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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
b) Armadio digitale e fascicolo digitale (hard disk/server/cloud)
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
b) Armadio digitale e fascicolo digitale (hard disk/server/cloud)

Remus

• Armadi / Scaffali / Cassetti 

digitali: la mappatura

• Multi-utenza e gestione delle 

credenziali personali di 

accesso (user-id/password)

• Identificazione cartelle di 

lavoro (fascicoli, scansioni, 

download, e-mail, PEC, ecc.)

• Convenzioni (file naming policy) 

nella denominazione delle 

cartelle e dei file:

➢ Etichettatura dei fascicoli

➢ Strutturazione dei sottofascicoli

➢ Ordinamento cronologico dei 

file (yymmddhhmm)
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c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop]

Remus



Slide #  13

I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop]

Remus

BEST PRACTICE

• NO alla memorizzazione sul desktop

• SI ai collegamenti diretti a cartelle di 

maggior utilizzo (pratiche-scansioni-

download)

• Uso cartelle ad Accesso Rapido

• Memorizzazione della posizione

• Affiancamento delle finestre (tasto 

Windows) a scopo di multitasking –

drag & drop – copia & incolla

• Modalità di visualizzazione dei file 

(elenco vs. dettagli)

• Visualizzazione dei riquadri di 

spostamento e di anteprima
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso/multiplo]

Remus

La maggior comodità ed i 

vantaggi di lavorare usando 
un DESKTOP

• ESTESO (+schermi)

• MULTIPLO (+PC/disp.)

Minimizzo dell’overlapping

(alt-tab) per copia & incolla 

testo o spostamenti di file

Esempi di utilizzo:

Word + Visualizzatore PDF (atto/provv.)

Excel + Visualizzatore PDF (dati da inser.)

Word + Applicazione ricerche giurispr.

Word + Applicativo e-Mail (web o client)

Word + Cartella fascicolo (con anteprima)

Cartella scansioni + Cartella fascicolo

Cartella documenti + Visualizzatore PDF

Cartella documenti + Appl. e-Mail / PEC

Internet browser + Word

Inserimento in/estrazione da file compressi

(.zip, .arc, .rar)
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]

Remus

Tipologie di uscite video e configurazione del sistema operativo
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop esteso]

Remus
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop «multiplo»]

Remus
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I. Tenuta e manipolazione dei documenti informatici
c) Organizzazione della scrivania virtuale [desktop «multiplo»]

Remus
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II. Le operazioni sui documenti informatici
a) Operazioni generiche di gestione dei file
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OPERAZIONI USUALI 

SUI DOCUMENTI 
CARTACEI:

✓ Redazione

✓ Duplicazione

✓ Sottoscrizione

✓ Congiunzione

✓ Separazione

✓ Numerazione

✓ Rilegatura

✓ Annotazione/

attestazione

Le stesse necessità operative – mutatis mutandis – si ripresentano coi documenti informatici 
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II. Le operazioni sui documenti informatici
a) Operazioni generiche di gestione dei file
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AGEVOLAZIONE DI ALCUNE OPERAZIONI

DI GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

IN CHIAVE PRE-PROCESSUALE

1. Tecniche di selezione multipla (Shift / Ctrl) per duplicazione, rimozione, ecc.

2. Verifica dell’ingombro (in vista della creazione della busta informatica) #26

3. Compressione (creazione di file .zip) (Invio a cartella compressa)

4. Rinomina/numerazione seriale (Useful File Utilities – www.replsoft.com) di file destinati 

a produzione                                                                                              #37

5. Conversione di formati non ammessi (es. Excel) generazione di pdf); 

N.B. sono ammessi: .pdf - .rtf - .txt - .jpg - .gif - .tiff - .xml - .eml - .msg

(anche se contenuti in .zip, .rar, .arj)

6. Generazione dell’elenco del contenuto di una cartella contenente file 

destinati a produzione in sede processuale (CopyFileNames – www.extrabit.com)
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II. Le operazioni sui documenti informatici
a) Operazioni generiche di gestione dei file

Remus

STIMA DELL’INGOMBRO NELLA GENERAZIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO

(agli effetti dell’eventuale ulteriore compressione allegati a mezzo .zip, .rar, .arj)
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II. Le operazioni sui documenti informatici
b) Operazioni specifiche sui file in formato PDF

Remus

1. Creazione da elaboratore testi (MS-Word, OpenOffice, LibreOffice, Mac):

- stampa su pdf (Microsoft Print to PDF / Foxit PDF Printer / ecc.)

