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Movimento Forense

Premessa

Il presente vademecum svolge una sintesi quanto più possibile completa e chiara delle
differenzee che si riscontrano nelle normaive relaive ai tre processi telemaici (civile,
amministraivo e tributario).
Giova ricordare che, le tre normaive sono state introdote in tempi successivi e “fanno
capo” sostanzeialmente a tre ministeri diversi, che non hanno avuto la volontà di basare
le normaive successive (amministraiva e tributaria) su quella già collaudata del
processo civile.
Tale scelta ha comportato che determinai detagli siano stai regolai in modo difforme
tra dalle rispetve normaive con il rischio per gli avvocai di commetere errori che
potrebbero risultare anche in nullità insanabili degli at depositai.
Si è deciso quindi, di procedere ad una analisi delle diverse disposizeioni di legge, al fne
di individuare le più importani differenzee tra i tre procedimeni, in modo da fornire ai
colleghi uno strumento agile e veloce per chiarire tut i dubbi, e fssare le maggiori
problemaiche, e le eventuali conseguenzee.
Sperando che tuto ciò vi sia uile.
Avv. Edoardo Ferraro
Avv. Pasquale Orrico

ADDENDUM
Questa versione 1.1 del vademecum, sempre a cura degli autori, coniene due receni
modifche in tema di Processo Tributario Telemaico, in relazeione ai formai dei
documeni informaici gesibili dal SIGIT, nonché alle dimensioni dei fles di cui si potrà
fare l’upload nel sistema.
I puni modifcai sono a pagina 25 (per quanto riguarda i formai dei documeni
informaici) e a pagina 29 (per quanto riguarda le dimensioni dei fles).
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LE

NORME

CHE

PRESIEDONO

PROCEDURE

ALLE

TRE

TELEMATICHE

1. PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001
Isituzeione del Processo iivile Telemaico
Decreto Legislatio n. 82/2005 e ss. mod.
iodice dell'Amministrazeione Digitale (iAD)
Decreto Ministero della Giustiia n. 44/2011
Regolamento sul Processo Telemaico
Proiiedimento Ministero della Giustiia 18/07/2011
Specifche Tecniche relaive al Regolamento
Decreto Legge 179/2012 (coniertto con Legge 221/2012)
Ulteriori misure urgeni per la crescita del Paese (SEZ. VI dedicata alla giusizeia digitale)
Proiiedimento Ministero della Giustiia 16/04/2014
Nuove Regole Tecniche relaive al PiT
Decreto Legge n. 90/2014 (coniertto con Legge 114/2014)
Misure urgeni per la semplifcazeione e la trasparenzea
DPCM 13/11/2014
Regole tecniche sui documeni informaici ex art. 71 iAD
Decreto Legge n. 83/2015 (coniertto con Legge 132/2015)
Deposito degli at introdutvi
Proii. Resp. Sistemi Informatii Min. Giustiia 28/12/2015
Regole tecniche relaive alle atestazeioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012
SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PCT

pst.giustiia.it
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2. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016
Regolamento per l'atuazeione del PAT
Allegato A al DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016
Regole e specifche tecniche relaive al PAT
Decreto Legge 104 del 02/07/2010 e relatio allegato
iodice del Processo Amministraivo (iPA)
Decreto Legge n. 168/2016 (coniertto con L. 197/2016)
Misure Urgeni per la Giusizeia Amministraiva
Decreto Legislatio n. 82/2005 (e succ. modd.)
iodice dell'Amministrazeione Digitale (iAD)
SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PAT

www.giustiia-amministratia.it

3. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Decreto del MEF 23/12/2013 n. 163
Disciplina l'uso di strumeni informaici e telemaici nel PTT
Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015
Deta le regole tecniche per i processi tributari per le iommissioni di Toscana e Umbria
Decret DG delle Finanie, 30/6/2016 e 15/12/2016
Regole tecniche vengono estese a tuto il territorio nazeionale
Circolare n° 2/DF 11/5/2016
Linee Guida sul SIGIT
SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PTT

www.giustiiatributaria.goi.it
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DIVERSO
E

DIVERSA

Entrata in vigore

SVILUPPO

ENTRATA

IN

VIGORE

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Prima del 30/06/2014 Deposito facoltaivo in Tribunali pilota o doppio binario
13/01/2013

Noifche a mezezeo PEi

31/10/2013

Deposito a mezezeo PEi dell’istanzea di ammissione al passivo

30/06/2014

Deposito at parte cosituita avani al Tribunale e deposito
degli at successivi a quello con cui inizeia l’esecuzeione e
deposito ricorsi per ingiunzeione

31/03/2015

Iscrizeioni a ruolo nelle procedure esecuive

30/06/2015

Deposito at parte cosituita avani alla iorte d’Appello e
deposito facoltaivo at parte non cosituita

Entrata in vigore

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

13/01/2013

Noifche a mezezeo PEi (ma con orientameni contrastani in
giurisprudenzea).

