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Area cl1;lIe/RAlac 
SlgnOl'I Presldenll 

Signori D/rigenli Ammlnutral/y; 
Corti di Appello' LORO SEDI .llgl~III~IIIIIIIII~11111 Slgrwrl Presidenti 

__dII.lIllGI7. 18/111/2814. 1I11l/78.U Sipari Dirigenti AIMtinLt170livi 

TrlbullOll • LORO SEDI 

e,pere.	 Signor Capo Dlparllmento 
Signor Vice Capo Dipartimento 

Signor Capo Ufficio Legl,laloo 

Minis'e", della Giustizia· ROMA 

Signor Dlnuore 
lJjfIcio .W.fle..i di Rete ed Interoperabl/ltà-SEDE 

Signor" Dirigenti 
Signori COOI'<iInaIOl'i 
c.I.s.LA. • WRO SEDI 

Ofgdlo: D.I. 26 giugno 2014. n. 90 ari. 51 • _saggi di porta eletlronk;a c.rtlf/caJa (PEC) che eccedono 
la dimelUiontl massima jlssala nel/. speclflche '«"icIN Per 

L'or/. 51 comma 2 del D.L. 90120/4 • n.1 disciplinar. lo faJtispecie del m...aggio di Posta 
Elettronica Certificala (l'EC) cM ecceda la di/Mnsione mosslma slobUlla nelle specljIchB tecniche di questo 
UffICio· dispone che Il deposito degfl alli o dei documenti JNÒ essere eseguito mediante gli invii di più 
messaggi di posJ.a 41ellron;cD certifu:ata e che il dqJOSlto i lempe.JtiwJ quando è t.leguilo entro la fl'" dsl 
glOl'no di scadenza. 

Si comllllica a tale proposito che qwsta Dlrnionc ha commissi01lQtO un interve"to ffWJ/llloo del 
sistemi. 1Ie// 'ambito di Jl1Ia contrathIQ/tuazlone che pre't'ede il rilo.tciO dellafim~io1la/ltà .nt1"O / 'aufu1f1l0 dsl 
C071"ente annQ, 

Per g.J'ire, fino a/ rilascio de//o ~ jvnzio"e, i deposili di dimensione 3J1fJf!riore a qllD1Uo 
siabillio dalk SNddells ,peciflclte lecniche (30 MB), si forniscono k lIIIite indlccmoni (allegaro I), aventi ad 
oggetto "Depositi succe.s.stvl per superamento dimensione massima 'I• 

.fft]f,....a... (6.;.._•..? 

a/legaJo 1: 
L~e plda psr gestione tkpositi ex art. 51 comma 2 D.L. 90/2014 

Via Crescenzio 17/C - 00/93 ROMA -te/o 06.68620319- !jt!mtrrja.areac;yjle.dgsia@glustlzigil 
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Processo Civile Telematico
 
Unee Guida per q~.stione depositi ex Gl't 51 c.2 D.L9D/?OJ4 

In rilenmento a quanto previsto dall'art. 51 comma 2 del OL90/2014:
 

(..omlssa) Quondo Il messogglo di posto elottronlco certl/lcoto eccede lo dimensione massimo stabilito nelle
 
s~ci/1che t~cn;che del responsobJle per i sistemi informativi autamQtf~r:Dti del ministero dello giustizIo, /I 
deposito de",; atti o di!1 docum~ntl pu6 .ssere e~"ultO mediante gli inyji di più messaggi dr posto 
e/etlronlco certificO/o. 1/ deposito ~ lempestlvo quando ~ eseguito entro lofine del giorno di scadenza. 

Considerato che ('intervento evolutivo dei sistemi PCT fmalizzato alla gestione dei depositi di 
dimensione eccedente i 30 MB è previsto nell'ambito di una contrattualizzazione che prevede il 
rilascio della funzionalit4 nell'autunno 2014. 

Si forniscono di seguito le indicazioni, per i sog~tti estemi e per le cancellerie, allo scopo di poter 

gestire immediatamente, e fillO ili rilascio della nuova&mzlonalità, i depositi di dimensione 
superiore a quanto stabilito dalle specifiche tecniche. 

• Sistema SICID 

Atti Introduttivi 
L'avvocato esegue un deposito con alto inttoduttivo più allegati fino o 30MB.
 

Il cancelliere iscrive a ruolo.
 

L'ovvocato aspena che gli venga comunicato il numero di ruolo (es. 2S/2014) e tempestivamente
 
esegue deposito con 

• DatiAtto ="produzioneDocumentiRichiesti" 
• Atto principale=indicazione che si trattadi integrszione all'iscrizione a ruolo (es. 2S12014) 
• tutti gli allegati che integrano Il primo deposito (oppure quello precedente). 

li cancelliere accetta il secondo deposito con evento "deposito atto non cndifieato"; il fascicolo de"" 
essere almeno nello stato "ossegnato a giudice" (altrimenti l'e""nlo non può essere scaricato). A 1Il\ 
fine il cancelliere deve prima eliminare l'evento proposto in automatico (DEPOSITO 
IN1EGRAZIONE DOCUMENTALE O CHIARIMENTI, che non può essere scaricato in quello 
stato) e selezionare quello corretto di "Deposito atto non codificato". 

