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1 - PEC (Posta Elettronica Certificata) 
 
Che cos'è? 
 
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti 
informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui 
però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, 
dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 
 
A che cosa serve la PEC? 
 
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in 
formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio 
scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale 
della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi 
dell’avvenuta consegna). 
 
Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC (dal punto 
di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)? 
  
Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di 
"certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i 
requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo 
che di costi. 
 
In particolare, nella PEC si riscontra: 
 
semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;  

facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più 
bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;  

velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare 
la consegna;  

possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o 
abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque 
momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica; 
diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i 
contenuti del messaggio originale.  
 
Dove è possibile trovare la normativa di riferimento della PEC? 
  
La normativa è interamente presente e scaricabile dall'apposita sezione del sito del CNIPA (Centro 
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).  
 
Le modalità di utilizzo della PEC sono diverse da quelle di una normale posta elettronica? 
  
Le modalità di accesso sono sostanzialmente le stesse. Si può accedere alla propria casella di PEC, 
infatti, sia attraverso un client di posta elettronica che attraverso un browser Internet. Nel primo 



4 

caso, prima di poter utilizzare la propria casella sarà necessario configurare il proprio client con i 
parametri forniti dal Gestore di PEC scelto. 
 
Quali caratteristiche ha in più la PEC rispetto all’e-mail tradizionale? 
 
La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", offre un 
servizio più completo e sicuro, prevedendo:  
 
livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge;  

certificazione dell’invio e della consegna del messaggio;  

l’opponibilità a terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio. 
  
In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC? 
 
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il 
mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio così 
come in tutti i casi in cui si desidera una maggiore riservatezza della propria comunicazione in 
quanto la PEC a differenza dell'e-mail tradizionale viene inviata attraverso una trasmissione sicura 
criptata sicché viene assicurata la privacy della comunicazione 
 
In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di PEC? 
  
Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una 
ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale 
dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella 
casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) 
consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da 
parte del destinatario. 
  
La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario? 
  
No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella 
casella di PEC del destinatario. 
 
La PEC è in grado di garantire l’identità della casella mittente? 
  
Si, in quanto è assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua 
l’invio del messaggio.  
 
La PEC è in grado di garantire l’associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di 
posta elettronica certificata?  
 
Sì, in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre 
alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando 
quindi titolare del servizio.  
 
La PEC consente di individuare in modo certo la provenienza del messaggio? 
  
Si, dal momento che è garantita l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si 
effettua l’invio del messaggio; inoltre, proprio questa particolarità del servizio PEC, risulta essere 
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un valido deterrente contro il fenomeno dello SPAM. 
 
Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una 
casella di posta elettronica? 
 
Sì, in questo caso il mittente disporrà delle attestazioni circa l’invio del messaggio.  
Nel caso in cui anche il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, oltre 
alle garanzie sull’invio del messaggio, il mittente disporrà delle attestazioni di avvenuta consegna. 
  
E’ possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano Gestori 
di PEC differenti? 
 
Si, la normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi 
offerti. 
  
Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto? 
  
Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare 
l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed 
inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il 
messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta 
consegna. 
  
Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini 
legali? 
  
In tal caso occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a "registrare" 
e archiviare tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate per trenta mesi. 
 
Per quanto tempo presso il server del gestore rimane traccia di tutte le operazioni relative alle 
trasmissioni effettuate? 
  
La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un 
periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico. 
  
Che cosa è il Log file? 
  
Il Log file è un registro informatico del Gestore di PEC all’interno del quale vengono memorizzate 
tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la 
ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse. Il Log file non contiene 
informazioni relative al contenuto del messaggio. 
  
Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza e la privacy dei dati personali dei titolari di 
caselle PEC? 
 
La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la 
privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni 
archiviate nel Log delle trasmissioni. 
 
Quali sono i livelli di sicurezza garantiti per il servizio? 
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La normativa di riferimento fissa i livelli minimi si sicurezza che devono essere garantiti dal 
Gestore ai propri utenti. In particolare, il Gestore è tenuto ad informare il mittente, bloccandone la 
trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle e-mail inviate/ricevute. 
  
Un messaggio PEC può essere alterato nel suo percorso tra il mittente e il destinatario? 
  
No, la firma apposta dal gestore sulla busta di trasporto PEC e le modalità sicure di trasmissione tra 
gestore mittente e gestore destinatario proteggono il contenuto da modifiche esterne. L’utilizzo dello 
standard internazionale S/MIME v3 impedisce che qualsiasi alterazione venga realizzata senza 
poter essere individuata dal destinatario. 
 
Che relazione c’è tra la PEC e gli standard internazionali? 
 
Il servizio di posta elettronica certificata erogato da un gestore PEC è basato su specifici standard 
internazionali, come indicato nei riferimenti delle regole tecniche allegate al DM 2 novembre 2005. 
Tra questi si evidenziano gli standard S/MIME, SMTP, MIME, LDAP.  
Dal punto di vista della standardizzazione delle modalità di realizzazione e funzionamento della 
posta elettronica certificata, già da diversi anni il modello proposto dalla PEC italiana è stato 
sottoposto alle organizzazioni internazionali che si occupano di standard.  
In seno all’ETSI è in fase di completamento il documento “Registered Electronic Message", in 
breve REM, che ispirato anche dall’esperienza della PEC italiana propone a livello europeo un 
meccanismo standard per la trasmissione sicura di comunicazioni e documenti.  
Inoltre presso l’IETF (Internet Engineering Task Force), che rappresenta la principale comunità 
internazionale di specialisti interessati all’evoluzione delle tecnologie di internet, è in corso da 
giugno 2008 il percorso per la pubblicazione come standard dell’Internet Draft relativo alla PEC. 
  