Dal 10/10/2016
al 30/11/2016

Deposito facoltaivo degli att SPERIMENTAAIONE.

01/01/2017

Deposito di tut gli at inereni al processo amministraivo
per i procedimeni inizeiai dal 01/01/2017 e noifche a
mezezeo PEi.

01/01/2018

Deposito di tut gli at inereni al processo amministraivo,
anche per i procedimeni inizeiai prima del 01/01/2017.

Entrata in vigore

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

01/12/2015

Toscana e Umbria

15/10/2016

Abruzezeo e Molise

15/11/2016

Liguria e Piemonte

15/12/2016

Emilia-Romagna e Veneto

15/02/2017

Basilicata, iampania e Puglia

15/04/2017

Friuli-Venezeia Giulia, Lazeio e Lombardia

15/06/2017

ialabria, Sardegna e Sicilia

15/07/2017

Marche, Val D'Aosta e Trenino-Alto Adige
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LE

DIFFERENZE

TRA

PCT,

PAT

E

PTT

Le maggiori differenzee tra le tre procedure telemaiche si ritrovano nei segueni
contesi normaivit
1) Obbligo di deposito telemaico per gli avvocai
2) Facoltà di deposito telemaico per gli avvocai
3) Obbligo di redazeione e deposito di at per i magistrai
4) Modalità di deposito degli at in via telemaica
5) Modalità di deposito degli at in via telemaica di emergenzea
6) Modalità di deposito degli at in via cartacea di emergenzea
7) Modalità di rilascio e autenica della procura alle lii
8) Numero di PEi da ricevere per ogni deposito
9) Momento dell’avvenuto deposito (a mezezeo PEi)
10) ierifcazeione dell’avvenuto deposito tramite upload
11) Termine per il deposito tempesivo
12) Avvenuto deposito con più deposii successivi
13) Possibilità di noifcazeione a mezezeo PEi
14) Modalità di noifca a mezezeo PEi
15) Deposito di copia conforme in caso di noifca a mezezeo UNEP o a mezezeo posta
16) Protocollo di frma digitale consenito
17) Formato degli at consenito (con ADDENDUM in relaiione al PTT)
18) Formato degli allegai consenito
19) Allegazeione dei fles in formato compresso
20) iopie cartacee (“di cortesia” o “di obbligo”)
21) Sotoscrizeione digitale dei documeni allegai
22) Dimensione massima del deposito telemaico (MODIFICATO in relaiione al PTT)
23) ierifcazeione di conformità dei documeni analogici
24) Pagamento del contributo unifcato
A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro e dell’Avv. Pasquale Orrico
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1
OBBLIGO

DI
PER

DEPOSITO
GLI

TELEMATICO

AVVOCATI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis commi 1, 2, 4, 9 ter D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Obbligo di deposito telemaico degli at della parte
costtuita nei procedimeni civili, contenzeiosi o di volontaria
giurisdizeione, innanzei al tribunale dal 30 giugno 2014.
Obbligo di deposito telemaico degli at della parte
costtuita nei procedimeni civili, contenzeiosi o di volontaria
giurisdizeione, innanzei alla Corte d’Appello dal 30 giugno
2015.
Obbligo di deposito telemaico di iscriiione a ruolo nelle
procedure esecutie (con copie auteniche di itolo,
preceto e pignoramento), nonché degli at successiii.
Obbligo di deposito degli at e dei document nel
procedimento monitorio.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 comma 2 D.P.C.M. 40/2016
Art. 136 comma 2 Cod. Proc. Amm.