- salvataggio in formato pdf

- esportazione verso pdf

2. Creazione a mezzo scanner («copia informatica per immagine»): controllo

densità di scansione/utilizzo ADF

3. Apertura in sessione multipla (Adobe Reader / Foxit PDF Reader)

4. Apposizione successiva di altre caratteristiche (Foxit PDF Reader):

- bookmarking (segnalibri, semplici o nidificati)

- hightlighting / area highlight (evidenziazione di riga / di area)

- typewriter (aggiunta di testo non incasellato – es.attestazioni di conformità)

- textbox (aggiunta di testo incasellato – oscuramento di zone (es. omissis))

5. Modifiche di contenuto (Adobe Acrobat Pro / PDF Architect)

6. Modifiche strutturali (Acrobat Pro/PDF Architect/PDFSam – www.pdfsam.org):

- Separazione di parti / pagine (Split)

- Unione di parti / pagine (Merge)

- Rotazione di parti / pagine (Rotate)
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La scansione dei documenti cartacei: fedeltà vs. ingombro
scansione manuale vs. scansione mediante ADF

Remus

Densità di 
scansione

Vs. ingombro
e q.tà di 

pagg. in 30 Mb

100 dpi = 61Kb
= 490 pagg

200 dpi = 127 Kb
= 235 pagg

300 dpi = 291 Kb
= 103 pagg

400 dpi = 448 Kb
= 66 pagg

600 dpi = 1300 Kb
= 23 pagg

Nota Bene:

A parità di densità, la

scansione di singole

pagine in formato A4

effettuata mediante

scanner dotato di

ADF richiede circa

un quinto del tempo

occorrente in

manuale
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Avv. Eugenio Remus Vercelli, 16 aprile 2018

Un approccio pratico alla redazione dell’atto processuale informatico
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
Indicazioni di massima, contenuti «avanzati» e tecniche di creazione

Remus

a) Specifiche normative (rinvio)

b) Layout del documento (font, margini, interlinea, note a pié

pagina, numeri di pagina, titolazione delle sezioni)

c) Indicazioni di struttura/contenuto dei protocolli

d) Intestazione dell’atto e provvedimenti «in calce»

e) Strutturazione e generazione delle voci di sommario in 

itinere

f) Ordinamento delle produzioni in tempo reale; generazione 

dell’elenco ed inserimento dell’atto

g) Generazione dei link ipertestuali alle produzioni

h) Esportazione del sommario (e/o dei segnalibri) da Word a 

PDF vs. generazione successiva dei segnalibri
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
a) Specifiche normative (rinvio) 

Remus

RINVIO ALLE FONTI DI RIFERIMENTO

• D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole

tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale,

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e successive modificazioni) – artt. 11, 12

• Provv. 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi

automatizzati del Ministero della giustizia recante «Specifiche

tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro

della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44» - artt. 12, 13,

• Protocollo PCT presso il Tribunale di Vercelli-Casale M.to – art.

