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La procura 
cartacea e digitale 

http://www.fiif.it


ART. 83 C.P.C. 

PROCURA DIGITALE 

La procura si considera 
apposta in calce anche 
se rilasciata …o su 
documento informatico 
separato sottoscritto con 
firma  digitale e 
congiunto all’atto a cui si 
riferisce medianti 
strumenti informatici, 
individuati con apposito 
decreto del Ministro della 
Giustizia  

 

PROCURA CARTACEA 

…SE la procura alle liti è 
stata conferita su supporto 
cartaceo, il difensore che si 
costituisce attraverso 
strumenti telematici ne 
trasmette la copia 
informatica autenticata con 
firma digitale, nel rispetto 
della normativa, anche 
regolamentare, 
concernente la 
sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatiche 
trasmessi in via telematica 

http://www.fiif.it


Perché non vedo il 

mio fascicolo? 

http://www.fiif.it


Il problema delle 

anagrafiche distrettuali 

• SICID (contenzioso civile) 

• SIECIC (esecuzioni e fallimenti) 

Servizio Giustizia Map su www.giustizia.it 

ASSISTENZA PCT 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


Gli errori nella terza 

PEC – esito controlli 

automatici 

http://www.fiif.it


In quali casi il cancelliere può rifiutare la busta? 

Circolare Ministero della Giustizia del 27/6/2014 

 

• Warn 

• Error 

• Fatal 

 

 

ERRORI NELLA 

TERZA PEC – ESITO 

CONTROLLI 

AUTOMATICI DEL 

DEPOSITO 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


E il deposito NON 

telematico? 

http://www.fiif.it


Serve autorizzazione del 

Presidente del Tribunale o del 

Giudice del procedimento 

(anche successiva e preventiva) 

Sarà possibile depositare al di fuori del PCT: 

- quando i sistemi informatici del dominio giustizia 
non funzionano; 

- per ragioni specifiche (ad esempio il deposito di 
una scarpa, e non della sua rappresentazione 
digitale, in un processo in tema di marchi e 
brevetti). 

http://www.fiif.it


Che cosa accade 

se sbaglio? 

http://www.fiif.it


Il problema 

dell’inammissibilità 

DEPOSITO DEI FORMATI NON 

CONSENTITI 

Declaratoria di 

inammissibilità 

Tribunale di Roma, 

Ordinanza 9/6/2014 

Declaratoria di nullità 

Tribunale di Livorno, 

Ordinanza 25/7/2014 

DEPOSITO CON MODALITA’ 

NON CONSENTITE 

Declaratoria di inammissibilità 

 Tribunale di Foggia, decisione 
10/4/2014 

 Tribunale di Reggio 
Emilia,01/07/2014 

 Tribunale di Padova, Ordinanza 
28/8/2014 

 Tribunale Torino, Provvedimento 
15/7/2014 

Contrarie (con rimessione in termini) 
 Tribunale Perugia, Ordinanza 

17/1/2014 

 Tribunale di Bergamo, Ordinanza 
10/7/2014 

http://www.fiif.it


Nuove modalità di 

redazione degli atti 

http://www.fiif.it


L’atto dev’essere predisposto tenendo conto che 

il Giudice lo visualizzerà sul suo PC e, pertanto: 

Atti concisi con breve richiamo agli atti 

precedenti, alla dottrina e alla giurisprudenza; 

Si all’utilizzo di immagini e colori; 

Certamente consigliato nei documenti è il 

riportare nella prima pagina l’elemento che 

vogliamo evidenziare (ad esempio una 

particolare clausola contrattuale). 

