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L A  P R OCU R A   

A L L E  L I T I  N E L

P R OCE S S O  CI V I L E

T E L E M A T ICO

FORMAZIONE 
SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICA

di Avv. Stefania Giordano

A Ai sensi dell’art. 83 terzo comma c.p.c. 
“La procura speciale può essere anche 
apposta in calce o a margine della  

citazione [c.p.c. 163], del ricorso [c.p.c. 366, n. 
5], del controricorso [c.p.c. 370],della comparsa 
di risposta [c.p.c. 167] o d’intervento [c.p.c. 
267], del precetto [c.p.c. 480] o della domanda 
d’intervento nell’esecuzione [c.p.c. 499], ovvero 
della memoria di nomina del nuovo difensore, 
in aggiunta o in sostituzione del difensore 
originariamente designato. In tali casi 
l’autografia della sottoscrizione della parte 
deve essere certificata dal difensore. La 
procura si considera apposta in calce anche se 
rilasciata su foglio separato che sia però 
congiunto materialmente all’atto cui si 
riferisce, o su documento informatico separato 
sottoscritto con firma digitale e congiunto 
all’atto cui si riferisce mediante strumenti 
informatici, individuati con apposito decreto 
del Ministero della giustizia. 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 informatici e
trasmessi in via telematica…” 
A tal fine l’art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 
dispone che: “La procura alle liti si considera 
apposta in calce all’atto cui si riferisce quando 
è rilasciata su documento informatico separato 
allegato al messaggio di posta elettronica 
certificata mediante il quale l’atto è notificato. 
La disposizione di cui al periodo precedente si 
applica anche quando la procura alle liti è 
rilasciata su foglio separato del quale è estratta 
copia informatica, anche per immagine.”

Anche se ai sensi dell’art. 83 c.p.c. continua a essere 
regolare la procura alle liti apposta a margine dell’atto, la 
stessa acquista con il processo civile telematico la dignità 
di atto autonomo, in quanto ai fini della costituzione in 
giudizio della parte, è richiesta dal sistema telematico 
ministeriale come allegato specifico in formato PDF da 
nominare “procura alle liti”. 
La procura apposta su foglio separato, inoltre, consentirà 
l’utilizzo dell’originale dell’atto introduttivo in pdf nativo 
firmato digitalmente dal solo difensore, sia quando lo si 
vorrà notificare a mezzo posta elettronica certificata, sia 
quando lo si dovrà depositare in giudizio all’atto della 
costituzione telematica. 

Per gli anzidetti motivi, è consigliabile redigere la procura 
su foglio separato, avendo cura di indicare nella stessa le 
parti e l’oggetto del procedimento per il quale è stata 
conferita. 

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Di seguito un esempio di procura alle liti 
da modificare a seconda delle esigenze
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Procura alle liti
Io sottoscritto/a ______________, nato/a ________ il __________, Cod. Fisc. 
___________, residente in _________, Via ____________, con riferimento al contenzioso 
insorto nei confronti di __________________ (indicare le generalità della controparte e il Cod. Fisc.) 
avente ad oggetto______________________ delego a rappresentarmi e difendermi in giudizio 
(ovvero in ogni fase, stato e grado del giudizio, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive), 
l’Avv. _______________ del Foro di __________, Cod. Fisc._______________, conferendogli 
ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunziare agli atti del giudizio, fare 
accettazioni di rinunzie, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri colleghi, 
eleggere/modificare domicili anche digitali, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, 
proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni 
cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti, assumendo sin 
d’ora per rato e valido l’operato del suddetto Legale. 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere 
al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo 
decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere 
alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto 
decreto legge. 
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente procura 
conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, di 
essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al 
presente mandato, autorizzando sin d’ora il relativo trattamento. 
Luogo e data 
Firma del cliente 

Per autentica, vera la firma 
Firma dell’avvocato

P R O C E S S O  C I V I L E  T E L E M A T I C O

F A C  S I M I L E

P uò  e s s e r e  u n  o r i g i n a l e  i n f o r m a t i c o  s e  

s o t t o s c r i t t a  d i g i t a l m e n t e  d a l  c l i e n t e  e  

d a l l ' a v v o c a t o .  S e  l a  p r o c u r a  è  c a r t a c e a ,  

s c a n s i o n a l a  e  s o t t o s c r i v i l a  d i g i t a l m e n t e  p e r  

a u t e n t i c a r l a .

PROCURA 
ALLE LITI
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LA PROCURA ALLE LITI  ANALOGICA E DIGITALE 

GLI STEP 
DA SEGUIRE 

Se il cliente non è dotato di dispositivo di firma digitale, la procura alle liti dovrà essere 
formata su supporto analogico seguendo questi step: 
- predisporre la procura alle liti con il proprio programma di videoscrittura 
- stamparla, farla firmare al cliente e autenticarla con la propria sottoscrizione di pugno 
- scansionare l’originale cartaceo della procura sottoscritta da cliente e difensore, ottenendo così 
una copia informatica in pdf immagine 
- nominare il pdf immagine “procura alle liti” 
- sottoscrivere digitalmente il pdf immagine per autenticare la copia informatica della procura 

Se invece il cliente è dotato di dispositivo di firma digitale, la procura alle liti potrà essere 
formata su supporto digitale e rimarrà un originale informatico seguendo questi step: 
- predisporre la procura alle liti con il proprio programma di videoscrittura 
- convertire il file in pdf nativo e nominarlo “procura alle liti” 
- far sottoscrivere digitalmente il pdf nativo al cliente 
- aprire il file pdf con il proprio dispositivo di firma e apporre la firma digitale per autentica della 
firma del cliente, utilizzando la funzione “controfirma” o similari. 

Se la procura viene conferita a due avvocati, entrambi potranno firmare 
la stessa seguendo questa semplice procedura: 
- Uno dei due avvocati apporrà la propria firma digitale al pdf immagine o 
nativo contenente la procura e trasmetterà lo stesso al co-procuratore 
- Il co-procuratore aprirà il file e con il proprio dispositivo di firma 
selezionerà la funzione “aggiungi firma” o similari, per apporre a sua 
volta la propria firma digitale. 
Si riporta, in merito, l’art. 12 comma 2 del Provvedimento 16 aprile 2014 
(Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/11) a mente del quale “La 
modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica 
qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che 
uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso 
documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei 
firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme 
non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato 
CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il 
meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola 
che per l’apposizione di firme multiple.” 

Si segnala, infine, che anche se la scansione della procura alle liti 
predisposta su supporto analogico è una copia informatica, per 
l’autentica della stessa è sufficiente la firma digitale dell’avvocato, così 
come dispone l’art. 83 c.p.c. 

La procura, quindi, sottoscritta di pugno da cliente e avvocato, 
scansionata e firmata digitalmente da quest’ultimo, è copia autentica che 
può essere depositata telematicamente in giudizio o allegata alla notifica 
PEC dell’atto di parte, senza necessità di attestare la sua conformità nella 
relata di notifica.  

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE O PIU’ DIFENSORI

AUTENTICA



Quando il difensore o il dipendente della 
P.A. che sta in giudizio personalmente, il 
CTU, il professionista delegato, il curatore 
e il commissario giudiziale, devono 
depositare telematicamente la copia 
informatica di un atto processuale di parte 
o di un provvedimento del giudice formati 
su supporto analogico e che detengono in 
originale o in copia conforme, possono 
attestare la conformità della copia 
informatica ai sensi dell’art. 16 decies DL 
179/2012. 
La copia informatica munita 
dell’attestazione di conformità equivale 
all’originale/copia conforme 
dell’atto/provvedimento analogico. 
I casi in cui ci si può avvalere del potere di 
attestazione contemplato nel richiamato 
art. 16 decies DL 179/2012 sono, tra gli 
altri, quelli in cui si rende necessario il 
deposito in sede di appello della copia 
informatica della sentenza analogica 
emessa dal giudice di prime cure o il 
deposito di una notifica cartacea, come ad 
esempio quella del decreto ingiuntivo 
notificato nelle tradizionali forme cartacee 
da allegare all’atto dell’iscrizione a ruolo 
telematica dell’opposizione. 

