
TAVOLA SINOTTICA DEGLI ERRORI FREQUENTI NEL DEPOSITO TELEMATICO 

Descrizione esito Causa Il cancelliere deve L'avvocato deve

Rasserenarsi :)

Verificare, avvisare l'avvocato e rifiutare

Rasserenarsi :)

Verificare, avvisare l'avvocato e rifiutare

Tabella elaborata dall'Avv. Pietro Calorio del foro di Torino

attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)

Link all'articolo di riferimento sul sito FIIF – CNF, § 1 e 3 - Le lettere (A, B1, B2, B3) si riferiscono ai casi descritti in questo diagramma di flusso

Se il cancelliere rifiuta 
prima della scadenza, è 

opportuno che 
l'avvocato

Se il cancelliere rifiuta dopo la 
scadenza, è opportuno che l'avvocato

“Numero di ruolo non 
valido: Il mittente non 

ha accesso al 
fascicolo” 

Il firmatario non è presente in anagrafica 
(caso A)

Verificare, aggiungere il firmatario al 
fascicolo de accettare - 

Circolare DAG 28/10/2014, punto 7

Si metta in contatto con la 
cancelleria e/o depositi 

istanza di visibilità

Formuli istanza di autorizzazione al 
deposito rettificato, alla quale allegare la 

RdAC relativa al primo invio, chiedendo al 
Giudice di dichiarare la validità e 
tempestività del primo deposito.

Deposito su fascicolo errato (all'interno del 
registro corretto (caso B2)

Verificare, correggere ed accettare - 
Circolare DAG 28/10/2014, punto 7

Ri-depositi con RG 
corretto

Deposito su registro errato, e RG esistente 
nel registro di destinazione (caso B3)

Ri-depositare nel 
registro corretto

Ri-depositi nel registro 
corretto

Formuli istanza di rimessione in termini a 
norma dell'art. 152, c. 2, c.p.c.,allegando 
RdAC e chiedendo di poter depositare 

nuovamente nel registro corretto.

“Numero di ruolo non 
valido: Procedimento 

non trovato” 

Deposito in fascicolo inesistente nel 
registro (corretto) di destinazione (caso B2)

Verificare, correggere ed accettare - 
Circolare DAG 28/10/2014, punto 7

Ri-depositi con RG 
corretto

Formuli istanza di autorizzazione al 
deposito rettificato, alla quale allegare la 

RdAC relativa al primo invio, chiedendo al 
Giudice di dichiarare la validità e 
tempestività del primo deposito.

Deposito su registro errato, con RG 
inesistente nel registro di destinazione 

(caso B3)

Ri-depositare nel 
registro corretto

Ri-depositi nel registro 
corretto

Formuli istanza di rimessione in termini a 
norma dell'art. 152, c. 2, c.p.c.,allegando 
RdAC e chiedendo di poter depositare 

nuovamente nel registro corretto.
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