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Normativa di riferimento

 Decreto Ministero della Giustizia n° 44 del 21 febbraio 2011

 Provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del p p p ,
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente 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, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. , , gg ,
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. 

 D.L. 179/2012 convertito in legge dall’art. 1 L. 17 dicembre 2012, n. 221

 Codice dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Cod ce dell st a o e d g tale ec eto eg slat vo  a o 005, . 8

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 

 2   71  (13A04284)comma 2, e 71. (13A04284)

 D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014

 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014
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Obbligo di deposito digitale

Giudice di Pace • Nessun obbligo di deposito digitale

• Nei giudizi contenziosi o di volontaria giurisdizione devono essere 
depositati obbligatoriamente in via digitale tutti gli atti del difensore già

• Nei procedimenti esecutivi devono essere depositati digitalmente tutti 
gli atti successivi al pignoramentoNei procedimenti esecutivi dovranno  a 

Tribunale

gli atti successivi al pignoramentoNei procedimenti esecutivi dovranno, a 
partire dal 31 marzo 2015, essere iscritte a ruolo digitalmente tutte le 
nuvoe procedure

• Nelle procedure concorsuali devono essere depositati digitalmente tutti 
gli atti del Curatore  del Commissario Giudiziale  del Liquidatore  del gli atti del Curatore, del Commissario Giudiziale, del Liquidatore, del 
Commissario Liquidatore, del Commissario Straordinario

• Devono essere depositati digitalmente tutti i ricorsi per decreto 
ingiuntivo e tutti gli atti relativi ai procedimenti monitori, ivi comprese 
le richieste di rilascio della form la esec ti a a seg ito di mancata le richieste di rilascio della formula esecutiva a seguito di mancata 
opposizione.

Corte di Appello
• Nessun obbligo, ad oggi, di deposito digitale ma sperimentazione già 

avviata in molte CdA
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Corte di Appello avviata in molte CdA.
• Obbligo dal 30 giugno 2015 per gli atti del difensore già costituito 



Il formato degli atti principali
Art. 12 del provvedimento 16 aprile 2014 (attuazione dell’art. 11 DM 44/2011)Art  12 del pr vvediment  16 aprile 2014 (attuazi ne dell art  11 DM 44/2011)
L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare 
telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

è i  f  PDF è in formato PDF;
 è privo di elementi attivi;
 è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale  senza restrizioni  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;

 è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna  è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna 
secondo la struttura riportata ai commi seguenti; (PADES-BES o CADES-BES)

 è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni 
st uttu te nonché tutte le info m zioni dell  not  di isc izione  uolo  e che strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che 
rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è 
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
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Il formato degli atti principali

Il file principale della busta telematica dovrà quindi obbligatoriamente 
essere un c.d. «PDF testuale» un file, quindi, nativo digitale e…..

NON SCANNERIZZATONON SCANNERIZZATO
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Il formato degli atti principali
Qualora l’atto venisse comunque depositato come documento scannerizzato, Qualora l atto venisse comunque depositato come documento scannerizzato, 
gli attuali orientamenti giurisprudenziali sono 2

T ib l  di Li   L li  Tribunale di Livorno 25 Luglio 
2014
Atto nullo e non rinnovabile Tribunale di Vercelli 31 Luglio 

Tribunale di Roma 13 luglio 

T V g
2014
Mera irregolarità

Tribunale di Roma 13 luglio 
2014
Atto inammissibile
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Il formato degli atti principali
Tribunale di Livorno 25 Luglio 2014
Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo
scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la
necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che
l’atto del processo sia un pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lol atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo
scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo
degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei
caratteri, detti OCR (optical character recognition). Ma se così è, la redazione dell’atto processuale in
formato pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell’atto eformato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell atto e
dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art 156 comma 2° c.p.c..

L’atto viene poi considerato «non rinnovabile» ex art 162 c p c poiché:L atto viene poi considerato «non rinnovabile» ex art. 162 c.p.c. poiché:
l’applicazione …………….. non ha senso in un procedimento, quale quello monitorio, nel quale l’attività 
che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l’atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso 
dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c..

