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1 marzo 2014

Valore legale per il deposito 
telematico per gli elaborati peritali 

nel contenzioso e lavoro

Decreto autorizzativo DGSIA ex art 
35 dm 44/2011

30 giugno 2014

Obbligo di deposito 
telematico per le 

procedure iniziate dal 
30 giugno 2014

Legge 114/2014

31 dicembre 2014

Obbligo di deposito 
telematico in tutte 

le procedure

Legge 114/2014

Gli step del PCT obbligatorio

1 dicembre 2009

Valore legale per il deposito 
telematico per le procedure 
esecutive immobiliari

Decreto autorizzativo DGSIA ex art 
35 dm 44/2011



Obbligo di deposito
Art 16 bis comma 1 dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 e successive modificazioni

[…] Allo stesso modo [ndr obbligo di deposito telematico] si procede per il deposito degli 
atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria

Art 16 bis comma 3 dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 e successive modificazioni

[…] Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui
al comma 1 [ndr obbligo del deposito telematico] si applica successivamente al deposito
dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei
procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le
copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557,
secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore
attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.
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La cassetta degli attrezzi PCT

PEC
Iscritta al Reginde

Firma Digitale
Software di 
imbustamento

Scanner
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Come mi viene messo a 
disposizione il fascicolo?

Posso estrarre copia 
autentica?

Ma se gli allegati superano i 
30mb?

Ma se non posso scansionare 
i documenti perché il 

documento è dimensioni 
eccessive e rischierei di 

perdere la minima 
risoluzione, come faccio?

FAQ

E l’istanza di 
liquidazione la 

deposito in PCT?

Quando ho depositato?

E l’istanza di proroga 
dei termini CTU la 
deposito in PCT?
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Atti depositabili dal Professionista previsti dagli schemi 
ministeriali

Deposito della perizia
Integrazione della perizia
Deposito istanza di proroga dei termini della perizia
Istanza di liquidazione CTU
Istanza generica
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Avvocato

G.E. CTU DelegatoCancelleria



Consigli per la convivenza con il 

Processo Civile Telematico