13 / altri protocolli locali

• Protocolli sulla redazione degli atti processuali civili varati dai

Tribunali maggiori (Milano, Torino …)
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
b) Layout del documento 

Remus

 Caratteri di stampa (font): l’utilizzo di dimensioni inferiori ai 12 punti

tipografici è sconsigliabile per il corpo dell’atto, ed ai 10 pt. per le note

 Margini: non occorre più rispettare le dimensioni fisiche del protocollo

uso bollo, potendo il pdf essere visualizzato entro i limiti fisici del monitor

 Interlinea: sconsigliata l’interlinea singola, consigliabili 1,5 o 2

 Note a pié pagina: migliorano la leggibilità dell’atto se utilizzate per i

riferimenti normativi, quelli giurisprudenziali, per i rimandi a documenti

esterni e/o ad altre sezioni dell’atto

 Numeri di pagina: consentono il pronto reperimento di un passaggio

dell’atto, anche in combinazione con il sommario

 Titolazione delle sezioni: oltre alle grandi ripartizioni (narrativa in fatto,

deduzioni in diritto, conclusioni, richieste istruttorie, produzioni) è

opportuno evidenziare – con titoli e con lettere/numeri – la struttura degli

argomenti proposti, utilizzando dove possibile la sottonumerazione

 Sommario: consigliabile apporlo all’inizio di tutti gli atti di parte, sia

introduttivi, che istruttori, che conclusionali
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
c) Indicazioni di struttura/contenuto rinvenibili sul web

Remus

Il sito dell’osservatorio per la giustizia civile di Torino 

(http://www.osservatorino.it/modelli-atti/) reca fac simile di atti in materia di 

• responsabilità civile (art. 2052 c.c.; rivalsa ex 144 CdA; surroga 

dell’assicuratore ex 1916 cc con regresso ex 2055 cc)

• famiglia (separazione consensuale senza figli; procedure alternative al 

ricorso in Tribunale per separazione e divorzio; ricorso per divorzio 

congiunto; ricorso per divorzio contenzioso; ricorso alla separazione 

giudiziale; separazione consensuale con figli minori)

• locazione (intimazione sfratto morosità con decreto ingiuntivo;

intimazione sfratto morosità; istanza ex art 6, 4° comma L. n° 431/98;

ricorso d.i.; ricorso ex art. 30; ricorso occupazione sine titulo 447 bis;

risarcimento danni causati dal conduttore; risarcimento danni subiti dal

conduttore; violazione art. 79 l. 392/78; citazione occupazione sine titulo;

comparsa di risposta; intimazione licenza finita locazione; intimazione

sfratto finita locazione)

e possono servire a modello di riferimento per formulare altre domande
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
d) Intestazione dell’atto e provvedimenti «in calce»

Remus

Il software «Consolle del Magistrato» non consente (allo stato)

al giudice di scegliere dove apporre il testo di un

provvedimento steso in calce all’atto di parte, quando non

intenda aggiungere di un’intera pagina in fondo al documento

pdf redatto dal difensore, poiché bastano poche righe

Quanto digitato dal magistrato viene collocato (con caratteri di

dimensioni assai ridotte) in alto a sinistra nella prima pagina

dell’atto di parte (e quindi non effettivamente in calce), finendo

spesso col sovrapporsi al timbro dello studio e/o

all’intestazione della domanda, risultando indecifrabile

Un escamotage pratico consiste nel lasciare una quantità

sufficiente di righe vuote in testa all’atto, evidenziando con

un’apposita dicitura la zona destinata a ricevere lo scritto del

giudice
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
e) Strutturazione e generazione delle voci di sommario in itinere

Remus

La generazione delle voci di sommario può farsi

essenzialmente utilizzando due tecniche, che sono

implementate dagli elaboratori testi più diffusi (MS-Word,

OpenOffice, LibreOffice, MacOffice, ecc.):

a) Con la creazione di appositi segnalibri, aventi contenuto

coincidente con il testo destinato a fare da voce di glossario

b) Con l’attribuzione dello status di intestazione al paragrafo

che reca la voce di sommario, attivabile nelle proprietà del

paragrafo stesso

Entrambe le tecniche consentono non solo la generazione di

un sommario «attivo» interno all’atto, ma anche la generazione

di un sommario di segnalibri all’interno del file pdf risultante

dal salvataggio/esportazione del file d’origine (v. oltre)
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
f) Ordinamento delle produzioni in tempo reale; generazione 

dell’elenco ed inserimento dell’atto  

Remus

La produzione dei documenti deve rispettare, anche quando gli atti ed i

documenti sono informatici, il disposto delle norme del codice di rito,

con particolare riferimento agli artt. 74 e 87 disp. att. C.p.c.