Casistca

Il deposito degli at processuali (tut) e dei documeni
allegai avviene esclusiiamente per iia telematca, da parte
dei difensori e dalle pari nei casi in cui siano in giudizeio
personalmente, sia aiant i TAR che aiant il Consiglio di
Stato.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 2 commi 2, 3, 4 D.M. 163/2013

Casistca

Se si decide di procedere in via telemaica, la trasmissione,
la comunicazeione, la noifcazeione e il deposito di at e
proiiediment del processo tributario , nonché di quelli
relaivi al procedimento atvato con l'istanzea di reclamo e
mediazeione, avvengono con modalità informatche.
La parte che abbia uilizezeato in primo grado le modalità
telemaiche è tenuta ad uilizezeare le medesime modalità
per l'intero grado del giudiiio nonché per l'appello,
salio sosttuiione del difensore.
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2
FACOLTA’

DI

PER

DEPOSITO
GLI

TELEMATICO

AVVOCATI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis comma 1 bis D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Nell'ambito dei procedimeni civili, contenzeiosi e di
volontaria giurisdizeione innanzei ai tribunali e, a decorrere dal
30 giugno 2015, innanzei alle cori di appello è sempre
ammesso il deposito telematco di ogni ato diverso da
quelli della parte già cosituita, ovvero degli at introdutii.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Essendovi per legge l’obbligo di depositare tut gli at e i
documeni, nel processo amministraivo non sussistono at
per cui sia facoltatio il deposito telematco.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Casistca

La facoltà di scelta per il cartaceo è solamente a monte del
procedimentot se si inizeia il procedimento in via cartacea si
proseguirà tuto in tale modalità, mentre se si inizeia in via
telemaica si procederà solo con modalità informaiche.
L’unica ecceiione è data dal cambio del difensore nel corso
del procedimentot lui potrà di nuoio decidere se
proseguire con le modalità scelte in precedenzea o
cambiarle.
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3
OBBLIGO
DEGLI

DI

REDAZIONE

ATTI

PER

I

E

DEPOSITO

MAGISTRATI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 15 D.M. 44/2011

Casistca

La norma non preiede un obbligo per i magistrai, essendo
esplicitato che, oie un ato venga redato in formato
cartaceo, lo stesso debba essere coniertto in formato
digitale e inserito nel fascicolo telematco.
Per questoni tecniche (impostazeione della consolle dei
magistrai) l’unico ato che sicuramente verrà redato come
ato informatco è il decreto ingiuntio.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 7 commi 1, 2 D.M. 40/2016

Casistca

I proiiediment del giudice sono redat e depositat soto
forma di documento informatco sotoscrito con frma
digitale.
Quelli collegiali sono redat dall'estensore, da quesi
sotoscrit e trasmessi telemaicamente al presidente del
collegio, che li sotoscrive e li trasmete telemaicamente
alla Segreteria per il deposito.
Il Segretario di seiione sotoscrive con la propria frma
digitale i provvedimeni e proiiede al loro deposito nel
fascicolo informatco.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 15 e 16 D.M. 163/2013

Casistca

Le norme preiedono le modalità per redigere il verbale ed i
provvedimeni in via informaica, con sotoscrizeione digitale.
Per i verbali è espressamente previsto che, ove non si possa
procedere in tal modo, verrà redato verbale cartaceo, poi
scansionato ed inserito nel fascicolo telemaico.
Nessuna norma preiede, comunque un obbligo preciso di
redazeione degli at in originale informaico.
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4
MODALITA’

TELEMATICA
DEGLI

DI

DEPOSITO

ATTI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 13 comma 1 D.M. 44/2011

Casistca

At e documeni sono trasmessi a meiio PEC, mediante
l'indirizezeo di posta eletronica cerifcata risultante dal
Registro generale degli indirizezei eletronici (Re.G.Ind.E.),
all'indirizezeo di posta eletronica cerifcata dell'ufcio
desinatario.
Di norma il processo si siolge tramite apposit sofware
(redatori at), che creano la c.d. “busta” contenente gli at
e poi fungono da client di posta eletronica.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 comma 3 D.P.C.M. 40/2016
Art. 6 e 7 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Il deposito degli at e dei documeni è effetuato mediante
posta eletronica certicata.
Il ricorso, i documeni e gli at successivi iengono prima
caricat nei Moduli di Deposito (Ricorso e Ato), predisposi
e scaricabili dal Sito della Giusizeia Amministraiva.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 e 10 DM 163/2013 e art. 7 DDG Finanie, 4/8/2015

Casistca

La cosituzeione ed il deposito del ricorso, di at e di
documeni, in caso di noifca a mezezeo PEi, avviene
esclusiiamente con upload atraierso il SIGIT (Sistema
Informaico della Giusizeia Tributaria).
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5
MODALITA’
DEGLI

