
ERRORI DI TRASMISSIONE ATTI TELEMATICI AL TRIBUNALE DI NAPOLI 

 

AVVISO 

 

SI INDICANO DI SEGUITO SINTETICAMENTE LE IPOTESI PIU’ FREQUENTI DI ERRORI 

RISCONTRATI NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI TELEMATICI DI PARTE 

SI INVITANO PERTANTO  I SIGG AVVOCATI A VERIFICARE LE IPOTESI DESCRITTE IN 

TABELLA, PRIMA  

 DI RIVOLGERSI ALL’APPOSITO SPORTELLO DEDICATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

AI PROSPRI ISCRITTI,  PRESSO LA SEDE DEL N.P.G., NEI SEGUENTI ORARI: 

        martedì e  giovedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Aula Cafiero, P.zza Coperta NPG  

 DI RIVOLGERSI ALLE CANCELLERIE SOLO NELLE IPOTESI INDICATE IN TABELLA 

 



Descrizione 
Esito 

causa cancelleria avvocato ACCESSO 
ALLA 

CANCELLERIA 

 

Il mittente non 
ha accesso al 
fascicolo 

1) L’atto è stato firmato da 
un soggetto diverso da 
quello presente nel 
fascicolo 
 

La cancelleria 
può solo 
aggiungere la 
costituzione 
dell’avvocato 
firmatario, se 
titolare di 
procura ad 
litem, previa 
verifica del 
mandato. 
 

 SOLO NELLA 
IPOTESI 

DESCRITTA 

 

2) L’avvocato non è stato 
inserito nel fascicolo 

Chiedere 
l’inserimento 
alla 
cancelleria 
e/o inoltrare 
istanza di 
visibilità 

 SI  

3) Deposito su registro 
errato, con indicazione di  
Numero di RG 
appartenente ad altro 
Registro:  

la cancelleria 
non può 
operare alcun 
intervento  
per spostare 

TRASMETTERE 
NUOVAMENTE 
L’ATTO  

NO  



i registri sono distinti tra: 

 Registro contenzioso 
civile 

 Registro Lavoro 

 Registro volontaria 
giurisdizione 

 Registro Espropriazione 
mobiliare 

 Registro Espropriazione 
Immobiliare 

 Registro Procedure 
Concorsuali 

l’atto sul 
registro 
corretto ma 
deve rifiutare 
l’atto 

Procedimento 
non trovato 

Il Registro è errato e l’RG 
inesistente 
 

 Verificare: 

 codice ufficio 
di destinazione 

 il registro di 
destinazione  

 numero del 
procedimento 

NO  

 
 Il Registro è esatto ma l’RG è 
inesistente 
 

La cancelleria 
non è tenuta 
ad abbinare 
l’atto al 
procedimento 
esatto  

SI 

Codice esito: -1. 
Descrizione 
esito: -- 
Numero di 
ruolo non 

L’indirizzo pec dell’ufficio di 
destinazione è esatto, ma è 
errato il codice ufficio 

 inserire il codice 
Ufficio del Tribunale 
Napoli  
0630490096 

NO  



valido: 
Procedimento 
non trovato. 
Sono necessarie 
verifiche da 
parte della 
cancelleria. 

Codice esito:  
E0606 

Errore nell’oggetto del 
messaggio di posta 
elettronica 
 
Errore nel testo del 
messaggio [è stato scritto 
qualcosa (comunque inutile) 
nel corpo della pec di invio ed 
il formato del messaggio non 
è “testo” ma html) 
 
L’Avvocato ha rinominato 
Atto.enc  

 1) Verificare che 
nell’oggetto 
sia scritta la 
parola 
DEPOSITO 
(tutta 
maiuscola) 
seguita da 
uno spazio e 
poi dal testo 
libero 
identificativo 
della  pratica 
e che non 
siano stati 
inseriti 
caratteri 
come: 
apostrofi, 
virgole, 
trattini, 
asterischi, 

NO  



slash etc.. 
2) Assicurarsi 

che il corpo 
del testo non 
sia html 
(deselezionar
e l’apposita 
casella nel 
proprio client 
di posta) 

3) Allegare solo 
ed 
esclusivamen
te il file 
atto.enc 
senza 
rinominarlo 

 


