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Oggetto: tempi di rilascio delle copie esecutive e di accettazione dei depositi 

    relativi al PCT 

 

 

Egr. Sig. Dirigente, 

pervengono a questo COA numerose lamentele da parte degli iscritti relative 

ai tempi di rilascio delle copie conformi di atti (anche due settimane) che non possono 

essere autenticate dagli avvocati (ad es. copie esecutive o copie conformi di atti non 

disponibili nel fascicolo telematico) e dei tempi di accettazione dei depositi telematici 

degli atti e, soprattutto, delle memorie nel settore civile. 

 Mi corre l’obbligo ricordare che dall’esclusività del deposito telematico deriva 

l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti 

e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è 

massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto 

entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. 

Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione 

normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo 

termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 

183 e 190 c.p.c.), è evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito 

nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a 

detrimento dei diritti di difesa.  

E’ dunque da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della 

ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della 

cancelleria. 

 Il COA, pertanto, chiede che lo scarico degli atti telematici avvenga non oltre 

il giorno successivo a quello di invio e che le copie conformi e/o esecutive vengano 

rilasciate non oltre il termine di giorni tre dalla richiesta, non potendosi ulteriormente 

tollerare gli attuali ritardi, anche di sette giorni lavorativi. 

 Con i migliori saluti 

 

       Il Presidente 

      Avv. Donato Di Campli 