Tipologia processuale

TELEMATICA
ATTI

DI

DI

DEPOSITO

EMERGENZA

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Non è preiista alcuna modalità telemaica di emergenzea di
deposito degli at, in caso di problemaiche di sistema.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 comma 6 D.P.C.M. 40/2016
Art. 8 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la paricolare
dimensione del documento, il deposito non può avvenire
mediante PEi ad esso può procedersi mediante upload
atraierso il Sito isttuiionale.
Si procede mediante collegamento al Sito Isituzeionale,
nell'apposita sezeione presente nel Portale dell'Avvocato,
uilizezeando la funiione «deposito ricorso» o «deposito at»
e seguendo le istruzeioni ivi riportate.
Si deve indicare la ragione che non ha consentto il
deposito mediante PEC e digitare il codice idenifcaivo del
messaggio di mancato deposito.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Non è preiista alcuna modalità telemaica di emergenzea di
deposito degli at, in caso di problemaiche di sistema.
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6
MODALITA’

CARTACEA
ATTI

DI

DI

DEPOSITO

DEGLI

EMERGENZA

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis comma 4, 8 D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Il presidente del tribunale (in caso di ricorso per
ingiuniione) può autoriiiare il deposito modalità non
telematche quando i sistemi informaici del dominio
giusizeia non sono funiionant e sussiste una indifferibile
urgenia.
Salvo quanto sopra, il giudice può autorizezeare il deposito
degli at processuali e dei documeni con modalità non
telemaiche quando i sistemi informatci del dominio
giustiia non sono funiionant.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 commi 8-10 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Nel corso del giudizeio, il giudice può, per speciiche e
motiate ragioni tecniche, ordinare o autoriiiare il
deposito di copia cartacea o su supporto informaico ovvero
su diverso supporto di singoli at e documeni. In questo
caso viene fata menzeione del deposito in copia cartacea
nell'indice del fascicolo.
Gli at e i document cartacei doiranno essere scansionat
a cura della Segreteria ed inserii nel fascicolo informaico.
Oie ciò non sia possibile, vanno inserii in un apposito
fascicolo cartaceo con i dat identicatii del fascicolo
informaico, di cui fa parte.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Non è preiista alcuna modalità cartacea di emergenzea di
deposito degli at, in caso di problemaiche di sistema.
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7
MODALITA’
E

DI

DI

AUTENTICA

RILASCIO

DELLA

PROCURA

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 83 C.P.C.

Casistca

La procura potrà essere rilasciata su documento informatco
separato sotoscrito con irma digitale del cliente e
congiunto all'ato cui si riferisce mediante strumeni
informaicit in caso di procura “telemaica” si consiglia
iiiamente di irmare digitalmente per autentca.
Se la procura alle lii è stata conferita su supporto cartaceo,
il difensore che si cosituisce atraverso strumeni telemaici
ne trasmete la copia informatca autentcata con irma
digitale.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 8 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

La procura (telematca) alle lii è autentcata dal difensore,
nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante
apposiiione della irma digitale.
Se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore
procede al deposito telemaico della copia per immagine su
supporto informaico, con l'asseieraiione di cui all'aricolo
22, comma 2, del iAD con l’inserimento della relaiva
dichiarazeione nel fle stesso, o in un disinto documento
frmato digitalmente (con hash e riferimento temporale).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 4 D.M. 163/2013
Art. 4 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Procura telematcat su supporto informatco e con irma
digitale del ricorrente, poi autentcata dal difensore
mediante apposizeione della irma eletronica qualifcata o
frma digitale.
Procura cartaceat andrà predisposta copia per immagine su
supporto informatco della procura, atestata come
conforme all'originale ai sensi dell'aricolo 22 del decreto
legislaivo 7 marzeo 2005, n. 82, frmato digitalmente dal
difensore (resta il dubbio se serva dichiarazeione di autenica,
visto che per la relaiione MEF è come da art. 83 c.p.c.).
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8
NUMERO

DI

PER

PEC

OGNI

DA

RICEVERE

DEPOSITO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art 13 DM 44/2011 e
Art. 14 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

Arriveranno al depositante 4 PECt
- Ricevuta di accetaiione
- Ricevuta di avvenuta consegna
- Esii controlli automatci
- Esii controlli di cancelleria