Schematicamente: 

CANCELLIERE
 
AWOCATO
 

___ ._•. ._.__ ••_~, /S_CrlZ.'.~~.RUO/O__ ----••. 125.~1 
Atto Introd. + allegoli 

Numero Ruolo ......--+...._"~,.,._ ....,. •• ...... "0_'" ~._-_ ••o - _-. 

: 
:\) 
!

.__.._-_._-_._-_..._-
AttO IntegrazIone (per NumeroRuolo) + o/legali Atto non
 
mancontl
 codificato 

Nota: il cancelliere iscrive a ruolo anche se gli allegati non sono lutti presenti; l'avvocato deve 
aspettare l'iscrizione per poter completare il deposito di allegati necessari. È quindi consigliabile 



Processo Civile Telematico
 
Unee Guida aer ge.stiolle depositi ex art 5.1 c.2 O.L.90/2014 

CM ('avvocato inserisca nel primo deposito tutti i documenti essenziali all'iscrizione (in particolare
 
nota di iscrizione, procura alle liti e ricevuta pagamento) ed espliciti che con successivo deposito si
 
impegna a depositare tempestivamente l'integrazione, non appena riceve l'esito dei controlli
 
manuali.
 

Atti endoprocessuoli delle porti (compreso costituzione) 

L'avvocato esegue deposito atto (es: memoria specifica o costituzione) ed eventuali allegati fino a
 
30MB, con riferimento al procedimento.
 

L'avvocato esegue deposito successivo usando la stessa tipologia di memoria usata nel primo invio 
(nel caso di deposito memorie) oPpure sempre atto di costituzione. In entrambi i casi, nell'alto 
prinejplle spec:i.liel elle lI1lltll:ii di iotegnWone o pro~uzione del IlOnlenulo de11'ltl9 di cui al 
primo invio. 

Nel caso di utilizzo di memoria senerica (sia primo invio che successivi) si può usare il campo Note 

per indicare al cancelliere la numerazione delle integrazioni; si precisa che questll campo Nolè è 
digponibile solo per la memoria generica. 

U C8Ilcelliere può accettare tutti i depositi utilizzaDdo sempre il medesimo evento oppure usare 
'deposito atto non codificato' nei casi in cui il sistema non permetta lo scarico del medesimo evento 
più volte. 

Esempio: l'evento deposito memorie 183 si può scaricare più di una volta. In questo caso, 
l'avvocato ha depositato le memorie tramite due invii successivi e il C8Ilcelliere le ha accettate 
usando un medesimo evento. 

"'~, ~""'I"I~_n ....nIU'~'~\" 1v..r~'I"""''' Il. I ...,,, ••• /oN'II 1''''''1 V"~1 

... ~~rr:~!E M.EM<m.t.E 183 comma 6n.2 DAAw. TESTA ANTONIO ~~;;~ ;;~;; ~; ;;~;; ~~ ~ ..·.···1 
DEPOSITAlE MEIlORJE 183 comma 6n.2 DAAw.lESTANrnlNIO 'DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6n. 2 

Atti professionisto (CTU) 

Il CTU esegue un primo deposito usando DepositoSempliceIDeposito Perizia e l'eventuale 
integrazione utilizzaDdo l'atto DepositoSemplicellntegrazionePerizia. 

Il cancelliere accetta usando l'evento associato al tipo di deposito. 

• Sistema SIECIC 

Atti introduttivi 

Islanza di fallimento: come nel caso del SICID (proposta I o proposta 3), sostituendo l'atto 
ProduzioneDocwnentiRichiesti con AttoGenerico o DeposiloSemplice (specifica 
attoNonCodificato). 

Iscrizione a ruolo e pignoramento: come nel caso del SICIO (proposta I o proposta 3), sostituendo 
l'atto ProduzioneDocumentiRichiesti con AttoGenerico o DepositoSemplice (specifica 
attoNonCodifieato). 



Processo Civile Telematica
 
Linee Guida pp.r gestione dépOsir; ex art 51 c.2 (). l. 90/20J,1 

Atti In corso causo o presentati ai sensi del comma 3 dell'art 15-bis nelle concorsuali 

In tutti gli XML-Schema del SIECIC è presente la possibilità di deposito di attoNonCodificato che 
può essere utilizzato per i depositi di integrazione; in questi casi ('ano principale deve consistere in 
Wl ano di integrazione documelll.a1e all'atto principale a cui fa riferimento 


