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Oggetto" Nole informative modalità download atti e lrasmissione allegati

Con le ultime evoluzioni dei sistemi, è stata rivista lafunzione di download degli atti presenti
nei fascicoli informalici rutnché le modalitò di trasmissione degli allegati alle comunicazioni enotificazioni.

Per meglio comprendere la porlata delle
geslisce due tipi di documenti;

innovazioni occorre precisare che il sistema in uso

a) le copie informaliche di aui analogici (scansioni);
b) I documenti nativi digitati;

Non tutti i documenli devono essere necessariamente firmali digilalmente.
In parlicolare:

- gli alti processuali deposilati telemalicamenle dalle parti e dai magistrati debbono essere
ne c e s s ar iamen t e fir ma I i d i g i I al me n I e,.

- le copie informatiche di atli analogici acquisiti dalle cancellerie mediante scansione po3sono
anche non essere soltoscrifii digitalmenle;

- i documenti allegati agli atti processuali depositari telematicamente delle parli possono
anche non essere soiloscritti digitalmenle;
Quando un documenlo viene firmato digitalmente possono essere utilizzati due diversi sistemi

difirma:
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e, per c.

Signori Presidenti
Signo r i Dir i ge n I i Ammin is tral iv i
Corti di Appello - LORO SEDI

Signori Presidenti
Signori Dirigenl i Amministrativi
Tribunali - LORO SEDt

Signor Capo Diparlimento
de I l' or ganizzaz i o ne giudiz i ar i a
Ministero della Giustizia - ROMA

Signori Magistrati Referenti Distrettuali
per I'Informalica - settore civile
presso le Corti d'Appello - LORO SEDI



u) ('Adl-s; c,osicldclltt firrnu e"^lerna all'atlo (il tlttcumento ha comc e'\latt\iottL"i'1t-ttt)

h) I'..lcll--,\ c'o.tidtlalltt fìrmct interna all'allo (il tlttcumenlo ha come e'\latt\i()ttL' 't'pLllt'

Irct.r.ttgitt,i opat.utit,e o per o.ffrire.funzionulità agli utenli. lttlwtltu ttti tlttc'rtttrt'tlti (sen-io

contpromeltere gti originuti) vengono apposle alc'rrttc informazioni crggitiltlit't: tluuli. utl a§atrtltirt' ltr

c...yiddctttr "t,,c'c,u,dintt" (intlicqliva della Prescni(t di una t'alida .firmtr ligitttlt' st;l tlttc'tilrtettltt

ittfi».trrttlict» tttant.t.iz=uttt ttcl .fuscicolo informalic'o). le informazioni (in bttr) ralLttiva trl tttrtttct'tt tlelltt

,\ct1lct1:u. eL'c'..

ll .\isttrnrct ntctl(,og,g,i tr tlisposizione clcgli tilenli due tipi di c'opia tlagli utti l)ra'\L'ttti ttL'i

ftrsc' i c'o I i i ttlitr nttt t i t i :

l. ltt coltiu in.f'ormtrticu c'hc riportct le indicazittna tt;igiuntive cui si è /ittltt t'i,f t't'itrtt'trltt

2 il ttupticol0 iu.forntolico che riproduce esoll(tmcnle l'atto deTt.silerltt,satl:tt ttc\'\tttt(t \l/('c'c'§l/ì'(/

tul4gittttltt.

Nal srtlo c'rt,s'o dallu coltio in/brmotica:

,) .sa l'ctlt. c fiytuttte tligilcrlmente in/brmclo l'rltlES (estensione *-ptll) tttttttt.lurrlt'l'irt'rcIitttcttttt

tlella irt/itr.trrtt=ioni uggiunlive (coccartlinct. numero dellq sentcn:t-t. aL'L'.) lu /irttttr digitttlt'

v ie nc ctttt.;a rttt I tt 
"h) .se l'trtto c /it.utattt tligilalmenre in.formctlo (,4dES (eslensionc *.p7trt) ttcl L'ut() tli itt'st't'itttettttt

tlelle in/itt.ntu:ioni uggitrnlive (coccardinu. tlumero della senlen=ct. (('('.) lu litntu c) t'ltrtrr't'rrr'

c,) sa il tloe.rrntctllo tlo11 è mcri ,stalofirmalo digitctlmenle (ad esemltio ltr st'trttrtt't'i::tt-ittttt'di ttrrtt

tlt.t]intttt:tt) l,cye ttlttctle ctggiunta di in/brnut:ioni aggiunlive n<ln protlttc,,, ulc,tttt t,llclltl',

