
 

 

  

 

 
 
 

 
  

 
     

       

 

  

 
 
  
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

Allegato 6 

Formato dei messaggi relativi al deposito della busta telematica 

Si riportano nel seguito le specifiche relative al formato dei messaggi di posta elettronica certificata interessati dal flusso di deposito. 

Deposito dell’atto 

Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. 
Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. 

Oggetto Sintassi: DEPOSITO [oggetto_deposito] 
Dove: [oggetto_deposito] = eventuale testo libero (ignorato dal sistema) 
Esempio: DEPOSITO Ricorso A vs. B 

Corpo Eventuale testo libero (ignorato dal sistema) 
Allegati [qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a “Atto.enc”), come da specifiche; il sistema accetta un solo file con 

estensione .enc, ed elabora solo quello; nel caso in cui vi siano più file .enc, il sistema elabora unicamente il primo 

Esito dei controlli automatici a seguito di deposito atto 

Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. 
Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. 

Oggetto Sintassi: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI [oggetto_mail_deposito] 
Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso “POSTA CERTIFICATA: “ (inserito 
automaticamente dal gestore di PEC) 
Esempio: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Ricorso A vs. B 

Corpo Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] 
Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito] 

Allegati EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle attuali specifiche (EsitoAtto.dtd); l’elemento IdMsg conterrà l’ID univoco del 
messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml); elementi relativi a codifiche PdA saranno valorizzati con 
stringhe vuote 

Esito intervento ufficio 

Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. 
Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. 

Oggetto Sintassi: ACCETTAZIONE [oggetto_mail_deposito] 
Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso “POSTA CERTIFICATA: “ (inserito 
automaticamente dal gestore di PEC) 
Esempio: ACCETTAZIONE DEPOSITO Ricorso A vs. B 

Corpo Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] 
Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito] 

Allegati EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle specifiche (EsitoAtto.dtd); l’elemento IdMsg conterrà l’ID univoco del 
messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml)); elementi relativi a codifiche PdA saranno valorizzati con 
stringhe vuote 


