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Il tempo scorre……. 

Sostituire la foto 

Sostituire il testo Sostituire la foto 

Sostituire il testo 



mini… statistica 
1/31 marzo 2014 
ATTI DI PARTE:  

n. 106  (di cui n. 70 ricorsi per decreto ingiuntivo) 

ATTI MAGISTRATI:  

n. 118  ( di cui n. 33 decreti ingiuntivi, n. 21 sentenze, n. 10 
ordinanze, n. 54 decreti vari). 
 
1/28 aprile 2014 
ATTI DI PARTE:  

n. 232  (di cui n. 104 ricorsi per decreto ingiuntivo) 

ATTI MAGISTRATI: 

n° 167  ( di cui n° 80 decreti ingiuntivi,n°19 sentenze,n°35 
ordinanze,n°33 decreti vari). 
 



L’ Avvocato telematico 

«ceklist» 

 



 

» Computer 

» Collegamento internet 

» Backup 

 

 

 

 

» Aggiornamento costante dei programmi utilizzati (Java e Internet Explorer, 
Crome, Firefox) 

 

 



» Scanner  

 

» programma per trasformare atti in PDF 

» Firma digitale (con certificati di autenticazione e 
di firma in corso di validità) 

 



» Redattore (Consolle avvocato - altro gestionale 
avanzato – redattori free) 

 

 

 

 

 

» PEC (Posta elettronica certificata) 

 

 

 

 



 

Sintesi: 
cambia  

il nostro modo di lavorare 
(…..ma ricordiamo come si forma il fascicolo 

cartaceo) 
Il processo telematico non è solo tecnica, 

ma l’occasione per ripensare alla 
riorganizzazione degli studi 

 



Organizzazione e archiviazione 

Sostituire la foto 

Sostituire il testo Sostituire la foto 

Sostituire il testo 



CONSOLLE AVVOCATO 

Sostituire la foto 

Sostituire il testo Sostituire la foto 

Sostituire il testo 



Ricevute  
invio busta telematica con consolle 

 



Ricevute invio busta telematica 
con client di posta elettronica 

 



 

 

IL RICORSO  

PER DECRETO INGIUNTIVO 



Come creare il fascicolo 

 



Scelta del tipologia fascicolo 

 



Scelta del ruolo 

 



Inserimento dati introduttivi 
(copertina fascicolo) 

 



Contributo unificato e scelta tipo di 
pagamento 

 



Oggetto del procedimento 
(tra quelli proposti) 

 



Inserimento delle parti 

 



      ATTENZIONE! 

Decreto legge 98/2011 

 c.d. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria  

contributo unificato 

Art. 125 cpc 

 

Contributo aumentato della metà 
Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata…..ovvero se la parte omette di 

indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del 
giudizio, il contributo unificato  

è aumentato della metà 

 



Attore/ricorrente con il legale 

 



Convenuto 

 



 



Dati specifici del ruolo 

 



Conferma dati del fascicolo 

 



Il fascicolo è …pronto 

 



Iniziamo a creare la busta 

 



Dobbiamo inserire l’atto principale e i 
documenti……. 

 



 



....non si può inserire l’atto principale 
firmato digitalmente (.p7m) 



 





Collegamenti ipertestuali 
(salvo l’atto principale e i documenti nella medesima 

cartella) 









    Importo l’atto principale 

 



Importo il mandato, i documenti, ecc. 

 



 



 



 



 



 



Nota di iscrizione a ruolo 
(inserimento automatico) 

 



Inserimento F23 in formato PDF 



CREAZIONE BUSTA 
(queste fasi valgono per la creazione di qualsiasi busta) 

 



Messaggio di errore 
(non è stata inserita la firma digitale) 

in quanto la busta può essere creata anche senza firma digitale 

 



 



Che cosa si deve firmare digitalmente? 
…quello che si firma su supporto cartaceo 

 



Verifica di conformità 

 



CONTROLLO ATTO  
e   DATI   STRUTTURATI 



Conformità tra pdf e xml! 