A seguito delle motliliche operole sul sistemo, oggi:

') l'trleutc ctbilitutrt a,\lerno (atl esempio, l'ut't'ocolo) puo scegliere st'e.llettrrttrc ltt rc'ttt'ic'tt (tt

tt.trtuitt, pS'l'tt ttt«liunlc l'utilizzo dei,set't'i:i tli consultazionc tncs.ri tr di'rpttsi-ittttc dui l'D'l

tlalltt t'ttltitt tt dal duplictrlo.

h) trl cunc'alliara etl ttl giudice è sempre o.//arttt in visione la co1titt inforntutit'tr"

t.) il .rrl, c.ttttc.alliat.t. utilizzando le./unziorti ntcssc a dispttsizittne clcg,li ttpltlic'tttit'i li t't'gi'.trtt'

ptrìt ttllcnat'a rrnc'ha il cluplicalo informalic'rt"

tl) eri nte .s.sctggi t' t'.(' eli comunicazione aitt ttotifiCaziOne vienc '\('tttPt'c ullt''!ctltr lu c'ttltitr

i nfitt'ttttrt ic'tt:

l-crnt, 1tr.atttc.s.;.. è opporluno eviclenziura che nell'ipotesi in ctti I's/r,q(r ul)('t'l(t ltt t'tt1»itt

irtfbt.tnutic.cr" tli utt tl'c'ttntenltt. il leltore det filc l'DF (adesempio Atlobe llatrtlat') lt()lt'L'lth( /ttt'l c'Lrstt

itt c.tti il tlrc,trnt,tt,.riu.fit.ntalo in.formato PA(lt:S) r'iportare la dicilut'ct ""lltnantt ttttu Llt'lla lìrrtra rrrtrr

i' vulidu ".

'l'trlc tttc,s,su,qgitt è tlrlt:ulo ctlla circostctn=cr c'he il .fite originario ù slttlrt trttxlilic'ttlrt tttt'diuttlc

ctltlto;;izittne clclltt c'ttc'c'ctrdintr c delle evenluuli ullariori informaziorti'

l.ct lìrtuu tligittrlt, crltlto.sla sul docuntauto è luttavia vctliclcr t'tl c lxttsihilt' vt't'ilic'trIlLr

ttlili::unclrt lo;;ta,s.so,,ltlol'tc lleeuicr. aprendo il I'trnnello.firmu e poi l'ull't't'rt ralutit'rt ttllu /it'rrrtr tttttr

, {2uesr,.r i. il tirrrnato cli lìrnra attualmente utilizzato Pcr la firma da partc dei soggctti atrilitlrti itrtct'rti (rtlagistt'ittr c

ca nccl lcri )
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valida ove appare il link "Fare click per visualizzare questa versione", tramite il quale si può

estrarre "lo strato di Jite" firmato, ossia I'atlo originale privo di aggiunte ed effettivamenle

conservalo ne I foscicolo informatico.
Per la verifica della./ìrma tramite Adobe Reader occorre over inslallato l'apposito plug-in

oppure avere impostato I'URL indicato nelle slide allegate. Per la corretta configurazione è

possibile rivolgersi al servizi di assislenza disponibili presso gli uffici giudiziari
All'indirizzo

verifica
è fornilo un elenco di software alternativi per la verifica di firme digitali

Si fa presente che l'inserimento della coccardina è stato disposto al fine di dare evidenza

della apposizione della.firma digitale a seguito della stampa del documento.

Tale elemento è lultctvia privo di qualunque valore legale.

Al momento dei deposito telematico di atti o prowedimenti, il sislema di cancelleria

prowede a verificare lo presenza di una Jirma digitale valida in difetto della quale non rende

possibile il deposilo.
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