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 7 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Arriveranno al depositante 3 PECt
- Ricevuta di accetaiione
- Ricevuta di avvenuta consegna
- Registraiione di deposito

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

art. 13 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Arriveranno al depositante 2 PECt
- Presa in carico (riceiuta di accetaiione)
- Conferma del perfezeionamento del deposito
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9
MOMENTO

DELL’AVVENUTO
(A

MEZZO

DEPOSITO

PEC)

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Il deposito si ha per aiienuto al momento in cui viene
generata la riceiuta di aiienuta consegna (seconda PEC)
da parte del gestore di posta eletronica cerifcata del
ministero della giusizeia.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 Comma 3 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Il deposito degli at e dei documeni è tempestio quando
entro le ore 24 del giorno di scadenzea è generata la ricevuta
di aiienuta accetaiione (prima PEC), oie però il deposito
risuli, anche successivamente, andato a buon ine secondo
quanto previsto dalle specifche tecniche (c.d. deposito a
formaiione progressiia).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Non vi è deposito a mezezeo PEi.
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10
CERTIFICAZIONE
DEPOSITO

Tipologia processuale

DELL’AVVENUTO

TRAMITE

UPLOAD

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Non vi è deposito a mezezeo upload.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 8 Comma 6 D.P.C.M. 40/2016
Art. 8 Comma al Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Ai fni del rispeto dei termini, il deposito si considera
perfeiionato all'ato della registraiione dell'iniio da parte
del SIGA.
Verrà inviata al depositante una PEi di ricezeione del
deposito.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 10-11 D.M. 163/2013

Casistca

La cosituzeione in giudizeio e il deposito degli at e dei
documeni informaici successivi viene atestato mediante
la riceiuta di accetaiione rilasciata dal SIGIT recante la
data di trasmissione.
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11
DEPOSITO

TEMPESTIVAMENTE

ESEGUITO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Il deposito è tempesivamente eseguito quando la ricevuta
di avvenuta consegna è generata entro la ine del giorno di
scadenia.
In praica entro le ore 23.59.59.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 Commi 3 e 4 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Il deposito degli at e dei documeni è tempestio quando
entro le ore 24 del giorno di scadenia è generata la ricevuta
di avvenuta accetazeione, ove il deposito risuli, anche
successivamente, andato a buon fne secondo quanto
previsto dalle specifche tecniche di cui all'aricolo 19.
Nei casi in cui il codice prevede il deposito di at o
document sino al giorno precedente la trataiione di una
domanda in camera di consiglio, il deposito effetuato con
modalità telemaiche deve avvenire entro le ore 12.00
dell'ultmo giorno consentto.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Non esplicitato, ma con riferimento al D.Lgs. 546/92
ricaiabile ex art. 13 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Il termine per il deposito sono le ore 23.59.59 del giorno di
scadenia preiisto dal D.Lgs 546/92t entro tale termine deve
essere rilasciata la ricevuta sincrona di accetazeione.
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12
DEPOSITO

TEMPESTIVAMENTE

CON

DEPOSITI

ESEGUITO

SUCCESSIVI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012,
coni. con L. 221/2012

Casistca

Quando il messaggio di posta eletronica cerifcata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifche tecniche del
responsabile per i sistemi informaivi automaizezeai del
ministero della giusizeia, il deposito degli at o dei
documeni può essere eseguito mediante gli iniii di più
messaggi di posta eletronica certicata. Il deposito è
tempestio quando è eseguito entro la ine del giorno di
scadenia.
Resta il dubbio se ogni invio successivo abbia un termine a
sé, o se il deposito di tute le PEi debba essere effetuato
entro il termine, e solo l’ulima abbia valore per cerifcare la
tempesività del deposito di tute le precedeni.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 Comma 5 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Quando il messaggio di posta eletronica cerifcata eccede
la dimensione massima gesibile dalla casella del mitente, il
deposito degli at o dei documeni può essere eseguito
mediante l'iniio di più messaggi di posta eletronica
certicata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fne, si
perfeiiona con la generaiione dell'ultma riceiuta di
accetaiione.
In questo caso, è l’ulima ricevuta quella che “salva il
termine” dell’intero deposito.
Resta comunque il problema di un eventuale errore negli
invii precedeni, ove l’ulima vada invece a buon fne.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Essendovi un deposito a mezezeo upload sul sito della Giusizeia
Tributaria, non vi è alcuna disposizeione normaiva analoga
alle precedeni.
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13
POSSIBILITA’
A