Pratico.it 
- Attesta la conformità 
dell’atto / 
provvedimento analogico scansionato 
all’interno del documento informatico o su un 
file separato ai sensi degli artt. 16 decies e 
undecies DL 179/2012 prima del deposito 
telematico 
- Firma digitalmente l’attestazione di 
conformita’
- Prepara la busta 
con il tuo redattore come 
segue: 
seleziona il corretto Registro/Ruolo 
seleziona la corretta Autorità Giudiziaria e l’R.G. 
della causa se atto successivo alla costituzione 
carica l’atto principale in PDF nativo (quello che 
devi depositare se in pdf nativo o la nota di 
deposito) va firmato digitalmente 
allega l’atto notificato con l’attestazione di 
conformita’ ex art. 16 decies DL 179/2012 (va 
firmato digitalmente) 
non dimenticare di firmare anche la NIR (se e’ 
un’iscrizione a ruolo) e il file datiAtto.xml prima 
del deposito 
Scrivi nell’oggetto del messaggio PEC di invio 
“DEPOSITO” seguito da uno spazio e poi da 
testo libero 
Invia la PEC 
Archivia i file .eml delle 4 PEC (invio, consegna, 
controlli automatici e accettazione deposito) 
nella cartella della pratica 

Nell’ipotesi in cui si rendesse necessario il 
deposito telematico di un atto/provvedimento 
analogico, gli adempimenti da espletare sono i 
seguenti: 
- Scansiona 
l’atto/provvedimento analogico in 
PDF IMMAGINE 
- Prepara la nota di deposito 
e convertila in
PDF nativo 
Se vuoi un aiuto per la preparazione della nota 
di deposito vai alla utility gratuita di Diritto  
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SEGUE

Formule e adempimenti per il
deposito telematico degli

atti/provvedimenti analogici

di Avv. Stefania Giordano

LE
ATTESTAZIONI

DI
CONFORMITÀ
NEI DEPOSITI
TELEMATICI

ADEMPIMENTI DA ESPLETARE 



Se desideri attestare la conformità all’interno del PDF 
immagine ottenuto dalla scansione del documento 
analogico, l’attestazione di conformità, da inserire in 
calce o a margine del documento scansionato utilizzando 
la funzione “Testo” di Acrobat Reader, potrebbe essere 
del seguente tenore: 

In alternativa puoi attestare la conformità su foglio 
separato ai sensi dell’art. 16 undecies, terzo comma D.L. 
179/2012 e dell’art. 19 ter Provvedimento DGSIA 
16/04/2014.
In questo caso l’attestazione deve essere inserita in un 
documento informatico in formato PDF (che puoi 
nominare “attestazione di conformita'”) da sottoscrivere 
digitalmente e deve contenere una sintetica descrizione 
del documento di cui si sta attestando la conformità, 
nonché il nome del file che contiene l’atto attestato 
conforme. 
La formula dell’attestazione potrebbe essere del seguente 
tenore: 

Ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L. 179/2012 

(L. 221/2012), si attesta la conformità della presente copia 

informatica all’originale analogico (o copia conforme 

analogica) dal quale (o dalla quale) e’ stata estratta. 

Luogo, data 

Firma digitale di chi attesta 

Ai sensi degli artt. 16 undecies D.L. 179/2012 e 19 ter 

Provvedimento 16.04.2014, si attesta che la copia 

informatica (nome file) contenente____ (breve 

descrizione dell’atto) e’ conforme all’originale analogico 

(o alla copia conforme analogica) dal quale (o dalla

quale) e’ stata estratta. 

Luogo, data 

Firma digitale di chi attesta 

FORMULE

Attestazione all’interno 
del PDF immagine

Attestazione su foglio 
separato

Attestazioni a cura del CSPT



Il deposito 
telematico di un 

atto analogico

01
Scansiona l'atto/provvedimento analogico in PDF IMMAGINE e
attesta la conformita' della copia informatica all'originale o copia 
conforme analogica all'interno del pdf o su foglio separato.  

FORMULA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA APPORRE 
ALL'INTERNO DEL PDF (per inserire l'attestazione all'interno del 
pdf utilizza la funzione testo di Acrobat Reader. Firma digitalmente 
il pdf contenente l'attestazione) 
"Ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L. 179/2012, si attesta 
la conformita' della presente copia informatica all'originale 
analogico (o copia conforme analogica) dal quale (o dalla quale) e' 
stata estratta. 
Luogo, data Firma digitale" 

FORMULA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' SU FOGLIO 
SEPARATO (redigi la formula, trasforma il file di testo in PDF nativo 
e firmalo digitalmente) 
"Ai sensi degli artt. 16 decies e undecies D.L. 179/2012 e 19 ter 
Provvedimento 16.04.2014, si attesta la conformità della copia 
informatica (nome file) contenente____ (breve descrizione 
dell'atto) 
all'originale analogico (o alla copia conforme analogica) dal quale 
(o dalla quale) e' stata estratta. 
Luogo, data e Firma digitale" 

Se il deposito della copia informatica dell'atto analogico
avviene senza il contestuale deposito di un atto giudiziario,
prepara la nota di deposito e convertila in PDF nativo. 

Preparazione della busta telematica: carica l'atto
principale in pdf nativo da firmare digitalmente (es. nota di
deposito, atto introduttivo/costituzione, memoria, istanza
ecc.) e come allegati la copia informatica dell'atto analogico
(va firmata digitalmente se contiene l'attestazione di
conformità) e l'attestazione di conformità in pdf nativo da
firmare digitalmente, se stesa su 
foglio separato. 

Invia la busta (atto.enc) in Tribunale tramite PEC. Scrivi
nell'oggetto "DEPOSITO" seguito da uno spazio e (se vuoi) da
testo a piacere. 
Se tutto è andato per il verso giusto riceverai 4 PEC, che
conserverai nella cartella della pratica 

02

03

STEP BY STEP
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Il deposito analogico dei
documenti nell’era del processo

civile telematico 
A V V .  S T E F A N I A  G I O R D A N O  

 

Ai sensi dell’art. 16 bis del DL 179/2012 (L. 221/2012) nei

procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi

al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da

parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, a

decorrere dal 30 giugno 2014 ha luogo esclusivamente con

modalità telematiche.    

Con specifico riguardo ai documenti informatici da allegare alla

busta telematica per il relativo deposito nel fascicolo informatico

del procedimento, l’art. 13 del Provvedimento DGSIA 16.04.2014

(Specifiche Tecniche) dispone che gli stessi devono essere privi di

elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e sono consentiti nei

seguenti formati: a) .pdf   b) .rtf   c) .txt   d) .jpg   e) .gif    

f) .tiff   g) .xml   h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle

lettere precedenti.   i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui

alle lettere da a ad h. Quindi, è possibile allegare all’atto di parte,

che deve essere sempre in pdf nativo, la scansione di documenti

cartacei e altri file aventi estensione .pdf, nonché file di testo (rtf,

txt), immagini (gif, jpg e tiff) e file di posta elettronica nei formati

.eml e .msg, anche contenuti nel formato compresso .zip, .rar e .arj. 

Ma cosa si deve fare se il formato di un documento che si ha

necessità di produrre in giudizio non rientra nei formati sopra

elencati? Si pensi alla necessità di produrre in giudizio un file audio

o video, oppure una lastra o ancora un liquido o un oggetto che

necessita di accertamenti probatori come un bottone, una bottiglia

o una scatola, che materialmente non possono essere prodotti in via

telematica. 

