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AVVERTENZE GENERALI
Attestazioni di conformità
Le regole per il deposito telematico degli atti prevedono per alcune tipologie il deposito della copia informatica o della copia informatica per immagine all’interno del fascicolo informatico; in tal caso il depositante è
tenuto ad attestare la conformità della copia all’originale in suo possesso.
La normativa attuale prevede che l’attestazione di conformità venga apposta su un documento informatico
separato all’interno del quale deve essere individuato in modo univoco il file del quale si attesta la conformità
Per svolgere tale adempimento il ns software si avvale di una funzione che consente di estrarre l’impronta
di hash del documento e di apporre un riferimento temporale sull’arrestazione medesima
Selezionando in sede di allegazione degli atti per il deposito, l’apposita casella “Conformità”, viene estratta
l’impronta di hash del relativo file.
In fase di acquisizione degli allegati, dopo aver individuato il file di interesse, apparirà un menù a tendina
dal quale l’utente potrà selezionare il tipo di allegazione scegliendo tra: Originale informatico, Duplicato informatico, Copia informatica, Copia informatica per immagine oppure Altro.
Selezionando una qualsiasi delle opzioni, esclusa la voce “Altro”, sarà possibile generare l’attestazione di
conformità, all’interno della quale compariranno impronta di hash e riferimento temporale.

Dimensioni massime busta telematica
Le buste telematiche di deposito non possono superare i 30 MB di peso per ragioni connesse con la
funzionalità delle caselle di posta elettronica certificata, per tale ragione nella maschera di allegazione degli
atti per la predisposizione della busta è presente un contatore che evidenzia le dimensioni della busta che
si sta creando. Le dimensioni totali non corrispondono alla somma dei file allegati in quanto L’INDICATORE
CONTEGGIA ANCHE IL PESO DELL’OPERAZIONE DI CRIPTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DATI
(aumento di circa il 40%).
Nell’ipotesi in cui gli allegati documentali abbiano una dimensione superiore a quella prevista sarà necessario predisporre più buste e provvedere ad invii successivi. Si fa presente che qualora sia necessario iscrivere a ruolo un procedimento nuovo l’eventuale deposito di documenti successivi sarà possibile solo una volta
ottenuto dall’ufficio il numero di ruolo generale del procedimento; bisognerà depositare le buste successive
non come ulteriore invio di un atto introduttivo ma utilizzando l’apposito atto denominato: “Produzione documenti richiesti”.
Analoga procedura è da seguire per il deposito di un atto endoprocessuale.
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ATTI INTRODUTTIVI - CONTENZIOSO
Occorre tener presente che in tutti gli atti introduttivi sono privi dei campi - Numero (ruolo) e Anno
(ruolo) che verranno inseriti dal sistema dei registri di cancelleria una volta iscritto a ruolo il procedimento presso l’ufficio giudiziario competente
Per selezione questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto da
depositare, digitare la descrizione e poi selezionare Atti Introduttivi e quindi quello desiderato.

Citazione - Citazione generica
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Data citazione: inserire la data della vocatio in ius presente nell’atto di citazione.
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è già presente nel tab Foro della Pratica,
il tribunale è già mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campo
scegliendo la voce in base al tipo di giudizio che si intende introdurre
Materia: deve essere selezionata dal menù a tendina che compare in base alla selezione effettuata sulla voce
“Ruolo”.
Oggetto: deve essere selezionata dal menù a tendina che compare in base alla selezione effettuata sulla
voce “Materia”.
Valore causa: deve essere indicato il valore della controversia
Contributo unificato: viene calcolato sulla base del valore inserito nel campo precedente, andrà successivamente inserito il file relativo al pagamento in base alla tipologia di versamento effettuato
Anagrafica procedimento:
Partecipanti: occorre inserire il nominativo della parte per la quale si iscrive a ruolo il procedimento quale difensore. La parte è già censita nell’agenda il nominativo può essere prelevato
direttamente tra le parti della pratica o digitato. Cliccare sull’icona “occhio” per procedere all’inserimento.
Parte: nominativo della parte per la quale si iscrive il procedimento. Cliccare sull’icona “occhio” per
procedere con l’inserimento.
Controparte: inserire i dati della controparte, con il simbolo + è possibile inserire più controparti qualora necessario
Soggetti: nome del legale che iscrive a ruolo e del soggetto rappresentato.
Istanze: campo eventuale contenente un menù a tendina dal quale selezionare la tipologia di istanza che si
intende proporre all’ufficio oltre alla domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale: Prima dell’inserimento dell’atto è necessario indicare la data nella quale è stata effettuata la notifica (in caso di più notifica inserire la più recente); cliccare sul pulsante “Carica atto” per selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare che varia a seconda della modalità di notifica effettuata.
Trattandosi di atto di citazione al momento dell’iscrizione a ruolo sarà già stato notificato in modo tradizionale
(tramite ufficiale giudiziario o con notifica ai sensi della legge 53 del 1994) oppure telematicamente (a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 3 bis della sopracitata norma).
In caso di notifica tradizionale il file da inserire è il pdf nativo che si è utilizzato per stampare la citazione e
NON deve essere firmato prima poiché la procedura di imbustamento provvede anche all’apposizione della
firma digitale.
In caso di notificazione a mezzo p.e.c. dovrà essere inserito il file pdf nativo già sottoscritto prima della notificazione e si dovrà selezionare l’opzione “Non firmare l’atto”
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FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI

Procura alle liti: Selezionando l’icona cartella si va a prelevare il documento procura alle liti nella cartella ove
è stato salvato, per tale inserimento vale quanto già detto per l’atto principale a seconda che la procura sia già
stata notificata telematicamente (in questo caso occorrerà inserire il documento già sottoscritto digitalmente
utilizzato in fase di notificazione) oppure no
Nota Iscrizione a Ruolo: il software genera automaticamente la N.I.R. sulla base dei dati inseriti in fase di
compilazione è comunque prevista un’opzione nel caso non la si voglia per qualche motivo produrre e depositare, tale file verrà firmato digitalmente all’atto della chiusura della busta telematica.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare la documentazione probatoria e gli allegati che si vogliono inserire nella busta ed eventualmente
impostarli come “da firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto. In relazione a questa funzione occorre precisare che secondo le regole tecniche del PCT alcuni allegati devono essere “qualificati” come ad
esempio le ricevute delle notificazioni effettuate a mezzo p.e.c.. Tali file devono essere inseriti utilizzando il
pulsante presente che consente di selezionare il file .eml o .msg e specificare la ripologia di ricevuta, se di
accettazione e di avvenuta consegna (RdA e RdAC) e i relativi destinatari..
Attestazione di conformità: nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata effettuata in modalità
“cartacea” è necessario depositare la copia informatica per immagine dell’atto e delle relate di notifica inserendola tra gli allegati generici e spuntando il flag “Conformità”, in tal modo verrà generato un file pdf nativo
(che verrà firmato digitalmente all’atto della realizzazione della busta telematica) contenente l’attestazione di
conformità per tale atto ed in caso di selezione di atti ulteriori, per tutti quelli che si ritenga debbano essere
muniti di attestazione.
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come al solito
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