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AGENDA

• Cosa è il Processo Civile Telematico;

• Le modalità di deposito degli atti secondo le 

modalità previste dal PCT;

• L’accettazione degli atti da parte della 

Cancelleria;

• La formazione e la visualizzazione del fascicolo 

informatico.
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Il Consulente Tecnico di Ufficio Telematico

Aspetti Tecnici e Organizzativi del Processo Civile Telematico

Il Processo Civile Telematico (PCT) è il sistema adottato dal Ministero della Giustizia che si

pone come obiettivo l’automazione dei flussi informativi e documentali tra utenti esterni e

Uffici Giudiziari.

Consiste nell’introduzione di strumenti informatici che determinano uno scambio informativo

finalizzato alla creazione di una cooperazione tra i Professionisti esterni e gli Uffici Giudiziari.

Il «Sistema PCT» definisce e organizza le modalità attraverso cui gli atti in formato

elettronico vengono prodotti, depositati, notificati e consultati da tutti i protagonisti pubblici

(Magistrati, Personale degli Uffici Giudiziari) e privati (Avvocati, Notai, Curatori, CTU ecc.).
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Le modalità di deposito degli atti 

• Deposito degli Atti da parte di soggetti esterni: il flusso di deposito telematico di un
atto di parte o dell’ausiliario del giudice avviene dall’indirizzo PEC del soggetto
abilitato esterno (risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, Reginde)
all’indirizzo PEC dell’Ufficio destinatario (tribunale.ferrara@civile.ptel.giustiziacert.it).

• Gli atti e gli allegati sono inseriti all’interno della cosiddetta «busta telematica»,
cifrata con la chiave pubblica dell’Ufficio Giudiziario destinatario e trasmessa in via
telematica all’Ufficio Giudiziario destinatario secondo il seguente diagramma di
sequenza (fonte www.giustizia.it)
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L’Atto Telematico è l’oggetto della trasmissione tra il soggetto esterno e il Dominio Giustizia,

esso può essere composto da:

Dati strutturati (XML complesso) o semplici.

Gli XML sono accompagnati dall’equivalente in PDF.

Per comporre un atto telematico strutturato (XML) è necessario un software che sulla base dei

dati registrati dal professionista riesca a generare il relativo formato elettronico secondo le

specifiche ministeriali.

Attraverso l’utilizzo del proprio software il Professionista è in grado di:

- acquisire i dati caratteristici di una procedura

- predisporre gli atti telematici strutturati

- firmarli e imbustarli, pronti per poter essere trasmessi al gestore PEC dell’Ufficio Giudiziario
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Esempio di XML complesso

Esempio di XML semplice



1. Il depositante predispone e redige l’atto e gli allegati, che intende depositare

telematicamente;

2. Utilizzando un software applicativo, definito anche Redattore, si produce la

Busta Telematica, (ATTO.ENC); il Redattore supporta il Consulente Tecnico Di

Ufficio nella sua attività di interazione con il PCT ed è in grado di generare il

relativo XML e di firmare digitalmente e imbustare gli atti;

3. Il depositante predispone un’email PEC con destinatario l’indirizzo PEC

dell’Ufficio Giudiziario.

N.B. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante

(titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; ovvero l’email PEC

utilizzata per i depositi telematici deve essere registrata nel REGINDE per

assicurare il buon esito dell’invio al PCT.
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Il software di firma è in grado di apporre la firma digitale a tutti gli atti previsti

dal PCT, sia in formato XML sia PDF.

Deposito atti da parte di soggetti esterni - Il deposito dell’atto telematico

avviene dopo aver assemblato, l’atto ed i suoi allegati firmati digitalmente, nella

busta telematica.

Generata la busta contenente gli atti telematici firmati, la busta stessa deve

essere inviata all’indirizzo di PEC dell’Ufficio Giudiziario destinatario.
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L’accettazione dell’atto da parte 

della Cancelleria
• Il depositante, una volta effettuato correttamente l’invio al PCT, potrà controllare la propria

casella di posta certificata, presso la quale arriveranno 4 MESSAGGI, il primo riguardante

l’ACCETTAZIONE, il secondo messaggio riguardante la CONSEGNA (N.B.: Il deposito dell'atto è

legalmente effettuato nel giorno/ora/minuto indicato nel secondo messaggio), successivamente

arriverà l’ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI (in questo messaggio viene notificato l’esito positivo

del deposito, o viceversa il codice di errore del deposito riscontrato).

• L’Operatore di Cancelleria attraverso il sistema di gestione dei registri e degli atti, accetta e

scarica l’atto di deposito, e in questo modo l’atto viene inserito nel fascicolo informatico e visibile

alle controparti costituite in giudizio. Viene quindi inviato al professionista il quarto messaggio di

ACCETTAZIONE DEPOSITO.

• Le notifiche e le comunicazioni inerenti il fascicolo sono inviate al Professionista che le riceve nella

casella di posta certificata registrata al REGINDE.
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Il Portale dei Servizi Telematici è il PUNTO DI ACCESSO MINISTERIALE ed è accessibile via

web a chiunque consentendo l’accesso ad un fascicolo telematico per:

- la consultazione pubblica di alcune informazioni rese disponibili in forma anonima

Nonché per

- la consultazione riservata, accessibile ai professionisti nominati in un procedimento

(CTU, Legali, Parti in causa ecc.) per la consultazione dei dati e dei documenti in

formato elettronico, per pagamento telematico delle spese di giustizia nonché per poter

procedere in autonomia all’autentica delle copie degli atti depositati telematicamente

- L’accesso riservato avviene tramite smart card e sulla base delle nomine inserite nei

Registri di Cancelleria SIECIC e SICID.

Il Portale dei Servizi Telematici e la Consultazione 

Sito del Ministero di Giustizia - pst.giustizia.it
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