E’ evidente che tale produzione documentale va depositata in

Cancelleria. Ora, nulla quaestio se tale allegazione probatoria viene

depositata con gli atti introduttivi o di costituzione, in quanto, come

la legge consente, si può procedere alla costituzione in modalità

cartacea. Optando, quindi, per la costituzione in Cancelleria, al

fascicolo di parte si potranno allegare anche i file aventi estensioni

diverse da quelle ammesse, memorizzati in appositi supporti cd, dvd

o pen drive e depositare gli oggetti che necessitano di

accertamenti probatori. 

Il deposito in Cancelleria di un file
audio o video non necessita di alcuna
autorizzazione giudiziale 

Se, invece, il deposito deve avvenire dopo la formale 

costituzione in giudizio, ad esempio con la seconda 

memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., al deposito 

telematico obbligatorio di quest’ultimo atto difensivo e dei 

documenti aventi i formati ammessi dalle Specifiche 

Tecniche, dovrà seguire il deposito in Cancelleria del residuo 

materiale probatorio che l’attuale sistema non accetta. 

Sicché, il difensore della parte precedentemente costituita 

che ha necessità di estendere l’accertamento probatorio a 

oggetti e documenti che non possono essere inseriti nel 

fascicolo informatico della causa, dovrà avere cura di: 

1. verificare che i file contenenti i documenti da produrre 

analogicamente, ivi inclusi quelli allegati ai file .eml e .msg, 

non abbiano il formato indicato nell’art. 13 del 

Provvedimento DGSIA 16.04.2014 e non sia neppure 

possibile la loro conversione nel formato ammesso senza 

compromettere la completa fruibilità del documento. 

NOTA Se i documenti possono essere convertiti nel formato 

ammesso dalle Specifiche Tecniche senza alcuna perdita 

del contenuto che si vuole provare in giudizio, si può 

procedere alla loro conversione nel formato ammesso e 

depositarli con modalità telematica o nella duplice modalità 

telematica e analogica in Cancelleria. 

Il file excel, ad esempio, che non rientra nei formati 

ammessi, può essere agevolmente convertito in pdf e 

depositato telematicamente se l’interesse al deposito è 

limitato al contenuto del documento. Se invece il file excel 

deve essere depositato per fornire la prova della erroneità o 

della correttezza dei calcoli in esso contenuti o per altre 

ragioni che implicano una verifica del documento nel suo 

formato originale, occorrerà memorizzarlo su un cd, dvd o 

pen drive e depositarlo in Cancelleria, salva l’opportunità di 

procedere al contestuale deposito telematico della copia 

del documento convertita nel formato PDF ammesso; 

2. depositare con modalità telematiche, entro i termini di 

rito o assegnati dal Giudice, la memoria e i documenti 

aventi il formato indicato dalle Specifiche Tecniche; 

3. depositare in Cancelleria, entro i medesimi termini di rito 

o assegnati dal Giudice, gli oggetti e i file con estensione 

non ammessa, ricorrendo alla memorizzazione degli stessi 

negli appositi supporti cd, dvd o pen drive.  

Al fine, altresì, di attenzionare alle Parti e al Giudice che la  
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produzione probatoria comprende anche allegati non 

informatici e/o oggetti materialmente depositati in 

Cancelleria, occorre farne menzione nell’atto difensivo. 

A tal fine si richiama l’art. 15 delle Specifiche Tecniche 

(Provv. DGSIA 16.04.2014) rubricato Documenti probatori e 

allegati non informatici – art. 14 del regolamento, a mente 

del quale “1. I documenti probatori e gli allegati depositati in 

formato analogico, sono identificati e descritti in 

un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di 

documento informatico e comprendono, per l’individuazione 

dell’atto di riferimento, i seguenti dati: a) numero di ruolo 

della causa; b) progressivo dell’allegato; c) indicazione della 

prima udienza successiva al deposito.”. 

Ciò premesso, si segnala che il comma 9 dell’art. 16 bis D.L. 

179/2012, a mente del quale il Giudice può ordinare il 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per 

ragioni specifiche, ha orientato alcuni a ritenere che il

deposito analogico in Cancelleria del materiale probatorio

non depositabile con modalità telematiche, necessiti di una 

specifica autorizzazione giudiziale. 

A parere di chi scrive, invece, l’opinata necessità di acquisire 

il preventivo assenso del Giudice in siffatta ipotesi, oltre a 

non avere appiglio normativo, si pone in conflitto con i 

principi della disponibilità della prova e dell’onere della 

prova di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2967 cod. civ. 

Infatti, un conto è autorizzare, per malfunzionamento o 

interruzione dei sistemi informatici, il deposito analogico di 

atti e documenti su cui vi è l’obbligo del deposito con 

modalità telematiche, così come prevedono i commi 7 e 8 

dell’art. 16-bis DL 179/2012, ben altro è subordinare 

all’autorizzazione giudiziale l’espletamento di un’attività che 

rientra a pieno titolo nell’esercizio del diritto di difesa e 

nell’assolvimento dell’onere della prova. 

Un’analisi ragionata dell’art. 16 bis comma 9 del DL 

179/2012, conduce, infatti, a ritenere che la norma disciplina 

situazioni che esulano da quello che ci occupa, in ragione 

del fatto che, se si discorre di documenti probatori e quindi 

di attività istruttoria rientrante nella piena disponibilità delle 

parti del processo, come recita l’art. 115 c.p.c., il Giudice, 

salvo rare eccezioni, non ha alcun potere di ordinarne il 

deposito e men che meno tale opinato esercizio del potere 

può essere lasciato al suo libero arbitrio, come invece la 

norma in commento sembrerebbe indicare (…il giudice può 

ordinare…). 

E ancora, la conferma che l’art. 16-bis comma 9 DL 179/2012 

non disciplina i casi di materiale probatorio che può essere 

prodotto esclusivamente in modalità analogica, si ricava 

dallo stesso testo della norma in esame, laddove comprende 

nell’ordine giudiziale di deposito anche gli atti processuali 

sui quali vige sempre e comunque l’obbligo di deposito con 

modalità telematiche. 

Anche l’inciso “…per ragioni specifiche” contenuto nell’art. 

16-bis comma 9, conduce alla medesima conclusione, non 

 potendosi ritenere ragione specifica, alla luce del principio 

dell’onere della prova che governa il processo civile, il 

deposito dei documenti posti a fondamento delle domande 

formulate dalle parti. Si ritiene, invece, corretto far rientrare 

nelle ragioni specifiche, quelle del deposito cartaceo 

dell’originale di una scrittura la cui firma sia stata 

disconosciuta o la cui produzione in copia sia stata 

contestata. In questo caso, infatti, ben può il Giudice, su 

istanza della parte che intende avvalersi del documento, 

ordinare il deposito analogico dell’originale per il relativo 

procedimento di verificazione, fermo restando l’obbligo di 

procedere anche al deposito con modalità telematiche. 

Quanto appena affermato conduce a un’altra conclusione. 

Se l’attuale sistema predisposto dal Ministero non consente 

il deposito di file audio e video e di altri documenti che non 

rientrano nei formati specificamente consentiti, è evidente 

che per tutto questo materiale probatorio non può sussistere 

(e in effetti non sussiste) alcun obbligo di deposito 

telematico. 

Ma se non sussiste alcun obbligo di deposito telematico, non 

può giocoforza sussistere neppure alcun obbligo di acquisire 

l’autorizzazione giudiziale per il deposito cartaceo, atteso 

che, se la parte può assolvere l’onere probatorio imposto 

dall’art. 2967 cod. civ. nell’unico modo possibile consentito 

dal sistema, ossia mediante il deposito materiale in 

Cancelleria del suddetto materiale probatorio, subordinare 

tale attività all’autorizzazione peraltro discrezionale 

dell’Autorità Giudiziaria (…il giudice può ordinare…), 

significherebbe vulnerare il diritto inviolabile di difesa 

sancito dall’art. 24 Cost. 

