
I PROTOCOLLI 
 
 
 

  



I Protocolli: quanti e di che tipo? 

16 a tutt'oggi 

così suddivisi quanto a tipologia: 

5 
deposito telematico 
procedure monitorie 

11 
deposito telematico 

atti in generale 



I Protocolli: dove? 

1) Ancona 

2) Biella 

3) Fermo 

4) Udine 

5) Viterbo 

procedure monitorie atti in generale 

1) Cagliari 
2) Catanzaro 
3) Firenze 
4) Genova 
5) Lamezia Terme 
6) Milano 
7) Napoli 
8) Novara 
9) Pescara 
10) Reggio Calabria 
11) Rimini 



I Protocolli: quid per quei Fori che 
ancora non ne sono dotati? 

“soluzioni” poco coordinate, 
certamente fonte di “ansia”: 

nei siti dei rispettivi Ordini forensi troviamo indicazioni quali, notizie dell’imminente 

obbligatorietà e link: 

ai provvedimenti autorizzativi della DGSIA specifici per quel Foro, ai servizi di 

Gestione Fascicoli, a protocolli in materia diversa da quella del deposito telematico, a 

corsi formativi, a servizi di help desk, a Gruppi di lavoro (misti: Magistrati, Avvocati, 

Cancellieri) volti all’elaborazione del protocollo, alle definizioni (ed indicazione delle 

modalità di ottenimento) dei pre-requisiti del PCT (PEC; firma digitale; redattore atti), a 

forum e/o slide – materiale divulgativo eterogeneo. 



I Protocolli: da chi vengono 
predisposti? 

gruppi misti 

presidenti CdA, Trib., COA 

osservatorio giustizia 

ufficio innovazione Trib. e COA 

commissione informatica 

tavoli tecnici 



I Protocolli: linee comuni di fatto? 

sull'orario di deposito ed esposizione atto: 
sottolineato il dato normativo della RdAC 

ricevuta PRIMA delle 14:00 per la 
tempestività del deposito, si evidenzia 

Necessità da parte 
degli avvocati di anti-
cipare il deposito al 
giorno precedente la 
scadenza 

Necessità da parte delle 
cancellerie di  accettare 
le buste entro il giorno 
di scadenza 



I Protocolli: linee comuni di fatto? 

sulle copie di cortesia dell'atto: 

dando per scontato che la cancelleria non 
stamperà alcunché 

Necessità da parte 
degli avvocati di 
agevolare eventuale 
scambio tra colleghi 

Necessità di accordi 
con COA locale per 
esigenze tempora-
nee - transitorie 



I Protocolli: linee comuni di fatto? 

sui depositi superiori ai 30 Mb: 

in attesa di indicazioni regolamentari-
normative 

indicazione dell'elenco completo dei documen-
ti negli atti; 
inserimento sino a esaurimento spazio; 
istanza di integrazione documentale; 
oppure, deposito successivo con ulteriore 
busta... 



I Protocolli: linee comuni di fatto? 
sul  deposito del fascicolo di parte ricorrente 

in via monitoria (sino a quando non lo si 
potrà depositare in via telematica): 

in via cartacea; 
l'opposto, depositerà entro il termine del 183-6-
2, con dichiarazione di “conformità”; 
Il difensore dell'ingiunto, con procura, può 
costituirsi “fittiziamente” nel fascicolo monitorio, 
ottenendo così accesso ad atti e documenti di 
quella fase 



I Protocolli: particolarità? 

… qualora sorgano controversie 
sull'interpretazione del protocollo, il GdL si 
impegna ad incontrarsi per definire il 
significato delle clausole o determinazioni 
controverse... il GdL resterà attivo per il 
periodo di sperimentazione e nelle fasi 
successive, come punto di riferimento per 
tutti i soggetti coinvolti nel PCT...” 

 
Cagliari 



Oggi ci occupiamo di P.C.T., ma... 

Il Processo TRIBUTARIO 
Telematico ha avuto, negli ultimi mesi 
un eccezionale sviluppo 

Ed anche il Processo 
AMMINISTRATIVO Telemati-
co sta procedendo 

 



E ancora... 

Al pari di quello presso la 
Magistratura Contabile e del Processo 
PENALE Telematico 

Il Processo Telematico in 
CASSAZIONE, già in fase di 
avanzata realizzazione (XSD). 



Ma le relative Piattaforme 
rispondono ad un criterio di 

Interoperabilità? 

Purtroppo no. 

Cosa che imporrà alla 
Categoria, nei fatti, una 
ulteriore specializzazione 
telematica”.  



Processo AMMINISTRATIVO Telematico 

Un primo passo verso la 
dematerializzazione: 

riduzione numero copie 

In vigore dal 12.05.2014 



Processo AMMINISTRATIVO Telematico 

 PEC: una e una sola 

 al domiciliatario, salvo istanza 
(cartacea) del dominus... 

 In vigore dal 16.06.2014 

 



Processo AMMINISTRATIVO Telematico 

 Per TAR e CdS bloccati da «regole 

tecniche». 

