i procedimenti pendenti al 14 settembre 2013 presso
le Sezioni Distaccate soppresse sono stati riassunti presso il Tribunale accorpante- i
sistemi informatici in uso presso le Cancellerie, sono predisposti per consentire l'invio
di un biglietto di cancelleria contenente il nuovo numero di R.G. assegnato al
procedimento.

La rimessione in termini

Trib. Milano, sez. XIII civ., ordinanza 8 ottobre 2015 Arianna Chiarentin
• parte attrice in opposizione, richiedeva di poter depositare in forma cartacea la propria
memoria ex articolo 426 c.p.c. non rinvenendo nel fascicolo telematico la propria memoria
depositata in via telematica nei termini assegnati dal giudice.

• La prova di tale tempestivo deposito veniva fornita depositando la ricevuta di avvenuta
consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia che, ai sensi dell’articolo 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012 e dell’art. 13
del d.m. 44/2011, è sufficiente a provare la tempestività del deposito.
• AI fini della eventuale remissione in termini, la parte interessata non può limitarsi a
produrre la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.
Deve anche depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M.
44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle
quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli
operatori della cancelleria o della segreteria.
• tale mancato deposito e la circostanza che la rimessione in termini venisse richiesta solo
all’udienza e dopo ben 3 mesi dal deposito telematico costituivano la motivazione del
rigetto dell’istanza della convenuta e il rinvio della causa per discussione orale.

L’istanza di Rimessione in termini

Circolare ministero della giustizia 27.6.2014 (23.10.2015)
Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico
• L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche
tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione
ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei
servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d.
Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili
a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.
• Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di
forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria,
viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata
dell'atto/documento nel fascicolo processuale.
• Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno
sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante
ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è
fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria
concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci
e complete.

La rimessione in termini

SI POTEVA FARE DI MEGLIO?

L’istanza di Rimessione in termini

Quando è ammesso il deposito cartaceo?

ART. 15 – provvedimento
DGSIA 16.4.2014
- (Documenti
e allegati nondigitali
informatici – art. 14 del
la definizione
del codice
delle probatori
amministrazioni
regolamento)
1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in
un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per
l’individuazione dell’atto di riferimento, i seguenti dati:
a) numero di ruolo della causa;
b) progressivo dell’allegato;
c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

comma 9 Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti
per ragioni specifiche.


Dopo il 30 giugno sarà necessario essere autorizzati per ogni deposito
analogico?



Lato avvocatura sarebbe auspicabile poter contare su provvedimenti
generalizzati che contengano autorizzazioni generiche al deposito di atti che
per loro natura non possono essere depositati via PCT

Tipi di file consentiti nel PCT
la definizione del codice delle amministrazioni digitali











I formati ammessi per gli allegati sono: pdf, rtf, txt,
jpg, gif, tiff, xml.
Possono essere allegati file già firmati digitalmente
purchè il redattore in uso lo consenta
Possono essere allegati file in formati compressi zip,
rar, arj contenenti file nei formati ammessi.
Possono essere allegati file in formato eml o msg
contenenti file nei formati ammessi.
Non sono ammessi file audio o video

Dl 83 del 27.6.2015 conv. l. n. 132 del 6 agosto 2015
Art. 16 bis comma 9 DL 179/2012

9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti
per ragioni specifiche. ((Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con
decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce
misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati
con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli
atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la
conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai
sensi del periodo precedente.))

comma 9 octies in cui si prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Processo Civile Telematico:
se non si depositano le copie di cortesia, gli atti devono
essere più concisi?

Una estesa comparsa conclusionale di ben 51 pagine poco
si concilia coi principi di speditezza del giudizio e col
processo civile telematico, nel quale, laddove non vengano
depositate le copie cartacee, appaiono quanto mai graditi
ed opportuni atti più concisi.
Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del
3.3.2015

4. Copie informali (testo integrato) (circolare 23.10.2015)
Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art.
16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale
dell’atto o documento depositati telematicamente.
La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o
degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente
adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni
imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui
sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di
forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico,
costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del
giudice di atti processuali trasposti su carta.
Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente
inserite nel fascicolo processuale.
Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato
vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà
apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

4. Copie informali (testo integrato) (circolare 23.10.2015)
….dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il
giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati
telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi
dimensioni.
Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima
collaborazione.
…qualora sia necessaria l’assegnazione, da parte del Presidente, di
procedimenti introdotti con modalità telematiche, quest’ultimo deve
essere posto in grado di esaminare il contenuto dell’atto introduttivo.
Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa è consentita soltanto al giudice
designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa
dell’introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva
l’esistenza, all’interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative
diverse, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell’atto introduttivo
depositato con modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini
dell’assegnazione.