Ma c’è anche un altro aspetto da considerare, che è quello 

degli insidiosi problemi di tempistica e del rischio di un 

deposito tardivo che la preventiva autorizzazione giudiziale 

comporterebbe. Infatti, il difensore, anziché procedere 

liberamente e con i propri tempi al deposito in Cancelleria 

dei documenti, dovrebbe per tempo rivolgere istanza al 

Giudice, il quale dovrebbe a sua volta essere onerato (a 

questo punto in forza di una specifica disposizione 

normativa che allo stato non esiste) a concedere 

l’autorizzazione al deposito in tempo utile per consentire al 

difensore di procedere al relativo adempimento entro i 

termini perentori di rito; termini che – come noto – non 

possono essere abbreviati o prorogati nemmeno per 

accordo delle parti o da parte del giudice. 

Peraltro, in considerazione della natura perentoria dei 

termini fissati dal codice di rito per la definizione del thema 

decidendum e del thema probandum e della mancanza di 

una specifica norma che subordina il deposito analogico del 

materiale probatorio in argomento all’autorizzazione 

giudiziale, la rimessione in termini della parte che sia incorsa

in decadenze perché l’autorizzazione (e quindi il deposito 

documentale) è intervenuta dopo la maturazione dei termini 

istruttori, sarebbe ad avviso di chi scrive contra legem per 
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la mancanza dei presupposti dettati dall’art. 153 c.p.c. 

Può infatti ritenersi non imputabile alla parte il deposito tardivo di un documento per avere atteso invano un’autorizzazione 

che la legge non richiede per procedere al deposito? 

Conclusivamente, qualora dopo la formale costituzione in giudizio delle parti, dovesse ravvisarsi la necessità di depositare in 

Cancelleria materiale probatorio (file audio, video, lastre, oggetti ecc.) che non può essere depositato con modalità 

telematiche, senza alcuna necessità, a parere di chi scrive, di acquisire l’autorizzazione del Giudice, gli adempimenti da 

espletare conformemente alle disposizioni di legge in materia possono riassumersi nei seguenti: 

Accertarsi che i file contenenti i documenti da depositare in Cancelleria, ivi inclusi quelli eventualmente allegati ai file .eml e 

.msg, non abbiano il formato indicato nell’art. 13 del Provvedimento DGSIA 16.04.2014 e non sia possibile la loro conversione 

nel formato ammesso senza compromettere la completa fruibilità del documento. 

NOTA Se i documenti possono essere convertiti nel formato ammesso dalle Specifiche Tecniche senza alcuna perdita del 

contenuto che si vuole provare in giudizio, si può procedere alla loro conversione nel formato ammesso e depositarli con 

modalità telematica o nella duplice modalità telematica e analogica in Cancelleria. 

Il file excel, ad esempio, che non rientra nei formati ammessi, può essere agevolmente convertito in pdf e depositato 

telematicamente se l’interesse al deposito è limitato al contenuto del documento. Se invece il file excel deve essere 

depositato per fornire la prova della erroneità o della correttezza dei calcoli in esso contenuti o per altre ragioni che 

implicano una verifica del documento nel suo formato originale, occorrerà memorizzarlo su un cd, dvd o pen drive e 

depositarlo in Cancelleria, salva l’opportunità di procedere al contestuale deposito telematico della copia del documento 

convertita nel formato PDF ammesso; 

2. Descrivere nell’indice o in altra specifica sezione dell’atto/memoria istruttoria, i documenti/oggetti che si depositeranno 

materialmente in Cancelleria, preceduti dal numero progressivo che si vuole assegnare all’allegato; 

3. Procedere al deposito telematico dell’atto/memoria e degli allegati aventi il formato ammesso dalle Specifiche Tecniche; 

4. Stampare una copia dell’atto difensivo o predisporre una nota di deposito con l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria, del 

numero di R.G. della causa, dell’udienza successiva al deposito della produzione documentale e del materiale probatorio 

che si deposita; 

5. Nel caso di deposito di CD, DVD, PEN DRIVE od OGGETTI, indicare nella copertina o nell’involucro che li contiene i 

riferimenti della causa come indicati al punto che precede, il numero progressivo dell’allegato e l’indicazione 

dell’atto/memoria cui il materiale probatorio deve intendersi allegato. 

 Il contenuto dell'articolo è frutto dell’approfondimento e della personale 

interpretazione da parte dell’autrice delle norme che disciplinano l’istituto 

in argomento. 
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VADEMECUM IMMAGINE DI 
COMPILAZIONE DELLA BUSTA 

R E C L A M O  T E L E M A T I C O  

T U T T I  I  P A R A M E T R I  D A  I N S E R I R E  N E L  R E D A T T O R E  P E R  I L  D E P O S I T O  

T E L E M A T I C O  D E I  R E C L A M I  A V V E R S O  L E  O R D I N A N Z E  C A U T E L A R I  E D  

E S E C U T I V E  

P. 13 N O S T R A L E X PROCESSO TELEMAT ICO

In considerazione delle plurime e a volte poco intuitive modalità di compilazione della busta per il deposito telematico dei 
reclami avverso le ordinanze cautelari e di sospensione/estinzione delle procedure esecutive, si pubblica il vademecum 
immagine dei parametri da inserire nel redattore. 
Lo schema è stato tratto dall’articolo “I reclami cautelari e quelli avverso le ordinanze di estinzione: le diverse ipotesi di deposito 
in modalità telematica” dell’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli, componente del gruppo di lavoro della FIIF – Fondazione 
Italiana per l’Innovazione Forense, alla cui lettura si rinvia per gli approfondimenti sul tema. 
Al contempo si rammenta che dopo un iniziale orientamento oscillante sulla natura introduttiva (Tribunale Asti 23.03.2015) o 
endoprocessuale (Tribunale Foggia 15.05.2015 – Tribunale Torino 26.01.2015 e 06.03.2015) del reclamo cautelare, la 
giurisprudenza di merito sembrerebbe assestarsi nel riconoscere all’atto quest’ultima natura, al contempo dichiarando 
inammissibile o addirittura inesistente (Tribunale Vasto, 15/04/2016) il reclamo depositato con modalità diversa da quella 
telematica.
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L’istanza di 

visibilità 

del 

fascicolo

MODELLO E RISVOLTI PRATICI 

PER IL DEPOSITO TELEMATICO 

DELL’ISTANZA DI VISIBILITÀ 

L’istanza di visibilità si propone per

visionare il fascicolo informatico del

giudizio/procedimento in cui si è

parte non costituita. 

Con specifico riguardo al

procedimento monitorio, il punto 11

della Circolare 23 ottobre 2015

(Adempimenti di cancelleria relativi

al Processo Civile Telematico),

dispone che, depositandosi gli atti e i

documenti del procedimento

monitorio in forma esclusivamente

telematica, il debitore ingiunto che

ha ricevuto la notifica del ricorso per

decreto ingiuntivo e il suo difensore

munito di procura alle liti che ancora

non abbia iscritto a ruolo l’eventuale

causa di opposizione, hanno diritto di

visionare gli atti e i documenti

depositati nel fascicolo informatico

del procedimento. 

Per la visione del fascicolo

informatico, l’istanza di visibilità va

depositata telematicamente,

allegando alla stessa la procura alle

liti debitamente sottoscritta. 

La struttura dell’atto dovrà contenere

il riferimento del fascicolo di cui si 

MODELLO DI ISTANZA DI VISIBILITÀ 

TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

ISTANZA DI VISIBILITA’ 

Fascicolo informatico n. ____/____ R.G. 

Dell’Avv. ___ (CF: __), con Studio in __ Via

__, nella qualità di difensore di ______ (CF:

__) giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

allegata al presente atto 

PREMESSO 

– che il/la__ è parte ingiunta (o convenuta

non costituita) nel procedimento

monitorio (o giudizio) avente il n.__ di RG.

(D.I. n. __), come da atto allegato; 

– che il sottoscritto difensore ha necessità

di prendere visione del fascicolo

informatico del riferito procedimento, per

dare seguito al mandato difensivo

conferito dal Sig.___ con procura alle liti

del_____. 