La mancata osservanza di tali disposizioni ha dato luogo ad

inammissibilità delle relative produzioni, come specificato dalla

giurisprudenza anche di legittimità (v. ad es. Cass. 5671/2010)

Un documento informatico a sé, da aggiornare e depositare man mano

che le produzioni si compiono, deve quindi recare l’indice completo e

fedele delle produzioni, nel senso sia di consentire al giudice

l’identificazione dei documenti che la corrispondenza fra le singole

denominazioni degli stessi e la denominazione riportata nel documento

che fa da indice (v. art. 14 Protocollo PCT Tribunale di Vercelli-

Casale M.to; il Protocollo PCT del Tribunale di Milano del giugno

2014 suggerisce la denominazione di doc.00, mentre il Protocollo PCT

del Tribunale di Torino richiede più semplicemente che l’elenco

numerato dei documenti sia inserito in calce all’atto che li accompagna)
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
Numerazione non sequenzialmente corretta delle produzioni  

Remus
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
g) Generazione di collegamenti (link) ipertestuali 

Remus

La generazione di collegamenti ipertestuali è diretta a consentire il

pronto richiamo a video di un documento informatico esterno all’atto, senza

abbandonare la lettura del documento principale

Mentre è da escludere che si possa trattare di documenti suscettibili di

variare col tempo (es. una pagina web), è certamente consentito il

richiamo a documenti prodotti in causa (in teoria anche di controparte)

Tuttavia lo stato dell’arte nell’implementazione del processo civile telematico

consente attualmente soltanto l’esecuzione di richiami ipertestuali a

documenti che sono presenti nella stessa busta telematica che reca

l’atto che li richiama, dato che l’atto ed i documenti, dopo l’apertura della

busta, vengono mantenuti in una medesima cartella

Sono avvenuti casi in cui un difensore, per potersi avvalere della possibilità

di richiamare in conclusionale documenti esterni all’atto prodotti in

precedenza, ha riprovveduto a produrli insieme alla conclusionale: tale

pratica (oltre agli inconvenienti pratici che comporta: aumento esponenziale

degli spazi di memorizzazione) appare di dubbia legittimità, comportando

questioni di possibile non conformità fra prima produzione e successive.
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III. La redazione dell’atto processuale destinato al rito telematico civile
h) Esportazione del sommario (e/o dei segnalibri) da Word a PDF 

vs. generazione successiva dei segnalibri

Remus

A) L’esportazione in formato PDF del documento Word di origine

all’atto processuale è diretta a consentire l’utilizzo del sommario anche in

quel formato, senza dover procedere ad una seconda generazione manuale

B) Ad essa equivale anche la funzione di salvataggio in formato PDF, per

quei programmi che la prevedono

Tale operazione richiede però che venga utilizzata una versione

sufficientemente recente ed avanzata del programma di elaborazione

testi, sia esso payware o freeware, in quanto fino a qualche tempo fa

questa funzione non esisteva

C) Sebbene la creazione di un atto processuale in formato PDF possa farsi

anche mediante il procedimento di stampa virtuale verso stampante PDF

(cioè la stampa produce un file .pdf) (es. con PDF Printer, PDF Creator,

Foxit PDF Printer, Microsoft print to PDF, ecc.) questo tipo di

procedimento non consente la generazione automatica di sommari

segnalibri nel PDF

D) I segnalibri possono essere creati successivamente, a PDF

generato, anche in PDF generati da terzi, per propria comodità di lettura
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Avv. Eugenio Remus

Morale (necessitata) della favola …

Vercelli, 16 aprile 2018… e grazie della pazienza !