Il Formalismo Digitale ovvero punirne uno per
educarne 100?

- Tribunale di Roma ordinanza del 9 giugno 2014, del
- Tribunale di Livorno ordinanza del 25 luglio 2014
Inammissibile il ricorso per ingiunzione depositato in via telematica allegando come
atto principale un documento in formato pdf immagine
non rispetta i requisiti di cui all’art. 12 del decreto D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014
contenente le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del
Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 “L’atto del processo in forma di
documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini”.

Lo scopo è consentire al giudice il copia incolla?
CONTRA: Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014, orientamento Verbania

CONTRA: Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014,
Tribunale di Perugia del 10.11.2014 dott. Medoro, orientamento
Verbania
• infrazione di norma di dettaglio (di III° livello)
• Impedisce la completa “navigabilità” dell’atto e l’utilizzabilità del
comando copia/incolla, funzioni considerate necessarie dal D.M.
Giustizia sulle regole tecniche.
• raggiunto lo scopo (art. 121 del codice di procedura civile)
• trattasi di una mera irregolarità del deposito del ricorso monitorio

• Si ordina di ridepositare l’atto nelle forme consentite

CONTRA: Tribunale di Bari Sez. Lavoro 23/09/2014
Venivano depositate note conclusive in formato PDF immagine con restrizioni alle operazioni di
selezione e copia di parti dell’atto e, quindi, in contrasto con le specifiche tecniche del PCT
Contrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina che per prima si è occupata del
problema in esame, non può ritenersi che “l’errore sul formato” dell’atto del processo telematico
implichi l’inammissibilità dell’atto medesimo.
In senso opposto a tale soluzione va infatti considerato che:
A) l’inammissibilità è una sanzione operante, almeno con riguardo ai vizi formali, nelle sole
ipotesi tassativamente previste dalla legge, mentre nella specie essa deriverebbe da un
provvedimento emanato da un organo tecnico del Ministero della giustizia sulla scorta di un
decreto ministeriale;
B) l’errore di formato non rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, giacché esso, anche
se depositato come file immagine, può giungere comunque a destinazione, è accettabile dalla
cancelleria ed è visibile dal giudice e dalle controparti nel fascicolo informatico. Non può
pertanto essere esclusa l’applicabilità al caso di specie del meccanismo sanante di cui all’art.
156, 2° comma, c.p.c.;
C) in pratica l’unico inconveniente derivante dall’errore di formato consiste nell’impossibilità di
estrarre parti dell’atto. Ciò del resto si evince chiaramente dal tenore della riportata disposizione
provvedimentale, la quale fa scaturire dall’assenza di restrizioni ad operazioni di copia-incolla
l’inammissibilità del file ottenuto mediante scansione di immagine (« … non è pertanto ammessa
… »). ………..

CONTRA: Tribunale di Bari Sez. Lavoro 23/09/2014

C) (continua) Si tratta tuttavia di un limite che, pur rendendo l’atto formalmente
difforme rispetto al modello delineato dalle “specifiche tecniche”, di per sé non lo
rende carente di quei requisiti formali indispensabili affinché esso raggiunga lo scopo
che gli è proprio;
D) la legge regolamenta la forma degli atti in funzione di tutela degli interessi generali
all’efficienza del processo ed al leale svolgimento dello stesso (cd. principio di
strumentalità delle forme). Non può di certo ritenersi rispondente ad un interesse di
rango generale (nel senso appena chiarito) la circostanza che sull’atto non sia possibile
effettuare operazioni di selezione e copia del testo.
Concludendo sul punto deve quindi ritenersi che l’errore di formato dell’atto
processuale telematico determini una mera irregolarità e non già motivo di nullità o
addirittura d’inammissibilità dell’atto medesimo.
Nella specie, pertanto, il deposito delle note conclusive in file .pdf immagine – pur
essendo oggettivamente in contrasto con le specifiche tecniche di cui al citato
provvedimento del 16 aprile 2014 – determina semplicemente l’irregolarità dell’atto.
Per ragioni di speditezza processuale (considerata soprattutto la ormai risalente data
di iscrizione a ruolo del ricorso) e poiché nulla sul punto ha osservato parte
resistente, nella specie si ritiene tuttavia non necessario invitare la parte alla
regolarizzazione dell’atto di cui si discute.

Il Formalismo Digitale: attenti a scrivere la PEC

I passaggi dell’innovazione consapevole
 I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le
stesse norme che cercavano di semplificare
 Non si può possedere tecnologia senza capirla

 Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda
i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e
delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)
 Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai
vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai
nuovi
 Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si
possono azzerare

Quando il processo non è più telematico
(PECcato!!!!)