DI

NOTIFICAZIONE

MEZZO

PEC

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 3 bis L. 53/1994

Casistca

La noifca a mezezeo PEi è consentta in otemperanzea a
quanto disposto dalla legge 53 del 1994, nel rispeto delle
regole tecniche.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

La noifca a mezezeo PEi è consentta e addiritura iista con
partcolare faior in otemperanzea a quanto disposto dalla
legge 53 del 1994, nel rispeto delle regole tecniche.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 9 D.M. 163/2016

Casistca

Se si vuole optare per il processo tributario telemaico la
noifca a mezezeo PEi è obbligatoria.
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14
NOTIFICAZIONE

A

MEZZO

PEC

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 3 bis L. 53/1994 e art. 18 DM 44/2011
Art 19 bis Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

La noifcazeione a mezezeo PEi va eseguita secondo le regole
della legge sulle notiche in proprio degli avvocai,
seguendo scrupolosamente le indicazeioni delle norme
tecniche di cui al DM 44/2011 e di cui al Provvedimento
DGSIA del 16 aprile 2014.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 D.P.C.M. 40/2016
Art. 3 bis L. 53/1994 e art. 18 DM 44/2011
Art 19 bis Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

La noifca a mezezeo PEi è consenita a mezezeo PEi viene
esplicitamente consentta dal D.P.C.M 40 del 2016, con
esplicito richiamo alla legge sulle noifche in proprio degli
avvocai e quindi alle regole tecniche.
Va precisato come, data l’obbligatorietà del deposito
telemaico di tut gli at, sia preferibile procedere proprio
alla notica a meiio PEC del ricorso amministraivo.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 5, 7 e 9 D.M. 163/2016
Art. 6 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

La noifca a mezezeo PEi è obbligatoria in caso di opzeione per
la procedura tributaria telemaica.
Le regole sono proprie della procedura, e non si seguono
quelle della legge sulle noifche in proprio degli avvocait
come nella procedura cartacea non serve, ad esempio, la
relata di noifca.
Si potrà usare, oltre all’INI-PEi, anche il registro IPA (non
più uilizezeabile per le altre noifche a mezezeo PEi).
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15
DEPOSITO
NOTIFICA

DI
A

COPIA
MEZZO

CONFORME
UNEP

O

CON

POSTA

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 decies e art. 16 undecies D.L. 179/2012
coni. con L. 221/2012

Casistca

In caso si procedesse alla noifca a mezezeo UNEP o in proprio
a mezezeo posta di ato cartaceo, per effetuare il deposito
telemaico della copia dell’ato noticato si dovrà procedere
all’autentca dell’ato o sull’ato stesso oppure su ato
separato (con indicazeione del nome del ile e una breie
descriiione dell’ato).

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 comma 5 D.P.C.M. 40/2016
Art. 22 comma 2 D.Lgs. 80/2005

Casistca

Qualora la noifcazeione del ricorso non sia eseguita con
modalità telemaiche, la copia informatca degli at relaivi
alla noifcazeione deve essere depositata nel fascicolo
informaico, secondo l'aricolo 22, comma 2, del iAD,
ovvero con inserimento della dichiaraiione di conformità
all'originale nella copia stessa o in un documento
informaico separato (in tal caso con indicazeione di
impronta HASH e riferimento temporale).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo
Casistca

Ove si effetuasse la noifca a mezezeo posta raccomandata di
un ricorso cartaceo, non si potrebbe scegliere di procedere
al deposito in via telemaica.
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16
PROTOCOLLO

DI

FIRMA

DIGITALE

CONSENTITO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 12 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

Gli at potranno essere frmai con due protocolli di frmat
1) CAdES-BES
2) PAdES-BES
Il primo crea un fle con estensione .P7M, e può essere
frmato qualunque ipo di fle.
Il secondo può essere uilizezeato solo per fle .PDF (frma
aggiunta al pdf) e può inserire una frma grafca o invisibile.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 5 e 6 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Nel Processo Amministraivo Telemaico è consenito solo il
protocollo di frma PAdES-BES.
Vanno segnalate comunque sentenzee che consentono anche
il protocollo di frma iAdES-BES (in riferimento a norme
europee, pur in contrasto con la norma italiana).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 10 Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015

Casistca

Nel Processo Tributario Telemaico è consenito solo il
protocollo di frma CAdES-BES.
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17
FORMATO