Si ma…… il contributo unificato?!!!!
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Il formato degli atti principali
Tribunale di Vercelli 31 Luglio 2014T bunal  d  V ll  31 Lugl  2014

Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di
requisiti di forma deve essere prevista da una leggerequisiti 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 fontediscendere 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
irregolaritàirregolarità.
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Il formato degli atti principali

Il file principale della busta telematica dovrà poi essere privo di elementi 
attivi:
Sono elementi attivi i link ipertestuali come – ad esempio – i collegamenti 
mail o internet? 

lucasileni@pec.ordineavvocatigrosseto.com

http://processociviletele.blogspot.it/
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Il formato degli atti principali

“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.quando il file viene aperto.
Rispetto alle domande specifiche:

a) le figure all’interno del testo sono ammessea) le figure all’interno del testo sono ammesse;

b) i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non essendo considerati“elementig ,
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 am a m all ga pp p a a
esterne, che quindi possono variare; in quest’ultimo caso al giudice viene 
esposto un avviso non bloccante.
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Il deposito degli atti introduttivi
L’Art. 16 bis del D.L. 179/2012 sancisce l’obbligo di deposito digitale unicamente L A l D L 9/ a l l g p g al a
degli atti del difensore già costituito in giudizio, lasciando – quindi – fuori gli atti 
introduttivi.
il D.M. 44/2011 non stabilisce, però, quale tipologia di atto digitale sia possibile 
d i bi i i hé d di didepositabile telematicamente poiché, essendo un provvedimento di carattere 
generale, si occupa unicamente del percorso e degli accorgimenti da seguire per 
effettuare il deposito.
L’unico limite posto dal dm 44/2011 è rappresentato dall’art  35 D M  44/2011 che  L’unico limite posto dal dm 44/2011 è rappresentato dall’art. 35 D,M, 44/2011 che, 
al comma 1, stabilisce: “L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici 
è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità 
delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di ll f , ll f l
comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.”
Per poter correttamente perfezionare il deposito di un atto digitale in un 
determinato Tribunale, quindi, il Tribunale de quo dovrà aver ottenuto un 

di i i h li di i l’ i iprovvedimento autorizzativo che gli consenta di ricevere l’atto in questione.
Oggi, però, tutti i Tribunali soddisfano i requisiti di cui all’art. 35, ciò –
chiaramente – in virtù dell’obbligo di deposito digitale previsto per gli atti 
endoprocedimentaliendoprocedimentali

Avv. Luca Sileni - Cc- By - Sa- Nc 3.0 11



Il deposito degli atti introduttivi

Cosa succede ebbe  quindi  se Cosa succederebbe, quindi, se 
depositassi un atto depositassi un atto 
introduttivo?introduttivo?
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Il deposito degli atti introduttivi

L’atto era inserito nel decreto DGSIA ex art. 35 DM 44/2011

Giurisprudenza 

Maggiore 
giurisprudenza 

minoritaria 

L’ è i id i i i i Tribunale di Pesaro 10 ottobre 2014 L’atto è L’atto è pienamente valido e spiega i suoi effetti

Poiché il Tribunale era stato autorizzato dal DGSIA

Tribunale di Pesaro 10 ottobre 2014 L atto è 
inammissibile poiché l DL 179/2012 non solo 
pone un obbligo di deposito digitale degli atti 
endoprocedimentali ma esclude la possibilità di 
depositare altre tipologia di attodepositare altre tipologia di atto.

Ciò che non è obbligatorio è 
vietato?!!! 
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vietato?!!! 



Il deposito degli atti introduttivi

L’atto non era inserito nel decreto DGSIA ex art. 35 DM 44/2011

S ’ è i i d d DGSIA

Nel processo vige il principio della libertà delle forme 
(art. 121 cpc) e – in ogni caso – anche a voler ritenere 
che il deposito digitale non rispetti le forme previste 

Se l’atto non è fra quelli elencati nel decreto del DGSIA

sarà inammissibile (Tribunale di Foggia 10 aprile 2014 e

Tribunale di Padova, 1° settembre 2014)

dal codice di procedura e comporti quindi nullità, ex 
art. 156 u.c. il raggiungimeno dello scopo da parte 
dell’atto, sana qualsiasi nullità attinente alle forme.

