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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 DI PARTE- CONTENZIOSO
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
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 di parte - Contenzioso e quindi quello desiderato.

Atto costituzione Nuovo Avvocato
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
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 campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Modifiche Anagrafiche
Costituzione Parti
Partecipanti: occorre inserire il nominativo della parte per la quale ci si costituisce quale
difensore. La parte è già censita nel procedimento il nominativo può essere prelevato direttamente tra le parti della pratica o digitato. Cliccare sull’icona “occhio” per procedere
all’inserimento.
Parte: nominativo di una parte del procedimento. Cliccare sull’icona “occhio” per procedere
con l’inserimento. Nel caso in cui
Chiamato: da utilizzare nel caso la costituzione sia per un terzo chiamato
Soggetti: nome del legale che deposita l’atto e del soggetto rappresentato.
Domanda: campo di testo libero da compilare obbigatoriamenteprecisando i motivi per il quale di procedere
al deposito dell’atto.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
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
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come al solito

Agenda Legale Elettronica

Atto richiesta visibilità

5

Atto richiesta visibilità
Per presentare una richiesta di visibilità di un fascicolo nel quale non si risulta costituiti, è necessario
l’invio di apposita richiesta, il tipo di atto Richiesta di Visibilità è presente per ogni procedimento, occorre dunque aver cura di selezionare la categoria corretta.
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco
Ruolo: selezionare il ruolo sul quale si vuole ottenere la visibilità (es. Speciale)
Numero: inserire il N.R.G.
Anno: inserire l’anno di iscrizione
Parte: il nominativo può essere prelevato direttamente tra le parti della pratica e si riferisce alla parte
non ancora costituita nel procedimento per la quale si richiede la visibilità del fascicolo.
Avvocato: nome del legale che deposita l’atto e della parte che ha conferito la delega.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
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
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
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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Comparse e Memorie
La procedura di deposito delle Comparse e delle Memorie è sostanzialmente uguale a prescindere dalla tipologia di atto, occorre sempre tenere presente che la prima cosa alla quale prestare attenzione è
l’Ufficio giudiziario di destinazione nonché il Registro di cancelleria nel quale l’atto confluirà.
Gli atti di questo gruppo sono: Comparsa 180, Comparsa conclusionale 190, Comparsa di replica 190,
Memoria 183, Memoria replica 183, Memoria replica prova contraria 183, Memoria generica.
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco
Ruolo: selezionare il ruolo sul quale si vuole depositare
Numero: inserire il N.R.G.
Anno: inserire l’anno di iscrizione
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Escludi Procura alle liti: Spuntare la casella in quanto per tali tipologie di atti non è necessario allegare (salvo
eccezioni) la procura alle liti, in quanto normalmente già in atti.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
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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Comparse di costituzione
La procedura di deposito delle Comparse di costituzione (in primo grado ed in appello) è sostanzialmente uguale, occorre sempre tenere presente che la prima cosa alla quale prestare attenzione è l’Ufficio giudiziario di destinazione nonché il Registro di cancelleria nel quale l’atto confluirà.
Gli atti di questo gruppo sono: Comparsa Costituzione Appello, Comparsa Costituzione Appello Incidentale, Costituzione con Riconvenzionale, Costituzione Semplice.
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco
Ruolo: selezionare il ruolo sul quale si vuole depositare
Numero: inserire il N.R.G.
Anno: inserire l’anno di iscrizione
Modifiche Anagrafiche
Costituzione Parti
Partecipanti: occorre inserire il nominativo della parte per la quale ci si costituisce quale
difensore. Il nominativo della parte può essere prelevato direttamente tra le parti della pratica o digitato. Cliccare sull’icona “occhio” per procedere all’inserimento.
Parte: nominativo della parte che si costituisce nel procedimento. Cliccare sull’icona “occhio” per procedere con l’inserimento.
Chiamato: da utilizzare nel caso la costituzione sia per un terzo chiamato
Soggetti: nome del legale che deposita l’atto e della parte rappresentata.
Nomina consulente parte: nome del consultente tecnico di parte che si intende nominare (facoltativo), cliccare sull’icona “occhio” per aprire la finestra di acquisizione dove risulta già presente il nominativo della parte
inserito nel passaggio precedente. Cliccare su nominativo, per spuntare la parte che ha nominato il consulente
il cui nome deve essere inserito nell’omonimo campo.
Domanda: campo di testo libero, facoltativo.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
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
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
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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Istanza generica
In questa tipologia di atto confluiscono tutte quelle richieste rivolte all’Ufficio Giudiziario che non
siano diversamente codificate come atti tipici, occorre sempre tenere presente che la prima cosa alla
quale prestare attenzione è l’Ufficio giudiziario di destinazione nonché il Registro di cancelleria nel
quale l’atto confluirà.
È possibile depositare un’istanza generica che non contenga nessuna delle richieste dell’elenco sottoriportato ovvero, cliccando sulla casella “Deposito” e selezionando dal menù a tendina una delle voci:
- Istanza Anticipazione Differimento Udienza
- Istanza Correzione Errore Materiale
- Istanza Interruzione
- Istanza Estromissione
- Istanza Rimessione Termini
- Istanza Rimessione in Istruttoria
- Istanza Sospensione Provvisoria Esecuzione
- Istanza Ricusazione Giudice
- Istanza Ricusazione CTU
- Istanza Ex art 186 bis
- Istanza Ex art 186 ter
- Istanza Ex art 186 quater
- Istanza Fissazione Udienza
- Istanza Congiunta Fissazione Udienza
- Istanza Trasformazione in Consensuale
- Istanza Richiesta Inefficacia ex art 188
- Istanza Richiesta esecutorietà ex art 647
- Istanza Rinuncia
- Deposito Prove ex art 210 cpc
- Deposito Foglio di Precisazione Conclusioni
- RIchiesta inefficacia Misura Cautelare
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco
Ruolo: selezionare il ruolo sul quale si vuole depositare
Numero: inserire il N.R.G.
Anno: inserire l’anno di iscrizione
Note: campo di testo libero facoltativo.
Domanda: campo di testo libero facoltativo.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Escludi Procura alle liti: Spuntare la casella in quanto per tali tipologie di atti non è necessario allegare (salvo
eccezioni) la procura alle liti, in quanto normalmente già in atti.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
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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Nomina CTP ex art. 87
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco
Ruolo: selezionare il ruolo sul quale si vuole depositare
Numero: inserire il N.R.G.
Anno: inserire l’anno di iscrizione
Parte: nominativo della parte già costituita nel procedimento e per la quale si vuole nominare il CTP. Cliccare
sull’icona “occhio” per procedere con l’inserimento
Nomina Consulente Parte: Cliccare sull’icona “occhio” per procedere con l’inserimento. Nella prima finestra è
presente il nominativo della Parte inserita al punto precedente. Selezionare il nominativo con doppio click del
mouse (compare segno di spunta) e poi inserire il nome del Consulente nel sottostante omonimo campo.
Soggetti: nome del legale che deposita l’atto e della parte rappresentata.
Nomina consulente parte: nome del consultente tecnico di parte che si intende nominare (facoltativo), cliccare sull’icona “occhio” per aprire la finestra di acquisizione dove risulta già presente il nominativo della parte
inserito nel passaggio precedente. Cliccare su nominativo, per spuntare la parte che ha nominato il consulente
il cui nome deve essere inserito nell’omonimo campo.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Escludi Procura alle liti: Spuntare la casella in quanto per tali tipologie di atti non è necessario allegare (salvo
eccezioni) la procura alle liti, in quanto normalmente già in atti.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
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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