DEGLI

ATTI

CONSENTITO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 12 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

L’ato da depositare invia telemaica è in formato .PDF
testo, otenuto dalla conversione di un documento testuale,
senzea elemeni atvi.
L’ato è corredato da un ile .XML che coniene gli elemeni
dell’ato.
Non sono ammesse scansioni di immagini.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Gli at da depositare devono essere nei segueni formait
a) PDF - PDF/A otenuto da trasformaiione di un
documento testuale, senzea restrizeioni per le operazeioni di
selezeione e copia pari. Non è ammessa la scansione di
copia per immagine;
b) testo piano senzea formatazeione (estensione TXT);
c) testo formatato (estensione RTF).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 10 Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015
Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Nel processo telemaico tributario gli at da depositare sono
ammessi nei formai PDF/A-1a o PDF/A-1b otenuto da
trasformazeione di un documento testuale, conforme a ISO
19005-1.

A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro e dell’Avv. Pasquale Orrico

24

Movimento Forense

18
FORMATO

DEGLI

ALLEGATI

CONSENTITO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 13 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

È consenito depositare i documeni allegat all’ato
principale in formato .PDF, .RTF, .TXT, .JPG, .GIF, .TIFF,
.XML, .EML, .MSG

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

I document allegat agli at possono essere nei segueni
formait
a) PDF otenuto da trasformazeione di un documento
testuale, senzea restrizeioni per le operazeioni di selezeione e
copia pari;
b) testo piano senzea formatazeione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione XML);
d) Immagini (estensionit JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIF);
e) messaggi di posta (estensionit EML, MSG), purché
conteneni fle nei formai di cui alle letere precedeni.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (con ADDENDUM)

Riferimento normatvo

Art. 10 Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015
Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Nel processo telemaico tributario gli allegai agli at da
depositare sono ammessi nei formai PDF/A-1a o PDF/A-1b,
o in formato TIFF in defnizeione 300 dpi, bianco e nero e
compressione iiITT Group IV (modalità Fax).
ADDENDUM:
È presente sul sito internet del SIGIT, all’indiriiio
htps://www.giustiiatributaria.goi.it/gt/web/guest/forma
t-doc, un elenco di format documentali gestbili dal
sistema, ma assent nella normatia.
L’elenco dei format gestt dal SIGIT è il seguente: BMP,
EML, XML, File irmat digitalmente in modalità CADES, GIF,
JPEG, XLS, XLSX, DOC, DOCX, ODT, PDF, PNG, TIFF.
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19
ALLEGAZIONE
IN

FORMATO

DI

FILES

COMPRESSO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 13 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

È consenito depositare solamente gli allegat in formato
compresso winzeip o winrar (estensione dei fles in .ZIP
e .RAR) se contengono document in formato ammesso.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

È consenito il deposito sia di at che di allegat in formato
compresso winzeip o winrar (estensione dei fles in .ZIP
e .RAR) se contengono document in formato ammesso.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Non è consenito allegare at in formato compresso in
quanto gli stessi non sono elaborabili dal sistema della
Giusizeia Tributaria.
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20
COPIE
(C.D.

“DI

CARTACEE

CORTESIA”

O

“DI

OBBLIGO”)

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 comma 8 D.L. 179/2012 coni. con L. 172/2012
Art. 4 Circ. Min. Giust. 23/10/2015

Casistca

Sono previste solo copie “su ordine del giudice” in casi
paricolari, che devono essere giusifcai.
Non sono preiiste in alcun caso copie cartacee “di
cortesia” da metere a disposiiione del magistrato.
Oie le stesse vengano richieste, devono essere predisposte
a cura della cancelleria.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 7 comma 2 let. e) D.L. 168/2016

Casistca

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018
per i giudizei introdot con i ricorsi depositai, in primo o in
secondo grado, con modalità telemaiche deie essere
depositata almeno una copia cartacea del ricorso e
degli scrit difensiii, con l'atestaiione di conformità al
relatio deposito telematco.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

La stampa della copia cartacea da fornire al giudice deve
essere fornita a cura della Segreteria.
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21
SOTTOSCRIZIONE
DEI

DOCUMENTI

DIGITALE

ALLEGATI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

La norma statuisce che i document allegat possono essere
irmat digitalmente.
Per ragioni tecniche di dimensione della busta telemaica (la
frma digitale aumenta le dimensioni del fle), si consiglia di
non frmare tut gli allegai.
Andranno sicuramente irmat tut quegli allegat che
deiono essere imputat al difensore da altre norme di
legge.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Casistca