Dove posso acquistare una casella di posta elettronica certificata?  
 
Per acquistare una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori 
iscritto nell’apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA. 
 
Quanto costa una casella di posta elettronica certificata? 
  
L’offerta commerciale dei gestori di posta elettronica certificata è piuttosto differenziata. Dal punto 
di vista normativo tutti i gestori iscritti presso l’elenco pubblico erogano un servizio PEC conforme 
alle prescrizioni di legge. Per informazioni puntuali circa le specifiche offerte commerciali è 
necessario rivolgersi ai gestori stessi. 
 
Come si può attivare la casella di PEC? 
  
Per prima cosa è necessario che l’utente scelga (in funzione delle proprie esigenze/preferenze) il 
Gestore di PEC con cui vuole attivare la propria casella. Per attivare la casella di Posta Elettronica 
Certificata è necessario seguire le istruzioni contenute nel sito o nel manuale operativo del Gestore 
scelto. 
 
Quali servizi possono essere richiesti ai Gestori di PEC? 
  
Domini di PEC, singole caselle, servizi ulteriori non regolamentati. 
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Cosa si ottiene dopo aver sottoscritto un contratto con un Gestore di PEC? 
  
Servizi di gestione di caselle di posta, ricevute opponibili, accesso a log in caso di smarrimento di 
una ricevuta o contestazioni, livelli minimi di servizio garantiti dalla norma ed eventuali servizi 
aggiuntivi offerti dal gestore.  
 
I professionisti devono comunicare ai rispettivi ordini di appartenenza il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata? 
  
Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009 prevedeva che i 
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato avrebbero dovuto comunicare 
ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno  (il 
29/11/2009) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto. 
 
Quali sono gli obblighi per gli ordini professionali in materia di posta elettronica certificata? 
 
Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009 prevede che gli ordini 
e i collegi devono pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente 
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
  
Gli ordini professionali debbono fornire una casella di posta elettronica certificata ai propri 
iscritti? 
 
Gli ordini professionali non sono tenuti a rendere disponibile una casella di posta elettronica 
certificata ai propri iscritti. 
 
Chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un albo od elenco istituito con legge dello 
Stato (ad esempio un avvocato dipendente di una azienda) è obbligato a comunicare all’ordine 
di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata? 
 
Sì. 
 
Criticità della PEC 
 
Ad oggi la PEC presenta dei punti critici che è opportuno conoscere: 
 

1. Il messaggio di PEC come sopra visto viene conservato sul server del Gestore per 30 mesi, 
le vertenze giudiziarie mediamente durano molto più a lungo sicché decorsi i predetti 30 
mesi si pongono svariate questioni riguardanti la conservazione, la richiesta di dati 
informazioni e verifiche, la risoluzione delle contestazioni riguardanti i messaggi di PEC 
etc. su cui al momento non si possono dare indicazioni certe; 

2. Quando si invia un messaggio di PEC vengono restituite due ricevute, la prima attestante 
che il messaggio è stato consegnato (o meglio preso in carico), la seconda attestante che il 
messaggio è stato ricevuto. Il tutto va conservato (messaggio e due ricevute) in quanto solo 
il loro insieme da valore legale alla PEC ma l'esistenza di dati separati specie in caso di 
massiccio e costante invio di messaggi di PEC può dar luogo a problemi sia di ricerca che di 
archiviazione dei dati. 
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2 – Posta Elettronica Certificata e Processo Civile Telematico 

 

Recentemente ed a seguito di un mutamento di struttura tecnica del Processo Civile Telematico la 
Posta Elettronica Certificata ha assunto rilevanza fondamentale anche in quest'ultimo in quanto le 
notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati od ai consulenti 
tecnici e che sino al 18.11.2011 avvenivano tramite la CPECPT (Casella di Posta Elettronica 
certificata del Processo Telematico) dal 19.11.2011 devono avvenire tramite la PEC. 

È obbligatorio avere una casella PEC? 

Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella 
legge n. 2/2009 “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunicano 
ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo 
di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto”. 

Ogni Avvocato, pertanto, deve essere dotato di una propria casella PEC ancora dal 29/11/2009 e 
deve averne fatta comunicazione al proprio Ordine. 

Che sanzioni sono previste per chi non fosse titolare di una casella PEC? 

La norma non pone un’esplicita sanzione. Tuttavia, vi possono essere conseguenze anche gravi per 
chi non disponesse di una casella PEC (si veda oltre). 

 

Si possono avere più indirizzi di PEC?  
 
Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto 
accade per i domicili fisici o i numeri di fax, fermo restando che solo l’indirizzo comunicato 
all'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi 
telematici a valore legale. 
  
La comunicazione dei biglietti cancelleria ai sensi dell’art. 51 legge 133/08 e’ effettuata 
all’indirizzo PEC che ho inserito nel frontespizio degli atti ? 
 
Le comunicazioni di cancelleria sono inviate all’indirizzo PEC comunicato dall’avvocato all’Ordine 
di appartenenza ai sensi dell’art. 16 comma 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 
convertito nella legge n. 2/2009. 
 
Vi è l'obbligo di indicare negli atti la PEC comunicata all'Ordine di appartenenza ai sensi 
dell’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009? 
  