Per quanto sopra, l’Avv._______ 

CHIEDE 

di essere autorizzato alla consultazione del

fascicolo informatico del procedimento

monitorio (o del giudizio) Tizio c/ Caio

avente il n. __/__ di R.G., assegnato al____

(indicare l’autorità giudiziaria, la sezione e

il giudice) A tal fine si allega procura alle liti

e  atto notificato- Luogo, data  e firma

digitale 

richiede l’accesso, il codice fiscale

della parte che ha concesso la delega

e i dati del delegato (coincidente con

il mittente del deposito). 

Il deposito telematico è molto

semplice, essendo sufficiente

selezionare nella predisposizione

della busta telematica

“AttoRichiestaVisibilita”, caricare

l’istanza nel redattore come atto

principale in pdf nativo firmato

digitalmente e come allegati la

procura alle liti e l’atto/provv.to

notificato dalla controparte. 

Il Cancelliere, ricevuta la busta

telematica con la richiesta di

consultazione, trasmetterà l’esito

dell’istanza a mezzo PEC all’indirizzo

del soggetto mittente. 

Con l’autorizzazione all’accesso al

fascicolo informatico, si avranno le

stesse possibilità di operare che

hanno gli avvocati costituiti

normalmente e quindi autorizzati

alla consultazione. 

La visibilità del fascicolo è

temporanea ma può essere

riproposta. 

Avv. Stefania Giordano



Iscrivere a ruolo a pena di inefficacia del 
pignoramento entro: 
15 giorni dalla consegna degli atti da parte 
dell'Uff.Giud. per i pignoramenti mobiliari e 
immobiliari 
30 giorni dalla consegna degli atti da parte 
dell'Uff.Giud per il pignoramento presso terzi e 
dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie 
per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi  

Le iscrizioni a ruolo 
dei pignoramenti

Scansiona separatamente 1) titolo esecutivo con 
relata (insieme alla stampa del messaggo di invio e 
delle ricevute di accettazione e consegna se la 
notifica è avvenuta a mezzo pec) 2) procura alle liti 
(se apposta a margine dell'atto di costituzione, 
scansiona la prima pagina dell'atto stesso) 3) 
precetto con relata (insieme alla stampa del 
messaggio di invio e delle ricevute di accettazione e 
consegna se la notifica è avvenuta a mezzo pec). Se 
titolo e precetto sono stati notificati insieme, 
scansiona due volte il medesimo atto così come 
sopra indicato e nomina un file "titolo esecutivo" e 
l'altro "atto di precetto" 4) pignoramento (verbale 
nel mobiliare, citazione nel PT e atto di 
pignoramento nell'immobiliare) 5) nota di 
trascrizione eventualmente già restituita dal 
Conservatore (in difetto puoi depositarla 
successivamente)  

AGGIORNATE ALLA L. 132/2015  
STEP BY STEP 

Q U A N D O  

I S C R I V E R E

C O S A  F A R E
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ATTESTA LA CONFORMITA' della copia informatica 
all'originale analogico all'interno di ciascun 
documento pdf. In alternativa puoi attestare su file 
separato da convertire in PDF nativo, indicando il 
nome del file che contiene l'atto che attesti e una 
breve descrizione di quest'ultimo. FIRMA
DIGITALMENTE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. 

ATTENZIONE! entro 45 giorni dal pignoramento, a 
pena di inefficacia di quest'ultimo, va depositata 
l'istanza di vendita/assegnazione (art. 497 c.p.c. 
novellato dal D.L. 83/2015). Tale deposito, se è 
prossimo il termine di scadenza e se è già trascorso 
il termine dilatorio di 10gg previsto dall'art. 501 
c.p.c., potrai effettuarlo (come allegato semplice) 
all'atto dell'iscrizione a ruolo.  

Nella creazione della busta telematica per 
l'iscrizione a ruolo, l'ATTO PRINCIPALE sarà la N.I.R. 
in PDF nativo che i redattori aggiornati creeranno 
automaticamente. Carica titolo, precetto, procura, 
pignoramento, attestazione (se fatta su file 
separato) e nota di trascrizione, utilizzando gli 
allegati specifici del redattore. 

Il pagamento del contributo unificato e della marca, 
ad eccezione del pignoramento presso terzi, non va 
effettuato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma al 
deposito dell'istanza di vendita/assegnazione. 

E' arrivato il momento di inviare la busta (atto.enc) 
in Tribunale tramite PEC. Scrivi nell'oggetto 
DEPOSITO seguito da uno spazio e (se vuoi) da una 
descrizione sommaria del procedimento. Se tutto è 
andato per il verso giusto riceverai LE 4 PEC che 
conserverai nella cartella della pratica. La quarta 
pec conterrà il numero di R.G.E. all'interno del file 
"EsitoAtto.xml  

VERIFICA L'ATTUALITA' E CORRETTEZZA DEL 
SUPERIORE CONTENUTO 
(Versione del 23.01.2016) 
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Il titolo, il precetto, la procura alle liti e il 
pignoramento devono essere scansionati 
separatamente e attestata la conformità 
all’interno di ciascun file PDF ottenuto dalla 
scansione, utilizzando la funzione testo di Adobe 
Reader oppure in un file separato indicando per 
ciascun documento il nome del file e la 
descrizione sintetica del suo contenuto. 

Per la procura alle liti è sufficiente, per la relativa 
autentica, firmare digitalmente il file PDF ottenuto 
dalla sua scansione, così come dispone l’art. 83 
c.p.c. 

Se titolo esecutivo e precetto sono stati notificati 
insieme, scansionali due volte o copia il 
medesimo file al fine di ottenerne due che 
nominerai uno “titolo esecutivo” e l’altro “atto di 
precetto”. 

Se titolo esecutivo e/o precetto sono stati 
notificati a mezzo posta elettronica certificata, 
dovrai allegare i file .eml del messaggio e delle 
ricevute di accettazione e consegna della notifica. 

La nota di trascrizione, se non è stata restituita 
dal Conservatore, potrai depositarla in un 
momento successivo. 

Tutti gli atti successivi al pignoramento (istanza di 
vendita/assegnazione, ricorso per intervento ecc) 
vanno depositati telematicamente- 

Il termine per il deposito dell’istanza di 
vendita/assegnazione è stato ridotto a 45 giorni 
(DL 83/2015) decorrenti dalla data del 
pignoramento, pena la sua inefficacia. Al fine di 
evitare i tempi di attesa del ricevimento della 4^ 
pec di accettazione del deposito dell’iscrizione a 
ruolo e del relativo numero di ruolo, potrai  

NON DIMENTICARE CHE

depositare l’istanza di vendita/assegnazione, 
come allegato semplice, all’atto dell’iscrizione del 
pignoramento. In tal caso, al fine di attenzionare il 
deposito al Cancelliere e al Magistrato, potrai 
effettuare nuovamente il deposito dell’istanza di 
vendita/assegnazione una volta ottenuto il 
numero di  ruolo della procedura, evidenziando 
nell’atto di averla già depositata contestualmente 
all’iscrizione a ruolo. 

Nella compilazione della busta di iscrizione a 
ruolo del pignoramento, l’atto principale è la nota 
di iscrizione a ruolo (N.I.R.) che verrà creata 
automaticamente dal redattore 

Nei pignoramenti presso terzi, è possibile indicare 
nella busta un solo terzo. Per inserire altri terzi o 
altri dati necessari relativi alla procedura 
esecutiva (esempio motivi di esenzione dal
pagamento del contributo unificato, eventuali altri 
titoli esecutivi in forza dei quali si procede ad 
esecuzione forzata ecc), apri la N.I.R. e inserisci i 
dati aggiuntivi nel campo note 

Sottoscrivi digitalmente tutti i file caricati e allegati 
alla busta di deposito 

Per approfondimenti si rimanda al VADEMECUM 
PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI 
DAL 31 MARZO 2015 dell’Avv. Roberto Arcella del 
Foro di Napoli e alla WEB APP “Gli adempimenti 
nel processo civile telematico” 
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G IUR I S PRUDENZA
Iscrizione a ruolo pignoramento: cosa 

accade se manca l’attestazione di 
conformità?