“Problemi gestore PEC – 27/11/14
Si informa che i problemi di connettività subiti dal
gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi
sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi
stesso. A causa del grande numero di messaggi
rimasti in coda, l’elaborazione delle ricevute è
rallentata.

T R I B U N A L E D I ______
RG:______ – G.I. _______ – Udienza ________
Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)
contro
_____________, con l’Avv. _________
P r e m e ss o
che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di
avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)
Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC
ministeriale per un documentato malfunzionamento del gestore PEC del Ministero (cfr. all. 3
comunicazione ministeriale del 27/11/14
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 )
Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012,
deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un
momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i
termini.
Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato
neppure segnalato in tempo utile, ma solo nel tardo pomeriggio del 27.11.2014 in un orario in cui le
cancellerie del Tribunale non sono aperte al pubblico rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma
cartacea.
Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che
dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini.
Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie
dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la
rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e
tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____
All.ti:
1) Comparsa_____
2) Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore_____
3) Comunicazione ministeriale del 27.11.2014
con osservanza
Data,_________________

Avv. ___________

Quando il processo non è più telematico
(PECcato!!!!)

Inchiostro simpatico o
imperdonabile errore
tecnico?
Tra il 24 e il 28 febbraio 2014 a
seguito di problematiche non
meglio identificate,
presumibilmente a causa di una
problematica relativa alla
estrazione dei file .p7m da parte
dei controlli automatici,
giungevano in cancelleria pdf
completamente bianchi o forse
scritte con la versione digitale
dell’inchiostro simpatico.
I controlli automatici sono sempre
risultati positivi

In qualche rarissimo
caso
sono
giunti
anche
avvisi
di
mancata consegna o
ritardi nel recapito
della RDAC

I motivi?

Siamo sicuri che le infrastrutture informatiche del ministero siano
pronte all’enorme flusso di dati in vista del 31 dicembre 2014?
 I blocchi di sistema sempre più frequenti lasciano intendere una continua
evoluzione e aggiornamento dei sistemi. Ma inevitabilmente tutto ciò non potrà
avvenire a costo 0.
 In particolare in ordine ai ritardi delle RdAC e agli avvisi di mancata consegna il
ministero ha assicurato il potenziamento dell’infrastrutture.
 Da quando gli ufficiali giudiziari non bussano più alla porta dei nostri studi il
numero degli eventi comunicati dalla cancelleria a mezzo PEC è sensibilmente
aumentato e si è esteso anche a quelle comunicazioni per cui la legge non
impone la comunicazione (ad es. rinvii di udienza, deposito memorie).
 Molto spesso il personale delle cancellerie effettua queste comunicazioni
pensando di inoltrarle a costo zero ma in realtà, i flussi delle comunicazioni
inutili, intasano il sistema a scapito della affidabilità comunicazioni e dei depositi
a valore legale
 Nel PCT i clic non sono gratis e a volte un clic di troppo può essere fatale (in
qualche tribunale il biglietto di cancelleria relativo all’emissione del decreto
ingiuntivo è stato inviato anche alla PEC del debitore prima della notifica)

E le soluzioni?
l’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non
impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa
processuale dal codice di procedura civile.
Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti
e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o
peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione.
Ai sensi dell’art. 13 delle regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e ora
riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini, non potrà
essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all’intervento manuale del
cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l’atto sulla consolle del
magistrato e su Polisweb.
E’ abbastanza evidente che, in questi ultimi casi si possa ricorrere al secondo comma dell’art.
153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze
per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice
provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
Medio tempore
- PEC di cortesia contenente la memoria

-

combinato disposto dell’articolo 170 del codice di procedura civile e dall’articolo
18 delle regole tecniche

Qualche problematica

COSE A CUI DIRE NO!















Qualche
regola
forse
banale…
Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) – limite tecnico pec. 50
mb in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda
busta integrativa.
Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali
I nomi dei file devono essere corti (si sono verificati erorri fatali su
nomi file lunghi 300 caratteri)
Tempi (deposito entro le ore 24 del giorno della scadenza)
L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della
PEC. L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo
l'accettazione da parte del cancelliere
I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione
sociale e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo
facciano parte della ragione sociale.
le abbreviazioni recanti la forma giuridica (spa, srl, etc..) Dovranno
essere indicate senza punti dopo la ragione sociale.
La controparte potrà controllare il deposito e prelevare copia dell’atto
depositato e dei documenti allegati direttamente dal PDA. Non è
previsto l’invio da parte della cancelleria degli atti depositati in via
telematica

LA REGOLA D’ORO DEL PCT

Two is megl che One

Grazie per l’attenzione
Avv. Nicola Gargano

www.quandoilprocessoetelematico.it
http://www.cspt.pro/
nicgar@garganolex.it