Il professionista deve indicare negli atti l’indirizzo comunicato all'Ordine di appartenenza e non 
altre PEC eventualmente possedute. L'indirizzo comunicato all'Ordine sarà quello validamente 
utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.  
Si ricorda altresì che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel primo atto di 
causa è previsto dal novellato art. 125 c.p.c. ed in ogni caso che la mancata indicazione dello stesso 
comporta la sanzione del pagamento del contributo unificato aumentato della metà.  
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Si deve modificare l’indirizzo PEC già indicato negli atti ?  
 
Non vi è alcun obbligo in tal senso in quanto la PEC comunicata all’Ordine di appartenenza verrà 
automaticamente scelta dal sistema quale indirizzo per la consegna al professionista dei biglietti di 
cancelleria telematici e quale indirizzo utile per la trasmissione degli atti all’ufficio giudiziario. 

Cosa avviene dal 19 novembre 2011? 

Dal 19 novembre 2011 gli uffici giudiziari operativi nel Processo Civile Telematico effettuano le 
comunicazioni e notificazioni dei biglietti di cancelleria mediante la Posta Elettronica Certificata. 
Dette comunicazioni e notificazioni vengono inviate alla casella PEC di cui risulti titolare 
l’Avvocato destinatario delle specifiche notificazioni e comunicazioni. 

Cosa succede agli avvocati non iscritti al Punto d’Accesso? 

Anche a costoro verranno inviate le notificazioni e comunicazioni telematiche via PEC. 

È necessario iscriversi al Punto d’Accesso per ricevere le notificazioni e comunicazioni 
telematiche? 

No, è sufficiente (oltre che necessario) disporre di un valido indirizzo PEC. 

Cosa succede a chi non disponga di un valido indirizzo PEC? 

Le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti costituite che non hanno 
comunicato l’indirizzo PEC sono fatte presso la Cancelleria: è onere di chi sia sfornito di casella 
PEC controllare quotidianamente presso le Cancellerie se vi siano comunicazioni a lui dirette. 

 

La PEC in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Verona 

La casella PEC cui gli uffici giudiziari invieranno le comunicazioni telematiche è quella che risulta 
iscritta nel Registro degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della Giustizia. 
Ciascun avvocato è libero di scegliersi la PEC preferita e comunicarla al proprio Ordine, che deve 
provvedere ad inviare l’Albo con gli indirizzi PEC dei propri iscritti nonché le successive 
modifiche. 

L'Ordine degli Avvocati di Verona in data 17.11.2011 ha inviato al Ministero della Giustizia l'elenco 
degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e i successivi aggiornamenti dello stesso, ottenendone  
ricevuta. 
 

Il gestore del Punto d'Accesso, Net.service srl, ha stipulato con Namirial spa una convenzione per 
l'integrazione dei servizi PdA con la PEC Namirial. In base ad accordi con l'Ordine degli Avvocati 
di Verona, gli iscritti possono liberamente acquistare una PEC Namirial. In questo caso le 
comunicazioni saranno consultabili sia tramite la predetta PEC Namirial, sia presso il Punto di 
Accesso.  

Sono obbligato ad aderire alla convenzione acquistando la PEC Namirial? 
 
Non vi è alcun obbligo; qualunque PEC consente di comunicare con il Processo Telematico 
mediante ricezione di biglietti di cancelleria (da Uffici Giudiziari a Avvocato) e deposito di atti di 
parte (da Avvocato a Uffici Giudiziari), purchè tempestivamente comunicata all'Ordine (che la 
trasmette al REGINDE) e indipendentemente dall'attivazione dell'ulteriore servizio GOLD, di cui 
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infra. 
  
In cosa consiste il servizio Gold?  
 
Il servizio Gold, offerto da Net.service Srl, permette all’Avvocato di utilizzare la Consolle Avvocato 
per la formazione degli atti, delle buste elettroniche e per il deposito telematico degli atti stessi, 
come avveniva prima del 19.11.2011. 
 
Cosa succede se non attivo il servizio Gold?  
 
La mancata attivazione del servizio Gold comporterà l'impossibilità di deposito degli atti per il 
tramite della Consolle Avvocato. Rimarranno garantite la possibilità di accedere alla consultazione 
dei Registri di Cancelleria, nonché la creazione delle buste telematiche, che dovranno però essere 
“salvate” ed inviate a mezzo PEC. Esistono in commercio altri programmi, appositi o integrati con 
gestionali per studi legali, funzionali alla gestione ed al deposito degli atti processuali. (per il nostro 
Tribunale attualmente solo decreti ingiuntivi). 
 
Quanto costa il servizio Gold?  
 
L’attivazione del servizio e la sua fruizione sono totalmente gratuiti, in quanto il relativo costo è già 
compreso nell'acquisto della PEC Namirial. 
 
E' possibile depositare atti per il tramite del punto d'accesso? 
 
Dal 19.11.2011 non è possibile utilizzare il Punto d'Accesso per il deposito degli atti telematici.  
 
Come funzionano i servizi integrati con il Punto d'Accesso? 

I servizi integrati sono due: 

A. l'acquisto di una PEC Namirial e la relativa comunicazione all'Ordine (e quindi al REGINDE) 
consente direttamente di ricevere biglietti di cancelleria (ed atti allegati) sia sulla PEC stessa, che 
sul Punto d'Accesso. 

B. la successiva attivazione del servizio GOLD Net.service permetterà all’Avvocato di utilizzare la 
Consolle Avvocato per le comunicazioni telematiche, come avveniva prima del 19.11.2011. 