 Progetto della scrivania del 

l'avvocato: “un format da consegnare 

gratuitamente ai legali.” (Cons. Ines 

Simona Pisano)  



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

L'informatizzazione della Giustizia  Tributaria: 

 

1) Il regolamento del processo tributario telematico (art. 39, comma 8, del decreto 

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 

2) Le comunicazioni processuali via PEC (art. 16, comma 1bis, del Dlgs. n. 

546/92) 

3) Per dare attuazione alle comunicazioni via PEC è stato predisposto un 

decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze -26 aprile 2012, 

G.U. del 3 maggio 2012 n. 102- con il quale sono state definite le regole 

tecniche per l’invio delle comunicazioni alle parti processuali. 



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

L'informatizzazione della Giustizia  Tributaria: 

 

4) Decreto 23 dicembre 2013 n. 163 del 23.12.203 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che introduce disposizioni per il 

più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi 

previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni. 



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

Strumenti: 

La posta elettronica certificata 

La firma digitale e firma elettronica qualificata (come da direttiva comunitaria); 

 

Principi: 

Il regolamento propone esclusivamente modalità di formazione e trasmissione 
telematica degli atti processuali, senza apportare nessuna modifica alla disciplina del 
processo tributario prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 

In forza del principio generale di libertà delle forme di cui all’articolo 121 c.p.c., è 
stato deciso di non rendere obbligatorio il Processo Tributario Telematico. 

Equiparazione del domicilio fisico a quello digitale (In linea con i recenti 
provvedimenti attuativi della la c.d. Agenda digitale  del governo – Decreto crescita). 



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

Consente, tra l’altro: 
La trasmissione degli atti e documenti alla 

Commissione Tributaria competente con modalità 
informatiche; 

La ricezione degli atti e documenti alla 
Commissione Tributaria competente; 

La formazione del fascicolo informatico. 

SIGIT - Sistema Informativo della 

Giustizia Tributaria 
 



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

Parti costituite in 

giudizio in proprio o 

tramite i loro 

rappresentanti legali

Fascicolo 

informatico

Uffici di segreteria delle

Commissioni Tributarie

Consulenti

Giudice 

Tributario

Sistema di gestione 

documentale

Gestore PEC

SoGeI

Sistema integrato dei 

servizi di supporto alle 

parti/difensore

Banca Dati del 

contenzioso tributario

S. I. Gi. T.

Sistema Informativo della 

Giustizia Tributaria



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

criticità 
 Incompatibilità delle disposizioni sulla giustizia digitale civile e penale alla giustizia tributaria; 

esigenza di ulteriori disposizioni legislative sul PT rispetto a quelle vigenti al fine di 
uniformare il processo telematico nelle varie giurisdizioni; 

 Difficoltà operative nella creazione del fascicolo telematico con oneri a carico delle segreteria 
delle CC.TT. nei casi in cui una parte depositi atti o documenti su carta; 

 La legge delega sulla riforma fiscale n. 23/2014, rafforzando il principio dell’utilizzo  delle 
notifiche e comunicazioni telematiche, pone le basi per l’obbligatorietà dell’utilizzo  degli 
strumenti informatici nel processo tributario 

 In attesa dell’obbligatorietà  del PTT , l’attivazione   del processo tributario su carta  genera un  
doppio binario tra indirizzo PEC per le comunicazioni  e domicilio eletto  per le notificazioni; 

 Modalità e strumenti di pagamento telematici previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 
196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non ancora adottato; 
Nodo dei pagamenti AgiD; possibilità dell’utilizzo modello F24?Nelle more di attuazione del 
regolamento sarà consentita la scansione del ricevuta delle diverse modalità di pagamento 
attualmente vigenti (F23, contrassegno, conto corrente postale etc.); 



Processo TRIBUTARIO 
Telematico 

criticità superate ? 

 Superata la criticità relativa ai diritti di copia semplice.  La legge di stabilità 2014 
ha introdotto il comma 1-bis all’art. 263 del TUSG che ha introdotto un’esenzione 
per il  processo telematico, tributario e non; 

 
 Standard europei per i sistemi di comunicazione, notificazione e trasmissione 

degli atti processuali (PEC e dintorni); 
 
 Rischio di procedure di infrazione comunitarie per  i cittadini stranieri che possono 

stare in giudizio personalmente e per i professionisti che verrebbero discriminati 
nella richiesta di standard tecnologici non presenti nello Stato di appartenenza per 
l’utilizzo  delle procedure telematiche nel processo tributario. 



Concludendo: le proposte 
(1/2) 

1 censimento dei protocolli e loro mappatura 

2 disporre il loro invio al CNF e al Ministero 

3 diffusione presso tutti i COA per consentirne 
massima, tempestiva conoscenza 



Concludendo: le proposte 
(2/2) 

4 risolvere a livello normativo (fonte primaria o 
secondaria) le questioni pratico/giuridiche che i 

protocolli mirano a risolvere in via di fatto 

5 curare redazione di un testo unico di 
protocollo 



I PROTOCOLLI 
 

  
Tutte le slide reperibili sul sito 
www.pergliavvocati.it 
 
ScreenCast sul canale YouTube della 
FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF    
 

http://www.pergliavvocati.it
http://www.youtube.com/FIIFCNF

