
CONSIGLJO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI BERGAMO 
24100 BERGAMO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

la pvAhmtee  

Bergamo, 11 febbraio 2021 

Ill.mo Signor 
dott. Cesare De Sapia 
Presidente del Tribunale 
di Bergamo 
tribunale.bergamogiustizialt 

Oggetto: disfunzioni pct fine gennaio 2021 

Ill.mo Presidente, 
Le sarà sicuramente noto che a fine gennaio 2021 per diversi giorni ci sono 

stati gravi malfunzionamenti nel deposito di atti telematici civili, che seppure 
effettuati regolarmente dagli avvocati non venivano recepiti dal sistema ed anzi 
trattati come se contenessero errori fatali. 

Risultava infatti dalla terza pec che attiene al controllo automatico la 
seguente dicitura "codice esito -1: indice busta non trovato, necessario effettuare 
nuovamente il deposito" e nonostante il deposito venisse ripetuto l'esito rimaneva 
identico, fino a quando a distanza di una settimana la situazione è stata risolta a 
livello dei server ministeriali. 

Gli avvocati hanno provveduto a ripetere il deposito allegando le prime tre 
pec ricevute per documentare la tempestività dell'invio e l'infausto ed incolpevole 
esito e in diversi casi chiedevano anche di essere rimessi in termini. 

Ci viene segnalato tuttavia che un Giudice di questo Tribunale in una 
sentenza ha respinto la richiesta di rimessione in termini per la memoria di replica 
conclusionale, ritenendo che "l'istanza non può essere accolta, atteso che, come 
rilevabile dalle comunicazioni ad essa allegate, la mancata accettazione era 
imputabile al mittente che aveva tentato di depositare un file in formato atto.enc, 
mentre il formato ammesso è .2cml.p7m". 

In realtà il file .enc (encrypted) è esattamente il ffie che deve essere allegato 
come deposito secondo le specifiche ministeriali poiché è il file "contenitore" criptato 
con il certificato pubblico dell'ufficio giudiziario destinatario ed è evidente 
l'infondatezza dell'affermazione con la quale si respinge l'istanza di rimessione in 
termini. 

Le chiediamo pertanto di sensibilizzare i Giudici del Tribunale in ordine a 
questa problematica affinché siano adeguatamente informati, onde evitare il 
moltiplicarsi di pronunce soggette ad impugnazione. 

11 Consiglio dell'Ordine è a disposizione per chiarire ogni aspetto tecnico 
riguardante le modalità di deposito da parte degli Avvocati. 

I più cordiali saluti. 
ORSN La Presidente 
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