Non ii è alcuna preiisione normaiva in tema di
sotoscrizeione degli allegai.
Nonostante la giurisprudenzea ritenga che la sotoscrizeione
dei “moduli” si estenda a tut gli at e gli allegai ivi inserii,
si consiglia di sotoscrivere almeno tut quegli allegat che
deiono essere imputat al difensore da altre norme di
legge.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 10 Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015
Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Vi è l’obbligo di irmare tut gli allegat che dovranno
essere depositai in via telemaica.
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22
DIMENSIONE
DEL

DEPOSITO

MASSIMA
TELEMATICA

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 14 Proii. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)

Casistca

Il limite massimo previsto per legge per ogni busta
telemaica è di 30 MB.

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 6 comma 8 e art. 8 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016

Casistca

Il limite massimo previsto per legge per ogni busta
telemaica è di 30 MB.
In caso di deposito a mezezeo upload non vi è alcun limite
nella dimensione dei documeni da inviare.

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (MODIFICATO)

Riferimento normatvo

Art. 10 Decreto DG delle Finanie, 4/8/2015
Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Non ii è un limite massimo complessiio per il deposito a
mezezeo upload nel SIGIT, ma ogni documento caricato può
avere una dimensione massima di 5 MB.
MODIFICATO:
Dimensioni consentte per ogni iniio: massimo 10 MB per
ile, massimo di 50 iles e non più di 50 MB complessiii
(sono sempre possibili ulteriori iniii). Il nome del ile è
libero, ma di massimo 100 carateri.
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23
CERTIFICAZIONE
DEI

DI

DOCUMENTI

CONFORMITA’
ANALOGICI

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 16 decies e Art. 16 undecies D.L. 179/2012
coni. con L. 221/2012

Casistca

L’atestaiione di conformità degli at analogici da
depositare in via telemaica va effetuata sull’ato stesso
oiiero su ato separato (con breve descrizeione dell’ato e
indicazeione del nome del fle)

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 8 D.P.C.M. 40/2016

Casistca

L’asseverazeione delle copie conformi da depositare in via
telemaica va fata ai sensi dall'artcolo 22, comma 2, del
CAD con l'inserimento della relaiva dichiarazeione nel
medesimo ato o in un distnto documento sotoscrito con
frma digitale (in quest’ulimo caso con impronta HAASHA e
riferimento temporale).

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016

Casistca

Non vi è norma specifca ma, in sostanzea, la sotoscrizeione
del fle equivale ad autenica.
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24
PAGAMENTO
CONTRIBUTO

DEL

UNIFICATO

Tipologia processuale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Riferimento normatvo

Proiiedimento del Diretore AdE del 19/02/2002
DM 44/2011 e Proii. DGSIA del 16/04/2014

Casistca

Modalità non telemaichet
- bolletno di c/c postale
- marche da bollo in tabaccheria
- F23 bancario
Modalità telemaiche (atraverso il portale pst.giustzeia.it o
tramite un punto di accesso)t
- carta di credito
- postepay
- addebito su c/c postale
- tramite circuito bancario con banche convenzeionate

Tipologia processuale

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Art. 1 DM 27/2017 e Decreto SGGA 211/2017

Casistca

Dal 1° novembre 2017, il contributo unifcato si paga solo a
meiio F24 ELIDE

Tipologia processuale

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Riferimento normatvo

Circolare n. 1/DF del 21/09/2011

Casistca

- Modello F23 (iodice Tributo 171T, codice sede iomm.
Trib. e descrizeione "iontributo unifcato di iscrizeione a ruolo
nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n°
115")
- Lotomatca (specifcare "iontributo Unifcato Tributario")
da incollare sulla iomunicazeione di Versamento del iU
- Versamento su Conto corrente postale n° 1010376927,
intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo
Tributario art. 37 D.L. 98/2011"
- PagoPA (solo per Lazeio e Toscana al momento) dal sito del
PTT
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DISCLAIMER
La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argoment tratat esclude la possibilità di controllare tute
le font esistent gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'afdabilità ed
all'esatezza delle notzie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
direto, indireto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di
profto, l'interruzione di atvità aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tpo di
dat ubicat sul sistema informatco dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori
fossero stat espressamente messi al corrente della possibilità del verifcarsi di tali danni.