Come dispongono gli artt. 518 – 543 e 

557 c.p.c., modificati dal D.L. 132/2014 

(L. 162/2014), il creditore, all’atto 

dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, 

deve depositare (in via telematica) nella 

cancelleria del tribunale competente per 

l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, 

con le copie conformi dell’atto di 

pignoramento, del titolo esecutivo e del 

precetto. 

A tal fine l’avvocato del creditore attesta 

la conformità di tali copie agli originali in 

suo possesso all’interno di ciascuna 

copia o su foglio separato, indicando in 

quest’ultimo caso il nome del file che 

contiene i singoli atti da attestare e una 

breve descrizione di questi ultimi. 

Ma cosa succede se vengono depositate 
delle copie non attestate conformi? 
La questione interpretativa che si pone, 

sulla quale si sono formati orientamenti 

contrastanti in seno alla giurisprudenza 

di merito, è la seguente: 

Commento a Tribunale di Caltanissetta 01/06/2016 

l’inefficacia del pignoramento, secondo il 

dettato degli artt. 518 – 543 e 557 c.p.c., 

deve essere dichiarata solo se all’atto 

dell’iscrizione a ruolo della procedura è 

stato omesso il deposito del titolo, del 

precetto e del pignoramento, oppure 

anche nel caso in cui i detti atti sono stati 

tempestivamente depositati, ma 

risultano mancanti dell’attestazione di 

conformità? 

Sul punto si contendono il campo due 

contrapposti orientamenti. 

Secondo una linea di pensiero più 

rigorosa, espressa dal Tribunale di 

Pesaro con ordinanza del 10.6.2015 e 

fondata su una stringente 

interpretazione letterale degli artt. 518- 

543-547 c.p.c., la declaratoria di 

inefficacia sarebbe inevitabile anche 

laddove il creditore abbia provveduto a 

depositare tempestivamente i riferiti 

atti, ma questi ultimi siano privi 

dell’attestazione di conformità, stante il 

richiamo espresso agli atti muniti di tale  
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attestazione contenuto nelle richiamate 

disposizioni codicistiche. 

A tale orientamento se ne contrappone 

un altro, in ultimo espresso dal Collegio 

del Tribunale di Caltanissetta con un 

condivisibile pronunciamento reso 

l’01.06.2016 in esito al reclamo 

proposto dal creditore avverso 

l’ordinanza di sospensione della 

procedura esecutiva emessa dal Giudice 

di prime cure su istanza del debitore, 

motivata dal fatto che il decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 

era stato notificato al debitore in copia 

semplice, non munita quindi di 

attestazione di conformità, al pari degli 

altri atti depositati in sede di iscrizione a 

ruolo del pignoramento presso terzi. 

Andando per gradi, la prima questione 

affrontata dal Collegio del Tribunale di 

Caltanissetta, attiene alla legittimità 

della sospensione disposta dal giudice 

dell’esecuzione in considerazione del 

fatto che il decreto ingiuntivo telematico 

provvisoriamente esecutivo era stato 

notificato privo dell’attestazione di 

conformità. 

Orbene, secondo il giudice del reclamo, 

tale omessa attestazione non conduce a 

ritenere il titolo viziato da inesistenza, 

ma al più da un difetto formale dell’atto 

notificato, da far valere nelle forme

dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 

617 c.p.c.  mediante la formale 

contestazione della sua conformità 

all’originale, peraltro facilmente 

superabile con l’esibizione dell’originale 

del titolo. 

Ed infatti, la notificazione di copia priva 

dell’attestazione di conformità non

incide sul diritto del creditore ad agire in 

via esecutiva, né tampoco legittima la 

sussistenza dei “gravi motivi” richiesti 

dall’art. 624 c.p.c. ai fini della 

concessione del provvedimento di 

sospensione della procedura esecutiva. 

In particolare, ad avviso del Collegio tale 

considerazione trova fondamento nella 

disposizione di cui all’art. 22 co. 3 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale, la 

quale prevede che  le copie per 

immagine su supporto informatico di 

documenti originali formati in origine su 

supporto analogico nel rispetto delle 

regole tecniche di cui all’articolo 71 

hanno la stessa efficacia probatoria degli 

originali da cui sono tratte se la loro 

conformità all’originale non è 

espressamente disconosciuta. 

Alla luce delle dette considerazioni, 

appare contrario ai principi di economia 

processuale e di realizzazione degli 

interessi sostanziali sottesi al processo 

dichiarare l’inefficacia di un 

pignoramento, con la conseguente 

estinzione della procedura esecutiva in 

considerazione della carenza di una 

formalità che non pregiudica alcun 

interesse del debitore, a maggior ragione

laddove, come nel caso sottoposto  
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all’esame del giudice del reclamo, alcuna 

contestazione è stata avanzata dal 

debitore in ordine alla effettiva 

conformità agli originali degli atti

depositati al momento della iscrizione al 

ruolo della procedura e tenuto conto 

altresì del fatto che gli atti sono poi stati 

depositati in giudizio dal creditore. 

Alla stessa conclusione perviene il 

Collegio anche nel caso in cui, al 

momento della iscrizione al ruolo 

effettuata telematicamente, il creditore 

non deposita il titolo, il precetto e il 

pignoramento muniti dell’attestazione di 

conformità ai sensi dell’art.16 bis co. 9 

bis D.L. 179/2012. Ciò in quanto il 

procedimento esecutivo viene 

incardinato in virtù di un titolo che ha 

accertato la pretesa creditoria e la 

conseguente inefficacia del 

pignoramento può essere pronunciata 

solo nei casi tassativamente indicati 

dalla legge. 

Quindi, la declaratoria di inefficacia del 

pignoramento a fronte di un 

accertamento di un vizio meramente 

formale dell’atto depositato al momento 

dell’iscrizione al ruolo appare 

conseguenza eccessivamente rigorosa 

nelle ipotesi in cui non vi sia una 

effettiva contestazione della conformità 

agli originali da parte del debitore. 

Partendo da tali premesse, il Collegio ha 

quindi ritenuto che: 

"la corretta interpretazione della norma di cui 
all’art. 543 co. 4 ultimo periodo – la quale 
prescrive che debba essere dichiarata 
l’inefficacia del pignoramento laddove il 
creditore non provveda al deposito degli atti di 
cui al secondo periodo al momento 
dell’iscrizione al ruolo della procedura, da 
effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al 
creditore da parte dell’ufficiale dell’originale 
dell’atto di citazione – sia nel senso che la detta 
inefficacia possa essere dichiarata laddove sia 
accertata la mancata tempestiva iscrizione al 
ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di 
pignoramento, del titolo e del precetto, senza 
che alcuna conseguenza possa derivare dalla 
mera assenza della attestazione di conformità 
dei detti atti agli originali. Tale omissione dà 
luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni 
caso, può essere sanata dal successivo deposito 
degli atti in originale, soprattutto in assenza di 
formale contestazione sulla effettiva 
conformità da parte del debitore."
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G IUR I S PRUDENZA
Nullità per violazione delle norme sul 

processo telematico

Va disattesa l’eccezione di nullità per violazione 
delle norme sul processo telematico per non 
essere gli atti (provvedimento di fissazione 
dell’udienza camerale, relazione ai sensi dell’art. 
380 bis cod. proc. civ.) pervenuti al destinatario 
in formato pdf  sottoscritti digitalmente dal 
Cancelliere, dal Presidente e dal Consigliere 
estensore. 
Con la sentenza in commento la Cassazione 
ribadisce che anche sul fronte del processo civile 
telematico opera il principio cardine della 
strumentalità delle forme desumibile dal 
combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. 
proc. civ. 
Sulla scorta di tale principio, come già affermato 
dal Supremo Consesso (cfr. Cass. Sez. Un., 3 
novembre 2011, n. 22726; Cass. Sez. Un., 18 
aprile 2016, n. 7665; Cass. 12 maggio 2016, n. 
9772) le forme degli atti del processo non sono 
prescritte dalla legge per la realizzazione di un 
valore in sé o per il perseguimento di un fine 
proprio ed autonomo, ma sono previste come lo 
strumento più idoneo per la realizzazione di un 
certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo 
che la norma disciplinante la forma dell’atto 
intende conseguire. 
Così la denuncia di vizi fondati sulla pretesa 
violazione di norme di rito non tutela l’interesse 