A tale ultimo fine, tuttavia, è necessario seguire la seguente procedura: 

1) ci si colleghi via internet al Punto d’Accesso e si effettui l’accesso con il dispositivo di firma 
digitale; 

2) una volta connessi, si clicchi sul banner “Attivazione nuovi servizi” che campeggia in testa 
alla pagina web; 

3) il Punto d’Accesso proporrà di scaricare il programma “Consolle Avvocato”: si segua la 
procedura guidata che apparirà a video; 

4) verrà installato il programma “Consolle Avvocato”;  

5) si lanci il programma “Consolle Avvocato” e si clicchi nuovamente sul banner di attivazione 
dei nuovi servizi; 

6) si segua l’ulteriore procedura guidata che apparirà a video, fornendo i consensi richiesti per 
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l'attivazione: il sistema “aggancerà” in automatico la pec Namirial corrispondente al 
nominativo immesso; 

7) un messaggio a video confermerà, al termine, il buon fine dell’operazione; 

8) da quel momento sarà stabilita la comunicazione, via Consolle, fra Avvocato e Uffici 
giudiziari. 

 

Come posso reperire gli indirizzi PEC degli Uffici Giudiziari ai quali trasmettere gli atti? 

Gli indirizzi PEC degli Uffici Giudiziari (ove attivi) hanno questo formato-tipo: 
prot.tribunale.nomeufficio@giustiziacert.it e tutti gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni 
sono reperibili sull'apposito sito ministeriale: http://www.indicepa.gov.it/ .  

L'elenco degli Uffici Giudiziari abilitati, in forza di decreto della DGSIA, a ricevere atti in via 
telematica è reperibile al sito http://www.processotelematico.giustizia.it/, sezione “Uffici 
Giudiziari”.  

Si ricorda tuttavia che il sistema è in fase sperimentale ed è qundi prudente interessarsi presso la 

singola struttura giudiziaria prima di procedere a qualsiasi deposito telematico. 

 
Il Punto di Accesso e la Consolle Avvocato gestiscono tutti i messaggi PEC o solo quelli di 
giustizia?  
 
Il Punto di Accesso e la Consolle Avvocato gestiscono unicamente le comunicazioni PEC da e per il 
dominio di posta certificata di Giustizia. 
Naturalmente la PEC in convenzione con Namirial spa consentirà di gestire anche tutti i messaggi 
da e per altri utenti, utilizzando webmail o programmi di posta elettronica. 
 
E’ necessario avere una smart card od una business key per utilizzare il Punto di Accesso e la 
Consolle Avvocato?  
 
Per poter continuare ad utilizzare Punto di Accesso e Consolle Avvocato è sempre necessario 
possedere un dispositivo di firma digitale. 
 
Cos'altro è necessario fare per potersi connettere al  Punto di Accesso?  
Acquistato un dispositivo di firma digitale, è necessario anche iscriversi, mediante compilazione ed 
invio di un modulo scaricabile dal sito dell'Ordine. 
 
Si può scegliere una PEC di studio per più avvocati da comunicare a nome di più soggetti 
come riferimento ex decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009?  
 
L'art. 16 comma 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009 
recita testualmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato 
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (…)”. 
L'indirizzo deve essere pertanto personale ed univoco per ogni avvocato.  

Chi dispone di una casella PEC ordinaria può continuare a visualizzare le comunicazioni di 
cancelleria nelle modalità “tradizionali”? 

Per chi non dispone di una casella PEC “integrata” (vedi supra), rimarranno visualizzabili con le 
modalità “tradizionali” (sito internet del PCT e Consolle Avvocato) solo le comunicazioni 
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precedenti alla data del 19 novembre 2011. 

 

È possibile cambiare l’indirizzo PEC registrato al REGINDE? 

E' sempre possibile cambiare la propria PEC tuttavia l'art. 20, comma 6, D.M. 44/2011 prevede che 
le variazioni dell’indirizzo PEC comunicato e registrato al REGINDE siano possibili solo nelle 
finestre temporali dall’1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno ed inoltre si rammenta che 
solo l’indirizzo PEC comunicato all'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le 
comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. 

Perché non riesco più a connettermi al PolisWeb Nazionale, nonostante il dispositivo di firma 
digitale sia perfettamente funzionante e configurato? 

Il servizio c.d. “PolisWeb Nazionale” non è più attivo dal 15 ottobre 2011. La consultazione online 
dei registri di cancelleria è assicurata dal servizio PolisWeb PCT (o PolisWeb SICID), raggiungibile 
dal Punto d’Accesso o tramite il software Consolle Avvocato (scaricabile dal Punto d’Accesso). 

 

Avvertenze per l'utilizzo della PEC nel PCT: 

 

1. La PEC comunicata al proprio Ordine diventa il recapito ufficiale dell'avvocato per tutte le 
comunicazioni provenienti sia dagli uffici giudiziari che dall'Ordine Avvocati stesso, è 
quindi necessario prestare particolare cura nella scelta di tale casella di posta elettronica 
ponendo attenzione alle garanzie di buon funzionamento che da il Gestore a cui ci si affida, 
curando l'esatta configurazione della stessa, verificandone la scadenza, preoccupandosi per 
tempo del rinnovo etc; 

2. il Gestore di PEC ordinaria conserva i messaggi e le relative ricevute per 30 mesi, il Gestore 
della PEC integrata (Namirial spa) per 50 mesi, tuttavia i processi possono durare molto più 
a lungo con possibili problemi di ricerca, verifica e/o controllo di messaggi non più 
disponibili; 

3. Dopo l'invio di una PEC si ricevono altri due messaggi di conferma dell'invio e della 
consegna della PEC stessa, è quindi necessario conservare unitariamente il messaggio e le 
ricevute dello stesso, attività che in caso di invii numerosi può non risultare semplice; 

4. Il deposito telematico di atti giudiziari tramite la PEC ordinaria non avviene 
automaticamente come nel caso della PEC integrata bensì dopo la formazione della busta 
occorrerà cercare l'indirizzo esatto a cui inviarla e poi allegarla ad un messaggio PEC. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

3 - Firma Digitale 
 
Che cos'è la Firma Digitale? 

