
 

VERIFICA L’ATTUALITA’ E CORRETTEZZA DI QUANTO SOPRA INDICATO  

 

Converti in pdf nativo senza elementi attivi il file word dell'atto di appello e firmalo
digitalmente in formato CADES (.p7m) o PADES (signed.pdf)

Se non hai procura per l'appello, fai firmare al cliente la procura alle liti e apponi la tua
firma per autentica, quindi scansionala e firmala digitalmente per autenticarla, oppure se
possibile, firmate entrambi la procura digitalmente. In questo caso l'atto rimarrà in pdf
nativo e costituirà quindi un originale

Controlla nel REGINDE l'indirizzo PEC del procuratore della controparte al quale
notificherai l'appello e stampa l'esito della ricerca

Prepara la relata di notifica utilizzando l'utility di dirittopratico.it caricando: 1) l'atto da
notificare in pdf nativo e la procura alle liti (se in pdf nativo firmato digitalmente da
cliente e avvocato) selezionando nel campo "Natura del Documento" "originale
informatico predisposto dall'avvocato"; 2) la procura alle liti (se convertita in pdf
immagine perché sottoscritta digitalmente solo dall'avvocato) selezionando "acquisizione
tramite scanner di originale o copia conforme cartacea". Quindi scarica il file pdf nel tuo
pc e firmalo digitalmente

Invia la pec al destinatario allegando atto di appello, procura alle liti e relata di notifica.
Scrivi nell'oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e conserva i file
.eml o .msg delle ricevute di accettazione e consegna nella cartella della pratica (ti
serviranno per allegarli quando iscriverai la causa a ruolo o dovrai provare la notifica
dell'atto)

Prepara l'avviso di impugnazione ex art. 123 disp. att. c.p.c., quindi trasformalo in pdf
nativo senza elementi attivi. L'avviso dovrà pervenire in Cancelleria contestualmente alla
notifica ai sensi dell'art. 9 Legge 53/94

Deposita telematicamente l'avviso di impugnazione nel fascicolo informatico del
giudizio di primo grado, caricandolo nel tuo redattore come atto principale. Nella busta
andrà indicato il numero di R.G. del giudizio di primo grado. Carica come allegati l'atto di
appello che hai notificato e i file .eml o .msg delle ricevute di accettazione e consegna
della notifica. Quando il redattore lo richiederà, firma digitalmente l'avviso di
impugnazione e il file DatiAtto.xml.

E' arrivato il momento di inviare la busta (atto.enc) dell'avviso di impugnazione in
Tribunale tramite PEC. Scrivi nell'oggetto "DEPOSITO" seguito da uno spazio e da una
breve descrizione (es. Avviso di impugnazione) Se tutto è andato per il verso giusto
riceverai LE 4 PEC, che conserverai nella cartella della pratica