E’ inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un 
mero vizio procedimentale, se l’erronea applicazione 
della regola processuale non ha leso il diritto di difesa 

(Cass. Civ. n. 23118 del 14/11/2016) 

 all’astratta regolarità del processo, ma 
garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio 
subito dal diritto di difesa della parte in 
conseguenza della denunciata violazione (Cass. 
18 dicembre 2014, n. 26831)  
Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con 
la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, 
senza prospettare anche le ragioni per le quali 
l’erronea applicazione della regola processuale 
abbia comportato, per la parte, una lesione del 
diritto di difesa o possa comportare altro 
pregiudizio per la decisione finale della Corte. 
Nella specie, la consegna telematica della copia 
degli atti all’indirizzo di PEC espressamente a 
tale fine indicato dalla parte nell’atto 
introduttivo del giudizio di legittimità, ha 
comportato il risultato dell’effettiva conoscenza 
degli stessi, determinando il raggiungimento 
dello scopo perseguito dalla previsione legale del 
ricorso alla PEC. La società ha compiutamente 
svolto le proprie controdeduzioni. 
Peraltro la ricorrente non ha addotto né alcuno 
specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né 
l’eventuale difformità tra le copie degli atti 
recapitati telematicamente, in formato pdf e gli 
originali cartacei depositati in cancelleria, 
ritualmente sottoscritti. 
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L’articolo 72 bis del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 
602/73 (Disposizioni sulla 
riscossione delle imposte sul 
reddito) disciplina una forma 
speciale e più snella di 
pignoramento che può essere 
azionata dall’agente della 
riscossione in alternativa 
all’espropriazione forzata prevista 
dall’art. 545 c.p.c. 
In particolare, il concessionario, 
anziché procedere 
all’espropriazione forzata presso 
terzi citando debitore e terzo 
innanzi al Tribunale competente, 
può azionare il c.d. pignoramento 
diretto, ordinando al terzo di 
corrispondergli le somme dovute 
al debitore (ad eccezione dei 
crediti pensionistici), entro il 
termine di sessanta giorni se si 
tratta di somme per le quali il 
debitore ha già maturato il diritto
alla percezione, oppure alle 
rispettive scadenze. 

COME OPPORSI AL
PIGNORAMENTO
ESATTORIALE  
EX ART. 72 BIS  
D.P.R. 602/1973 

AVV. STEFANIA GIORDANO

N o rm e  a p p l i c a b i l i ,  i t e r  

p r o c e s s u a l e  e  

d e p o s i t o  t e l e m a t i c o  

d e l l ’ o p p o s i z i o n e  a l  

p i g n o r am e n t o  e s a t t o r i a l e  

1. L’ART. 72 BIS 
D.P.R. 602/1973



2. L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 
O AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO IL 
PIGNORAMENTO ESATTORIALE EX 
ART. 72 BIS
Avverso l’atto di pignoramento diretto notificato dal 
concessionario ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973, può essere frapposta 
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 
615, 617 e 619 c.p.c. 
L’opposizione, tuttavia, incontra dei limiti di ammissibilità 
stabiliti dall’art. 57 d.p.r. 602/1973 e segnatamente:

Nel caso di inottemperanza 

all’ordine di pagamento, il 

concessionario procederà al 

recupero giudiziale delle somme 

dovute secondo le norme del 

codice di procedura civile, previa 

citazione del terzo intimato e del 

debitore, così come dispone 

l’articolo 72, comma 2 DPR 

602/1973. 

Questa forma speciale di 

pignoramento inizia con la 

notifica di un atto stragiudiziale al 

debitore e al terzo, che assume a 

tutti gli effetti gli obblighi del 

custode ex art. 546 c.p.c. e si 

conclude, senza l’intervento 

dell’autorità giudiziaria, con il 

pagamento del credito da parte 

del terzo. Se quest’ultimo è tenuto 

a pagare somme a scadenze 

successive, permane la 

legittimazione dell’agente della 

riscossione alla percezione delle 

stesse fino alla concorrenza del 

credito azionato. 

Si tratta, quindi, di una procedura 

di carattere stragiudiziale, che 

non richiede l’attività del Giudice 

dell’Esecuzione, necessaria solo se 

il terzo non ottempera entro 

l’indicato termine dei sessanta 

giorni all’ordine di pagamento 

rivolto ai sensi dell’art. 72 bis. 

l’opposizione all’esecuzione ex art. 

615 c.p.c. può essere proposta solo 

per motivi attinenti alla pignorabilità 

dei beni (es. pignoramento di somme 

eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 72 

ter d.p.r. 602/1973 o pignoramento 

della prima casa o di altri immobili 

per un credito inferiore a 

centoventimila euro ecc.) 

l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 

617 c.p.c. può essere invece proposta 

solo per vizi del procedimento 

esecutivo, non anche per le 

irregolarità formali e della 

notificazione del titolo esecutivo.

Rientrano tra gli altri motivi 

dell’opposizione agli atti esecutivi, i 

seguenti:

1. nullità, inammissibilità e/o 

improcedibilità del pignoramento per 

omessa prodromica notifica 

dell’avviso contenente l’intimazione 

ad adempiere entro 5 giorni al 

pagamento delle somme risultanti dal 

ruolo, se è trascorso più di un anno 

dalla notifica della cartella di 

pagamento (art. 50, comma 2, d.p.r. 

602/73) 

2. inefficacia dell’avviso di cui al 

punto 1. e la conseguente nullità, 

inammissibilità e/o improcedibilità 

del pignoramento se questo viene 

azionato dopo 180 giorni dalla data 

della notifica dell’avviso 

3. inefficacia del pignoramento dei 

beni mobili o immobili, se dall’inizio 

dell’esecuzione sono trascorsi 200 

giorni senza che sia stato effettuato 

il primo incanto (art. 53 d.p.r. 

602/1973). 

4. improcedibilità del pignoramento 

se azionato prima del decorso del 

termine di sessanta giorni dalla 

notifica della cartella di pagamento 

(art. 50 d.p.r. 602/1973) 

5. estinzione del pignoramento per 

avvenuto pagamento, in qualunque 

momento anteriore alla vendita dei 

beni pignorati, della somma portata 

dal ruolo, oltre ai relativi accessori e 

alle spese, tasse e diritti dovuti in 

occasione ed in conseguenza del

procedimento di riscossione coattiva 

(art. 61 d.p.r. 602/1973). Il 

pagamento o l’esibizione 

dell’avvenuto pagamento delle 

somme al concessionario, determina 

l’estinzione del procedimento di 

espropriazione. 

L’opposizione si propone con ricorso 

da depositare presso la cancelleria 

del Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale, che in materia di 

esecuzione forzata e dei relativi 

giudizi di opposizione ha 

competenza funzionale esclusiva. 