E’ possibile agevolare la lettura dei documenti anche 

inserendo dei link interni ed esterni all’atto 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


Duplicato e Copia 

Informatica nel PCT 

http://www.fiif.it


Le copie informatiche anche per immagine 

contenute nel fascicolo informatico equivalgono 

all’originale anche se manca la firma digitale del 

cancelliere -art. 16 bis,co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 

come modificato D.L. n. 90/2014  

DUPLICATO NEL PCT 
Il duplicato informatico di  un  
documento informatico deve 
essere prodotto mediante 
processi  e  strumenti  che 
assicurino che il documento 
informatico ottenuto sullo stesso 
sistema di memorizzazione o su 
un sistema diverso contenga la 
stessa sequenza di bit del 
documento informatico di 
origine. 
ART. 16 BIS., CO. 9 bis, D.L. 
179/2012 come modificato 

COPIA INFORMATICA 

Diversa sequenza valori 

binari 

Art. 1, lett. i quarter, 

CAD 

http://www.fiif.it


Da quando decorre il 

termine se la 

comunicazione è 

telematica? 

http://www.fiif.it


DECORSO DEI TERMINI NEL CASO DI 

PROVVEDIMENTO COMUNICATO 

TELEMATICAMENTE DALLA CANCELLERIA 

Ad esempio termine lungo appello, termini ex art. 

183 cpc se non diversamente ed espressamente 

stabilito dal giudice, ecc.: 

PER IL DIES A QUO, RILEVA LA DATA DI 

SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


Firma digitale 
Approfondimento 

http://www.fiif.it


Tipologia di firma digitale 

ammesse nel PCT 

• CAdES – genera file .p7m 

• PAdES – all’interno del PDF 

Video tutorial sul canale 

YouTube della FIIF 

www.youtube.com/FIIFCNF  

http://www.youtube.com/FIIFCNF
http://www.fiif.it


I certificati devono essere validi e non revocati. 

Il file sottoscritto non deve contenere 

macroistruzioni o codici eseguibili (es. campo 

data) 

• Stessa efficacia probatoria 

della scrittura privata ex art. 

2702 c.c. 

 

• Requisiti di forma ad 

probationem e ad 

substantiam richiesti dalla 

legge 

EFFICACIA DELLA 

FIRMA DIGITALE 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


L’apposizione della firma digitale non 

conferisce al documento data certa 

• Disconoscimento dell’uso – 

presunzione (art. 21, co. 2, 

CAD) 

• Disconoscimento della 

firma digitale (ex art. 214 

c.p.c.)? 

E’ POSSIBILE IL 

DISCONOSCIMENTO 

DELLA FIRMA 

DIGITALE? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attention
http://www.fiif.it


PAGAMENTI TELEMATICI 

http://pst.giustizia.it Video tutorial sul canale 

YouTube della FIIF 

www.youtube.com/FIIFCNF  

http://www.youtube.com/FIIFCNF
http://www.fiif.it


La RT ( ricevuta telematica ) può essere utilizzata sia in 

modalità tradizionale (cioè stampata ed allegata 

all’iscrizione a ruolo “cartacea”) che nell’ambito del flusso 

telematico ( DM 44/2011) e, quindi, allegata nella busta 
telematica.  

POSSONO ESSERE 

ESEGUITI TRAMITE: 

• Punto di accesso: 

funzionalità e modalità 

messe a disposizione 

dal gestore 

• Portale PST Giustizia: 

previa autenticazione 

a mezzo smart card    

 

CANALI DI 

PAGAMENTO 

 POSTE ITALIANE: carta 
di credito o c/c 

 UNICREDIT BANK: 
bonifico alla Tesoreria 
dello Stato (bisogna 
essere titolari di c/c) 

 BANCA convenzionata 
con il gestore del Punto 
di Accesso  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marca_da_bollo_adesiva.jpg
http://www.fiif.it


Ultime novità  
Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 

2014 – NON ancora convertito in legge 

http://www.fiif.it


CONDIZIONI D’USO 

 Salvo dove diversamente indicato, 
quest'opera è distribuita con licenza 

Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Italia. 

SEGUICI SU 

www.pergliavvocati.it  

FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE 
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