 

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.  
L’Italia nel 1999 è stato il primo paese al mondo a conferire pieno valore legale alla firma digitale 
ed ai documenti elettronici e la sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la 
paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di 
dati (testo, immagini, musica, ecc.). Come tale, non va confusa con altri oggetti omofoni definiti 
genericamente "elettronici", come ad esempio la firma autografa scansionata e conservata come 
immagine. La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di 
codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente: 

 

• la sottoscrizione di un documento informatico; 

  
• la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario; 

  
• la sicurezza della provenienza del documento; 

  
• la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata. 

 

Come funziona? 
 
L'utente viene dotato di un apposito kit costituito da una smart card, da un lettore di smart card e da 
un software di firma. In alternativa alla smart card l'utente può utilizzare un token USB (chiavetta). 
Attraverso questi strumenti l'utente ha la possibilità di applicare la propria firma digitale e la marca 
temporale a qualsiasi documento. 

 

La firma digitale ha valore legale? 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 15 della legge 59/97, per il quale “gli atti, dati e documenti 
formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i 
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti 
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. 

Inoltre, l’attuale Codice delle Amministrazioni digitali stabilisce che “Il documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia 
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume 
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”  
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Quale può essere l'utilizzo della Firma Digitale? 

 
La firma digitale può essere apposta su qualunque documento informatico. 

 

Che cos'è la Marcatura Temporale? 

 

La marca temporale è il risultato di una procedura informatica che consente di attribuire a un 
documento informatico una data e un orario opponibile ai terzi. 

Dal punto di vista operativo, il servizio di marcatura temporale di un documento informatico 
consiste nella generazione, da parte di un soggetto terzo, di una firma digitale del documento cui è 
associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certa.  

Un file marcato temporalmente contiene il documento del quale si è chiesta la validazione 
temporale e la marca emessa dall’ente certificatore. 

Inoltre tutte le marche temporali vengono conservate in un apposito archivio per un periodo non 
inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore. 

Si ricorda che la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un 
sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro, che consente al titolare di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico. 

Il limite che tale sistema di sottoscrizione presenta riguarda la validità dei documenti informatici nel 
tempo, nel senso che, essendo la firma digitale subordinata alla validità (solitamente triennale) di 
uno specifico certificato qualificato, alla scadenza di quest’ultimo i documenti rischiano di non 
essere più validi. 

Per ovviare a tale problema, occorre apporre sui documenti informatici una marca temporale prima 
della scadenza del certificato. 

Quindi la firma digitale, anche se il relativo certificato qualificato risulti scaduto, revocato o 
sospeso, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca 
la generazione di detta firma in un momento precedente alla scadenza, sospensione o revoca del 
certificato.  

In pratica, se dopo aver firmato digitalmente un documento vi apponiamo anche una marca 
temporale, renderemo la firma digitale valida nel tempo. 

Il tempo, cui fanno riferimento le marche temporali è riferito al Tempo Universale Coordinato, ed è 
assicurato da un ricevitore radio sintonizzato con il segnale emesso dall'Istituto Elettrotecnico 
Nazionale Galileo Ferraris. 

 

Come si fa a firmare digitalmente e a marcare temporalmente un documento? 

 
Utilizzando il software distribuito dal proprio fornitore della firma digitale che consente di apporre 
e/o verificare una o più firme su qualunque tipo di file, nonché di marcarlo temporalmente, in 
conformità alle regole CNIPA. 

 

Chi è l'Ente Certificatore? 
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E’ la terza parte di fiducia la quale, operando nel rispetto della vigente normativa in materia di firma 
digitale e delle regole tecniche emanate dal CNIPA, garantisce l’identità dei soggetti che utilizzano 
la firma digitale. Inoltre, al fine di fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un 
esercizio non adeguato delle attività di certificazione, il Certificatore possiede particolari requisiti 
tecnici, organizzativi e societari. 

 

Che cosa fa un Ente Certificatore? 

 

I Certificatori svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti fondamentali: 

 
• verificano ed attestano, emettendo un apposito certificato digitale, l'identità del titolare ed 
eventualmente la veridicità di una serie di altre informazioni; 

• stabiliscono il termine di scadenza dei certificati; 

• pubblicano il certificato e la chiave pubblica; 

• ricevono la segnalazione di eventuali smarrimenti, furti, cancellazioni, divulgazioni improprie di 
chiavi private e pubblicano quindi la lista dei certificati revocati o sospesi in conseguenza di tali 
fatti. 

 

Quali sono i compiti dell'Ente Certificatore? 
 
L'Ente Certificatore deve:  

• provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della 
certificazione; 

• specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo 
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche 
rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la 
sussistenza degli stessi; 

• attenersi alle regole tecniche prescritte dalla normativa in materia; 
• informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui 

necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle 
firme emesse sulla base del servizio di certificazione; non rendersi depositario di dati per la 
creazione della firma del titolare; 

• garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo 
nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di 
firma emessi, sospesi e revocati; 

• non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha 
fornito il servizio di certificazione; 

 

Che cosa sono le Smart Card? 

 
Le Smart Card e i token USB, dispositivi di firma utilizzati per la firma digitale e i servizi di 
identificazione, sono apparati elettronici in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private 
e di generare al loro interno la firma digitale. Utilizzano microprocessori basati su standard previsti 
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dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con 
standard di sicurezza molto restrittivi. 