La giurisdizione – secondo 

l’orientamento maggioritario della 

giurisprudenza di merito e di 

legittimità – spetta, quindi, al

Giudice ordinario e non alla 

Commissione Tributaria, avuto 

riguardo al tenore dell’art. 2 del 

D.Lgs. n. 546/92, a mente del quale 

non sono soggette alla giurisdizione 

della Commissione Tributaria le 

controversie riguardanti gli atti 

dell’esecuzione forzata tributaria 

successivi alla notifica della cartella 

di pagamento. 
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3. ITER PROCESSUALE

4. IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO

Introdotta l’opposizione con il deposito del ricorso, il giudice fissa con decreto l’udienza di 
comparizione delle parti davanti a sé, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e 
del decreto. Con il medesimo decreto, il giudice ordina al concessionario di depositare in cancelleria, 
cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione e 
pronuncia, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. 
All’udienza fissata, l’Autorità adita concede o nega con ordinanza i provvedimenti indilazionabili o 
la sospensione dell’esecuzione e quindi fissa i termini per l’introduzione del giudizio di merito che 
si svolge secondo le norme degli artt. 180 e seg. c.p.c. (udienza di trattazione, eventuale fase 
istruttoria e fase decisoria) e si conclude con sentenza non impugnabile. (cfr. Cass. 21258/2016) 
Si evidenzia sul tema che, secondo l’orientamento della Cassazione, in ultimo confermato con la 
sentenza n. 21258 del 20/10/2016, l’opposizione avanzata avverso un pignoramento dei crediti verso 
terzi ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è da intendersi come opposizione proposta 
dopo l’inizio dell’esecuzione ex artt. 615, 617 secondo comma e 618 c.p.c. 

Per il deposito del ricorso in opposizione, 

qualora l’Ufficio Giudiziario competente 

reputi che l’opposizione vada depositata 

nel registro esecuzioni e necessaria la 

preventiva iscrizione a ruolo della 

procedura esecutiva, occorrerebbe, ad

avviso di chi scrive, fare riferimento all’art. 

159 ter disp. att. c.p.c. (Iscrizione a ruolo 

del processo esecutivo per espropriazione 

a cura di soggetto diverso dal creditore) a 

mente del quale, colui che deposita un atto 

o un’istanza prima che il creditore abbia 

iscritto a ruolo la procedura esecutiva, 

deve depositare la nota di iscrizione a 

ruolo e una copia dell’atto di 

pignoramento. 

Il deposito della nota di iscrizione a ruolo 

può avere luogo anche con modalità non 

telematiche e la copia dell’atto di 

pignoramento può essere priva 

dell’attestazione di conformità. 

Se si opta per il deposito cartaceo 

dell’iscrizione a ruolo e dell’atto di 

pignoramento, occorrerà attendere 

l’assegnazione del numero di ruolo della 

procedura per procedere al deposito 

telematico dell’opposizione, che in questo 

caso avverrà selezionando gli estremi del 

fascicolo telematico del procedimento 

esecutivo iscritto e come atto “costituzione 

avvocato”. 

NOTA. Si precisa che in alcuni Tribunali hanno iscritto a ruolo

l’opposizione nel registro contenzioso ordinario e che secondo altro

orientamento della dottrina andrebbe invece iscritta a ruolo in

cartaceo la sola opposizione nel registro esecuzioni. E’ preferibile,

quindi, accertarsi presso gli Uffici competenti dell’orientamento e

della prassi applicati nel singolo Foro, prima di procedere

all’iscrizione a ruolo

Se si opta invece per l’iscrizione a 

ruolo telematica della procedura 

esecutiva, consentita a decorrere dal 

02.01.2016, nonché dell’opposizione 

al pignoramento esattoriale, è 

possibile procedere all’espletamento 

di entrambe le attività predisponendo 

una sola busta telematica con il 

proprio redattore, che avrà come 

atto principale la nota di iscrizione a 

ruolo (che i redattori generalmente 

caricano automaticamente nella 

busta) e come allegato semplice il 

ricorso in opposizione, oltre al titolo 

esecutivo, all’atto di pignoramento, al 

contributo unificato e la marca dovuti 

per l’iscrizione della procedura 

esecutiva, all’atto di pignoramento 

notificato dal concessionario ai sensi 

dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973 ecc. 

All’atto del ricevimento della busta, il 

cancelliere iscriverà a ruolo la 

procedura esecutiva e il sub- 

procedimento dell’opposizione al 

pignoramento esattoriale. 

Registro: Esecuzione mobiliare 

Ruolo: Generale delle esecuzioni 

civili 

Grado: primo 

Tipo parte: Attore – Appellante – 

Ricorrente 

Tipo atto: Ricorso 

Atti: Fase introduttiva – Atto di 

Pignoramento ed iscrizione a ruolo 

su istanza del debitore 

(IscrizioneRuoloPignoramentoDebitor 

e) 

Ufficio: il Tribunale adito 

Oggetto: 51002 – Espropriazione 

mobiliare presso terzi 

PARAMETRI DA INSERIRE 
NELLA BUSTA DEL 

REDATTORE SLPCT PER 
L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL 

PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI ESATTORIALE
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NOTIFICA PEC DELL'ATTO 
INTRODUTTIVO E ISCRIZIONE A 

RUOLO TELEMATICA DELLA CAUSA

PROCEDIMENTO MONITORIO 
TELEMATICO

scarica la guidascarica la guida

SCHEDE PRATICHE 
DELL'AVVOCATO 
TELEMATICO

B I B L I O T E C A

F R E E

D O W N L O A D

http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico-procedimento-monitorio/
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Deposito telematico 
dell’opposizione allo 
stato passivo ex art. 
98 L.F.

01
PREPARAZIONE ATTI E DOCUMENTI 
Converti il file di testo dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98
L.F. in pdf nativo.  

Fai firmare al cliente la procura alle liti e apponi la tua firma di
pugno per autentica, quindi procedi alla scansione del documento
in pdf immagine, nominando il documento "procura alle liti". Se il
cliente è dotato di dispositivo di firma, potrà firmare digitalmente il
documento precedentemente convertito in pdf nativo. In questo
caso la procura sarà un originale informatico. 

Acquista il contributo unificato telematicamente accedendo a
pst.giustizia o tramite lottomatica. In quest'ultimo caso scansiona il
contributo e nomina il file "contributo unificato" 

ATTENZIONE: è controversa la natura contenziosa del
procedimento e in quale registro (contenzioso o
volontaria giurisdizione) vada depositato il ricorso. 
Si segnala che il codice 171201 "opposizione allo stato
passivo (art. 98)" è inserito nel registro contenzioso,
ma prima del deposito acquisisci conferma dalla
Cancelleria sul Registro ritenuto corretto

PREPARAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA E DEPOSITO 

Prepara la busta telematica con il tuo redattore utilizzando i

seguenti parametri (salvo che il Tribunale richieda il

deposito nel registro Volontaria Giurisdizione): Registro:

Contenzioso Civile; Ruolo: Generale degli Affari Civili

Contenziosi; Grado: primo; Tipo parte: Attore, appellante,

ricorrente; Tipo atto: ricorso; Atti: Fase introduttiva-Ricorso;

Codice oggetto: 171201 "opposizione allo stato passivo (art.

98)" 

Carica nella busta come atto principale l'opposizione allo

stato passivo in pdf nativo (va firmato digitalmente) e allega

la procura alle liti (va firmata digitalmente), i documenti

(vanno firmati digitalmente se contengono l'attestazione di

conformità), e il contributo unificato. Ricorda di firmare

anche la NIR, che il redattore crea e allega automaticamente

alla busta e il file DatiAtto.xml.  

E' arrivato il momento di inviare la busta (atto.enc) in

Tribunale tramite PEC. Scrivi nell'oggetto "DEPOSITO"

seguito da uno spazio e (se vuoi) da testo a piacere (es.

Opposizione stato passivo ex art. 98 l.f.). Se tutto è andato

per il verso giusto riceverai 4 PEC, che conserverai nella

cartella della pratica 

02
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CODICE 
DELL'AVVOCATO TELEMATICO

B I B L I O T E C A

download free

CLICCA

http://www.nostralex.it/codice-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/codice-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/codice-dellavvocato-telematico/
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INTO 
 THE  

FUTURE
Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i 

problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. 

(Albert Einstein) 
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