
In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle 

relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il 

deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della 

Posta Elettronica Certificata (PEC). 

L’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC 

(Deposito atto generico) indirizzato all’ufficio giudiziario (consultabile in Uffici 

Giudiziari). 

Il professionista deve pertanto: 

1. essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 

(RegIndE); 

2. essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel 

RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di 

posta elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e 

pubblica amministrazione (CEC-PAC) 

3. essere dotato di certificato di firma digitale su token 

crittografico (smart card o chiavetta USB); 

4. disporre di un apposito software per la creazione della busta 

telematica, secondo le specifiche tecniche definite (software 

disponibili sul mercato). 

 

Strumenti per la redazione degli atti da depositare telematicamente 

Sono indicati, a solo titolo informativo, alcuni software gratuiti per la 

redazione della c.d. "busta telematica" per il deposito degli atti del 

procedimento civile da parte di soggetti esterni. Il formato della busta 

telematica è regolamentato dal DM 44/2011 e succ. modificazioni. 

Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di 

cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con 

provvedimento del Direttore Generale SIA che individua anche i soggetti 

esterni abilitati al deposito. 

L’atto da depositare (file in formato PDF) e gli eventuali allegati (nei formati 

ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata 

busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta 



Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario 

destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici. 

Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che 

procede al deposito. 

Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una 

apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, 

anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica. 

Sono presenti sul mercato diversi software che permettono la creazione di 

tale struttura dati. 

Il deposito è accettato solo se il soggetto mittente del messaggio di PEC 

risulta registrato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. 

Per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente 

con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell'art 35 

comma 1 del D.M. 44/2011 e consultabili nella sezione Servizi/Uffici Giudiziari 

di questo portale. 

A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente 

riceverà dal dominio Giustizia: 

La ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC 

determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso 

in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera 

effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 

L'avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC  equivale 

all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta 

elettronica certificata dell’ufficio giudiziario. In questo caso si consiglia di 

ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC 

ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle 

funzionalità del PdA. 

L' esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito 

dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta 

telematica 



L'esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene 

riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della 

cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario 

Si riportano le indicazioni così come fornite da alcuni produttori di software 

unicamente a titolo informativo, pertanto non ci si assume responsabilità 

alcuna su quanto dichiarato dagli stessi produttori che, naturalmente, si 

occupano interamente della manutenzione, distribuzione, assistenza e 

formazione del prodotto, né si entra nel merito del funzionamento e dei 

termini di licenza d’uso dei propri prodotti. 

 

24ore Software 

 http://easypda.it 

 

Astalegale.net s.p.a. 

 http://pda.astalegale.net 

 

Lextel s.p.a. 

 http://quadrafree.accessogiustizia.it 

 

Zucchetti Software Giuridico s.r.l. 

 http://www.fallco.it/contatti_portalegiustizia.php 

 

 



Picoware s.r.l. 

 Logo http://legaldesk.it 

 

Edicom Finance s.r.l. 

     Logo http://redattorepct.efisystem.it 

 

Juris Quick s.r.l. 

     Logo http://www.juris.it/Prodotti.aspx 

 

Raisesoft.net s.r.l. 

http://www.raisesoft.net 

 

Lexteam s.r.l. 

 http://www.easypct.it/scarica 