 

Chi può richiedere la Smart Card? 

 
I requisiti necessari per richiedere all'Ente Certificatore un dispositivo di firma digitale sono: 

 
• aver compito 18 anni; 

• essere in possesso del codice fiscale; 

• essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. 

 

Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?  

La PEC può essere utilizzato per inviare i documenti e sostituisce i mezzi tradizionali quali la 
raccomandata A/R, il fax ed il corriere. La firma digitale, viceversa, rappresenta il mezzo elettronico 
per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. In altre parole la firma 
digitale è il sostituto elettronico della firma autografa in calce ai documenti cartacei. 
La PEC assicura che un messaggio arrivi a destinazione inalterato ed integro e garantisce l'identità 
del mittente; con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al contenuto della mail ed 
agli eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità. 

 
Chiaramente i 2 strumenti non sono in contrapposizione ma possono essere utilizzati insieme. 

 

Per il funzionamento della PEC non è necessario alcun device, mentre per l'utilizzo della firma 
digitale è necessario dotarsi di un lettore di smartcard o di un token USB tra i molti disponibili in 
commercio. 
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4 - Processo Civile Telematico 

 

Cos’è il processo civile telematico? 

 

Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-government della giustizia 
civile italiana. Il PCT nasce quando l'Unione Europea minaccia sanzioni all'Italia per la lentezza dei 
processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e 
le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile. 

Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni mobiliari, le 
esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo il ministero della giustizia ha 
abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali attinenti al Giudice di 
Pace. 

Il progetto del Ministero della Giustizia si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e 
documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai 
processi civili, come istituito dal D.P.R. 13-2-2001 n. 123 e successive integrazioni.  
 

Il processo civile telematico è quindi un sistema di gestione delle procedure giudiziali realizzato 
attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici che si pone l’obiettivo di automatizzare 
i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici 
giudiziari relativamente ai processi civili. 

A tale fine detti operatori del processo devono essere muniti di una casella di Posta Elettronica 
Certificata poiché le notificazioni e le comunicazioni devono essere inviate obbligatoriamente alla 
suddetta casella. Il destinatario non dotato di PEC deve recarsi in cancelleria per il ritiro di dette 
comunicazioni.  

 
Chi può utilizzare gli strumenti del PCT? 

 

Gli attori del PCT sono: 
 

• Avvocato; 
• Punto di Accesso; 
• Gestore Centrale; 
• Gestore Locale. 

 
Avvocato 
 
E’ l’utente finale del tutto il sistema. E’ l’avvocato che si costituisce come parte in un procedimento. 
 
Punto di Accesso 
 
Il Punto di Accesso è il sistema, attestato e certificato presso il Ministero della Giustizia che 
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gestisce i flussi di informazioni da e verso l’Avvocato. 
 
Gestore Centrale 
 
Il Gestore Centrale è il sistema con il quale il Punto di Accesso stabilisce il contatto ai fini del PCT. 
Il Gestore Centrale si preoccupa di ricevere tutti i flussi di informazioni provenienti da un Avvocato 
destinate ad un determinato Ufficio Giudiziario e preoccuparsi di recapitarle nella giusta forma. Si 
occupa altresì di recapitare le informazioni di ritorno (da Ufficio Giudiziario ad Avvocato). 
 
Gestore Locale 
 
Il Gestore Locale è parte del sistema informatico presso un Ufficio Giudiziario. Il Gestore Locale 
fornisce i servizi di accesso al singolo Ufficio Giudiziario ed i servizi di trasmissione informatica 
dei documenti con il Gestore Centrale. 
 
Come faccio ad utilizzare gli strumenti PCT? 

 

Per poter utilizzare gli strumenti del processo civile telematico è necessario: 

1. possedere la smart card o la business key con firma digitale; 

2. la postazione di lavoro deve avere i seguenti requisiti: 

• Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Seven; 

• Elaboratore testi (Ad es.: Microsoft Word, Openoffice); 

• Java VM 1.5+ (download anche dal Punto di Accesso > Tools); 

• Stampante virtuale PDF (download anche dal Punto di Accesso > Tools); 

• Scanner; 

• Collegamento ad internet; 

• Web browser. 

3. aver partecipato ad una sessione formativa (anche in e-lerning); 

4. essere regolarmente iscritti al Punto d’Accesso. 

5. utilizzare un apposito software per la creazione della busta. 

 
Come si effettua il deposito per via telematica? 

 
Chi utilizza la PEC integrata può continuare ad utilizzare la funzione "invio busta" del software 
"Consolle Avvocato", disponibile e scaricabile gratuitamente dal PdA, chi utilizza invece una PEC 
ordinaria deve formare la busta elettronica e poi inviarla tramite la propria PEC all'indirizzo 
desiderato che dovrà essere manualmente reperito 

 
Dal 19.11.2011 non è più possibile il deposito telematico accedendo direttamente al sito del PdA 
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Sintesi delle funzioni disponibili dal Punto di Accesso 

 

A - Le comunicazioni telematiche  
 
L’art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 stabilisce che con decreto del Ministro (per 
circondario) le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai 
consulenti tecnici, vengano effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l’infrastruttura 
telematica. 
Il messaggio, con l’eventuale provvedimento del giudice allegato, è inviato dal sistema alla PEC del 
destinatario.  
La funzionalità di invio è integrata nel registro di cancelleria, ed avviene in automatico, a seguito 
dell’aggiornamento del registro stesso da parte del cancelliere; la ricevuta di posta certificata è 
automaticamente inserita nel fascicolo informatico e ivi conservata. 
 