 



Firma atto 

 



Firma file XML 

 



 



 



FIRMARE DIGITALMENTE  
IL MANDATO E L’ISCRIZIONE A RUOLO 

 



La busta è stata creata. 
……. pronti per l’invio 

 



 

» PER COLORO CHE HANNO PEC NAMIRIAL SI 
PUO’ PROCEDERE DIRETTAMETE ALL’INVIO 
DALLA CONSOLLE 

 

» PER COLORO CHE HANNO PEC DI DIVERSO 
GESTORE SI DEVE RISPONDERE NO 



 

INVIO BUSTA TELEMATICA DA CONSOLLE 
(esclusivamente con PEC NAMIRIAL) 

 

ATTENZIONE! 

 

QUESTE FASI VALGONO PER L’INVIO DI 
QUALSIASI BUSTA CREATA DA CONSOLLE 



 



 



 



 
INVIO BUSTA TELEMATICA  

A MEZZO PEC  DA CLIENT DI POSTA 

 

ATTENZIONE! 

 

QUESTE FASI VALGONO PER L’INVIO DI QUALSIASI 
BUSTA CREATA DA CONSOLLE 

 



ESPORTARE LA BUSTA  
E SALVARLA 

 



 





Apro la busta esportata/salvata 
Il file creato da consolle contiene all’interno n. 2 files 

 

Solo il file  
ATTO.enc 
è da utilizzare 



L’OGGETTO DELLA PEC  
INIZIA CON DEPOSITO seguito da uno spazio 

 



ATTENZIONE! Allegare solo  il file denominato Atto.enc  
(anche se la busta creata da consolle contiene 2 allegati) 

 

Controllare indirizzo 
Autorità Giudiziaria 

Solo il file  
ATTO.enc 
è da utilizzare 



 





 

 

Esecuzioni immobiliari 



 



 



INSERIMENTO DATI CREDITORE 

 



INSERIMENTO DATI DEBITORE 

 



La creazione del fascicolo è terminata. All’interno del 
fascicolo possiamo inserire i futuri depositi 

 



SCELTA DELL’ATTO DA DEPOSITARE 

 



Inserimento dati precetto e titolo 

 



Inserimento estremi eventuale ipoteca 

 



 



Inserimento dati catastali 

 



Inserimento diritti reali 

 



 



CREAZIONE BUSTA 

 



Inserimento atto principale 

 



Inserimento titolo esecutivo, precetto, procure 

 



CREARE LA BUSTA PER L’INVIO 

 



 

 

Giudizio ordinario di merito 

Atti endoprocessuali 

 



 
 

Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico 
Decreto Legge 18.10.2012 n° 179 , G.U. 18.12.2012 

DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) 
Sezione VI - Giustizia digitale (artt. 16-18) 

  
           Art. 16-bis. 
           Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 
» 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 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 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei 
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente 
comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 

» 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al 
deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 

» 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da 
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 

» 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura 
civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con 
modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non 
telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma 
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 

» 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale 
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di 
comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il 
termine previsto dai commi da 1 a 4. 

» 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali 
il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma 
sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 

» 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte 
del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 

» 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di 
cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 

» 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 
  

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=64657#sezione6
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64657#sezione6
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64657#sezione6
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64657#sezione6


Ricerca del numero di R.G. 



 



 



 



SELEZIONE OGGETTO 

 



INSERIMENTO PARTI 

 



 









Terminata inserimento dell’atto principale e degli 
allegati si può creare la busta  

per la spedizione 

 

ATTENZIONE!!!!!!! 

PER GLI ATTI IN SCADENZA  

Le regole tecniche prevedono che la spedizione 
deve essere eseguita prima delle ore 14,00 



GIURISPRUDENZA 

Si segnala una sentenza del Tribunale di Milano che afferma che il termine orario 
della chiusura delle Cancellerie non influenza il processo telematico. 
E' stato ammesso il deposito di una memoria inviata alle dopo le 14 e pervenuta 
agli uffici alle 16 dell'ultimo giorno. 

Gli argomenti assai condivisibili, sono che la norma tecnica sul deposito contrasta 
con il codice, ove si dice che i termini si conteggiano a giorni, e soprattutto con il 
dl 179/2012. 
 

 

Tribunale Milano 19 febbraio 2014   

Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di 
avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La tempestività del deposito 
si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, senza che assuma 
rilevanza, a tal fine, il fatto che la ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria nulla 
prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 
n. 44).  

 
 



 

 

 

Vi ringrazio per l’attenzione 

 

                                         Avv. Francesco Mafficini                                                                                                                                    

                              Corso Cavour 39 – Verona 
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