T ib  Mil no 7 ottob e 2014Trib. Milano 7 ottobre 2014

Trib Vercelli 4 agosto 2014

Trib Brescia 10 ottobre 2014
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Il deposito degli atti introduttivi
Ma c’è chi si spinge oltre! Il Dott. Marinai (MagRInf del distretto di Firenze), ha recentemente 
commentato l’Ordinanza del Tribunale di Milano sul sito di Magistratura Democratica  commentato l Ordinanza del Tribunale di Milano sul sito di Magistratura Democratica, 
affermando:

à……se il decreto dirigenziale ex art. 35 d.m. 44/2011 aveva la finalità di accertare e dichiarare 
“l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei 
servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, non appare dubbio 
che il legislatore, introducendo – con l'entrata in vigore a partire dal 30.6.2014 del d.l. 90/2014 che il legislatore, introducendo con l entrata in vigore a partire dal 30.6.2014 del d.l. 90/2014 
– l'obbligatorietà del deposito telematico non solo delle memorie endoprocessuali per i nuovi 
procedimenti, ma anche l'obbligatorietà del deposito telematico del ricorso per decreto 
ingiuntivo (che, di sicuro, è un atto introduttivo del giudizio), ha compiuto una volta per 
u  l g  l  v lu zi  d ll'id i à d ll  zz u  i f m ich   d i vizi di tutte, ex lege, la valutazione dell'idoneità delle attrezzature informatiche e dei servizi di 

comunicazione telematica di tutti gli Uffici giudiziari, il che rende del tutto superflua una 
nuova valutazione da parte del dirigente del Ministero.
La norma  pertanto  ad avviso di chi scrive  deve ritenersi abrogata per incompatibilità  il che La norma, pertanto, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi abrogata per incompatibilità, il che 
risolve, alla radice, il problema della legittimità del deposito telematico di qualunque atto 
processuale.
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Il formato degli allegati
Art. 13 del provvedimento 16 aprile 2014 (attuazione dell’art. 11 DM 44/2011)A l p ap l (a a ll a DM /

I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e 
campi variabili  e sono consentiti nei seguenti formati:campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
.pdf .rtf .txt.jpg.gif.tiff.xml
.eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
.msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei È consentito l utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei 
formati previsti al comma precedente:
.zip .rar .arj.

Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 
qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve 
essere applicata dopo la compressioneessere applicata dopo la compressione.
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Il momento del deposito ed il ruolo del 
cancellierecancelliere
Art 16 bis comma 7 del D.L. 179/2012 – così come modificato dal D.L. 90/2014

Il deposito con modalità telematiche 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 è elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è 
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è 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. 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 informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei 
documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta 
elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine 
del giorno di scadenza.del giorno di scadenza.
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Il momento del deposito ed il ruolo del 
cancellierecancelliere
Ma se il Cancelliere rifiuta la busta o tarda ad accettarla?

Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti 
all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e all entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 
90/2014
Art. 7 u.c. - 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 
riscontratariscontrata
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Il momento del deposito ed il ruolo del 
cancellierecancelliere
Tabella errori (solo qualche esempio)

• Il Depositante è radiato o sospesoERROR
• Busta non elaborabile FATAL

I ibi d i b A AL• Impossibile decifrare la busta FATAL
• Certificato di firma non valido ERROR
• Certificato firma scaduto ERRORCertificato firma scaduto ERROR
• Il mittente non è tra i firmatari dell'atto ERROR
• Il firmatario dell'atto non è costituito parte in causa  ERROR
• Numero di ruolo non indicato  ERROR
• Atto depositato fuori termine WARN
• Assente allegato Procura alle liti  WARNAssente allegato Procura alle liti  WARN
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Il momento del deposito ed il ruolo del 
cancellierecancelliere
Qualora, comunque, la cancelleria non accetti o accetti in ritardo l’atto, 
potremo far ricorso .potremo far ricorso………….

alla rimessioni in termini ex art  153 II comma c p c e 294 alla rimessioni in termini ex art. 153 II comma c.p.c. e 294 
c.p.c. poiché la parte sarà «incorsa in decadenze per 
causa ad essa non imputabile»causa ad essa non imputabile»
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Altre questioni controverse o problematiche

• La formula esecutiva digitale ….. Questa sconosciuta!

Il bl m  d i c lli d i i g li T ib li  i  • Il problema dei protocolli dei singoli Tribunali, in 
particolare in materia di esecuzioni

• La verbalizzazione in udienza
• L’impossibilità di acquisire direttamente il fascicolo L impossibilità di acquisire direttamente il fascicolo 

del monitorio nel procedimento di opposizione
• Il deposito di documenti in udienza e fuori udienza• Il deposito di documenti in udienza e fuori udienza
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ContattiContatti

Avv. Luca Sileni

 lucasileni@hotmail.com lucasileni@hotmail.com

http://processociviletele.blogspot.it/

h f b k Shttps://www.facebook.com/Luca.Senpai

https://twitter.com/LucaSilenip
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