B - Le notificazioni tramite UNEP  
 
Le richieste di notifica, avanzate dagli avvocati o dagli uffici giudiziari, vengono inviate 
telematicamente, con le stesse modalità del deposito telematico degli atti di parte; l’ufficiale 
giudiziario, espletate le operazioni di notifica, redige la relazione di notificazione in formato 
elettronico, la firma digitalmente e la restituisce telematicamente al richiedente.  
L’operatore UNEP – esattamente come l’operatore di cancelleria – ha a disposizione apposite 
funzioni integrate nel proprio sistema di gestione dei registri. 
 
C - Richiesta e rilascio di copie semplici e autentiche 
 
Tramite il punto di accesso, l’utente abilitato può richiedere telematicamente la copia semplice o 
autentica dell’atto e dei documenti.  
La copia di questi viene inviata alla PEC, garantendo la certezza del mittente (l’ufficio giudiziario) 
e della trasmissione. 
 
D - La consultazione via internet 
 
Tramite il sistema denominato “PolisWeb” è possibile per gli avvocati consultare via internet, in 
tempo reale, i dati e i documenti relativi ai procedimenti, nonché effettuare ricerche 
giurisprudenziali, presso tutti gli uffici giudiziari abilitati, anche fuori distretto e a breve presso la 
Corte di Cassazione. 
 
E – Consultazione Servizi demografici 
 
Grazie ad una convenzione con il Comune di Verona accedendo al PdA del Tribunale di Verona è 
possibile anche eseguire ricerche anagrafiche ed ottenere stampe delle stesse (non aventi valore di 
certificato) in tutto il territorio del Comune di Verona. 
 
 
Criticità del PCT 
 
 
Il processo civile telematico tuttavia non è esente da criticità che è bene conoscere: 
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1. nonostante il PCT sia stato introdotto sin dal 2001, il medesimo si trova ancora in fase di 
sperimentazione o di prima applicazione, l'implementazione sul territorio nazionale avviene 
quindi a macchia di leopardo ed è onere dell'avvocato appurare se nel Tribunale ove intende 
radicare un procedimento giudiziario sia applicato o meno ovvero con che modalità; 

2. il PCT consente il deposito telematico dell'atto sino all'ultimo giorno utile, tuttavia l'ora 
esatta del termine finale del deposito dipende dall'organizzazione ogni singolo Tribunale e 
sarà quindi opportuno che ogni avvocato si informi preventivamente di tale ora al fine di 
evitare ogni problematica al riguardo. 
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5 - Consolle Avvocato 
 
 
La Consolle dell’Avvocato è lo strumento omologo alla Consolle del Magistrato e consiste in 
un’applicazione che consente l’automazione delle funzioni comunemente utilizzate dall’Avvocato 
facilitandone il lavoro quotidiano. 
La Consolle consente di costruire un’anagrafica minimale della causa di riferimento e una tabella di 
base con le anagrafiche delle parti ricorrenti con lo scopo di rendere semplice il recupero dei dati in 
caso di nuovi procedimenti. Dalla Consolle è inoltre possibile attivare la componente di redazione 
vera e propria basata su Microsoft Word nonché predisporre la busta per l’inoltro al Punto di 
Accesso. 
I documenti generati con la Consolle, sulla base di modelli predefiniti, non contengono alcuna 
macro e sono privi di campi, di controlli e qualsivoglia limitazione. L’Avvocato, comunque, può 
utilizzare un qualsiasi strumento di videoscrittura a sua scelta redigendo l’atto in completa 
autonomia .  
Tutti i documenti redatti, sia attraverso la componente di redazione del sistema, sia con altre 
modalità, devono essere trasformati in formato PDF attraverso l’uso di un qualsiasi strumento di 
conversione esterno alla Consolle. 
 
Dove è reperibile il software? 

 
Direttamente sul sito del PdA, si accede al link "Consolle Avvocato" cliccando sulla sezione 
download. 

 

Come faccio ad avere sempre l'ultima versione aggiornata del software? 

 

Ad ogni avvio il software, se in quel momento si è collegati a internet, controlla automaticamente 
sul PdA qual è l'ultima versione disponibile e, se necessario e senza intervento dell'utente, il 
software si aggiorna. 

 

Una volta che ho installato tutti gli strumenti come faccio ad utilizzare il software? 

 

Seguendo le istruzioni apprese durante il corso di formazione seguito. 
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6 – Il processo amministrativo telematico 

 

Cos'è il processo amministrativo telematico - PAT 

 

Il processo amministrativo telematico consiste nell'applicazione degli odierni strumenti informatici 
disponibili al processo amministrativo, tenendo in debito conto l'organizzazione tipica dello stesso e  
le peculiari tipologie di provvedimenti giurisdizionali. 

Il processo amministrativo telematico si svolge con modalità diverse da quelle del processo civile 
telematico ed a tutt'oggi non risulta compiutamente attuato. 

Infatti allo stato è unicamente previsto che: 

1. i difensori hanno l'obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi 
le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono 
conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, 
anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti 
costituite ogni variazione dei suddetti dati; 

2. i difensori costituiti devono fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati 
e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la 
conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il 
deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è 
eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni 
decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto 
previsto dal presente comma. 

 

Si può osservare che da un lato il PAT risulta per alcuni versi più efficiente del PCT in quanto 
l'invio delle comunicazioni relative al processo amministrativo telematico avviene con una 
procedura molto più snella rispetto alle comunicazioni del processo civile telematico. 

 

Dall'altro lato peraltro il PAT, di recente istituzione, risulta solo abbozzato in quanto non sono 
ancora possibili tutte le funzioni del PCT ed attualmente è previsto unicamente l'obbligo di 
depositare in via telematica copia degli atti, deposito che si aggiunge al deposito tradizionale che 
deve sempre comunque avvenire. 

 

Cosa mi serve per utilizzare il  PAT 

 

Per poter utilizzare gli strumenti del processo amministrativo telematico è necessario: 

1.  possedere una casella di posta elettronica certificata; 

2. la postazione di lavoro deve avere i seguenti requisiti: 
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• Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Seven; 

• Elaboratore testi (Ad es.: Microsoft Word, Openoffice); 

• Adobe Reader (il download è libero) 

• Scanner; 

• Collegamento ad internet; 

• Web browser. 

 

Come si effettua il deposito in via telematica? 

 

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede che i difensori costituiti forniscano copia in 
via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni 
altro atto di causa.  

È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale utilizzando la Posta Certificata. 

Verrà utilizzata una casella di Posta Certificata, comunicata dall’Amministrazione, diversa per ogni 
Sede TAR e per il Consiglio di Stato.  

Il deposito avviene con le seguenti modalità:  

Dovrà essere inviato un messaggio per ogni atto da depositare. Se a fronte di un documento 
protocollato si vogliono trasmettere più documenti, questi dovranno essere riuniti in un unico 
archivio compresso di tipo WinZip.  

Il messaggio dovrà contenere due allegati:  

1. Il file digitale da depositare.  

2. Un modello predisposto con l’indicazione della tipologia dell’atto per il quale si deposita la 
copia informatica, il numero di registro del ricorso e, nel caso di documenti diversi dal ricorso, 
il numero di protocollo atti. Questo modello può essere scaricato dal sito web della Giustizia 
Amministrativa.  

 

A seguito dell’invio del messaggio, saranno ricevuti tre messaggi:  

Attestazione dell’avvenuto invio (messaggio automatico gestito dalla Posta Certificata).  

Attestazione dell’avvenuta consegna (messaggio automatico gestito dalla Posta Certificata).  

Attestazione del deposito del documento informatico corrispondente a un certo atto protocollato 
(messaggio automatico gestito da NSIGA).  
 

La ricevuta elettronica di avvenuto invio ha lo stesso valore legale della ricevuta dell’invio di una 
raccomandata cartacea inviata attraverso Poste Italiane.  

La ricevuta elettronica di avvenuta consegna ha lo stesso valore legale della cartolina della ricevuta 
di ritorno di una raccomandata cartacea inviata attraverso Poste Italiane.  

Il messaggio di attestazione del deposito dei documenti informatici conferma l’avvenuto deposito 
del materiale informatico come da disposizioni del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ma 
non convalida l’attestazione di conformità che viene compilata dall’avvocato. 
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Che formato deve avere il documento che voglio depositare? 

 

Il documento digitale allegato deve rispettare le seguenti regole:  

 

1. Il nome dell’allegato è libero, si suggerisce di indicarne uno che possa facilitare l’identificazione 
del documento da parte dell’ufficio; ad esempio, memoria.pdf oppure ricorso.doc, etc.  

2. Per ogni atto deve essere previsto un unico documento informatico. Nel caso si disponga di più 
documenti informatici a fronte di un unico atto inserire tutti questi documenti in un unico 
archivio di tipo WinZip.  

3. Sono ammessi i seguenti formati: 
 

◦ Portable Document Format (estensione pdf)  

◦ Microsoft Office Word versione 2000 o superiore (estensione doc, docx)  

◦ Immagini in formato tiff o jpeg (estensioni tif, tiff, jpg, jpeg)  

◦ Archivio compresso WinZip (estensione zip)  

◦ Testo piano (estensione txt)  

◦ Testo formattato (estensione rtf)  

◦ Documenti firmati con firma digitale. Sono ammessi documenti PDF con firma digitale 
nativa (estensione pdf) oppure documenti aventi i formati dei punti precedenti firmati 
con prodotti che generano firme p7m (in questo caso la firma digitale aggiunge al nome 
del documento l’estensione p7m, ad esempio: memoria.pdf.p7m). Si precisa che il 
deposito dei documenti informatici non sostituisce il cartaceo, quindi la firma digitale 
non è necessaria.  

 

Attenzione: La dimensione complessiva degli allegati ad ogni messaggio non può eccedere i 30 
Megabytes.  
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Disclaimer 

 

Il presente Vademecum è stato redatto a cura dell'Ordine degli Avvocati di Verona. Si prega di 
leggere attentamente questo disclaimer in quanto l'utilizzo del Vademecum implica l'accettazione 
automatica delle clausole ivi presenti. L'Ordine degli Avvocati di Verona si riserva il diritto di 
apportare in qualsiasi momento modifiche al disclaimer pubblicato in questa pagina. L'utente è 
tenuto a verificare il disclaimer ogni volta che utilizza il Vademecum, in quanto l'utilizzo del 
Vademecum, una volta pubblicate le eventuali variazioni al disclaimer, comporterà l'accettazione 
automatica di tali variazioni da parte dell'utente. 

L'Ordine degli Avvocati di Verona attua ogni ragionevole sforzo per garantire che le notizie presenti 
su questo sito siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze ed omissioni. Ciò nonostante, la 
natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e 
l'Ordine degli Avvocati di Verona non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed 
all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, 
indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni 
contenute in questo Vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, 
l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati 
sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'Ordine degli Avvocati di 
Verona. fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. 


