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Version 1 

Questo documento è rivolto agli utenti dell’applicazione e-Curia che intendono 
scambiare atti processuali per via elettronica con le cancellerie degli organi 

giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 REQUISITI 

Il prerequisito per accedere all'applicazione e-Curia è di disporre di un collegamento ad Internet e di un 
valido indirizzo e-mail. 

Per utilizzare appieno quest'applicazione è necessario disporre di un profilo utente fornito o convalidato 
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Mediante tale profilo lei potrà: 

 depositare e ricevere atti di procedura per via elettronica; 

 consultare la cronologia delle azioni effettuate; 

 gestire le sue informazioni personali (indirizzo e-mail, password, ecc.). 

 dichiarare uno o più assistenti. 

Caratteristiche specifiche del Tribunale: in una situazione caratterizzata da urgenza, lei può ottenere 
l’apertura provvisoria di un profilo utente per depositare atti processuali dinanzi al solo Tribunale. Questo 
profilo dovrà essere convalidato secondo le modalità di seguito precisate. L’apertura provvisoria di un 
profilo non consente di dichiarare uno o più assistenti. Questa funzionalità sarà disponibile previa convalida 
del profilo da parte del Tribunale. 

e-Curia è accessibile via Internet all'indirizzo: https://curia.europa.eu/e-Curia 

 

1.2 COME SEGNALARE GLI EVENTUALI PROBLEMI 

In caso di problemi, può contattare il nostro servizio di assistenza agli utenti servendosi del modulo 
disponibile nell'applicazione. 

https://curia.europa.eu/e-Curia
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2 FUNZIONI PRINCIPALI 

2.1 RICHIESTA DI CREAZIONE DI UN PROFILO UTENTE 

2.1.1 Ottenere un profilo utente  

Le modalità per aprire un profilo variano a seconda che la via seguita dall’utente sia quella della procedura 
normale o della procedura specifica. 

La procedura normale consente di aprire un profilo per scambiare atti processuali con la Corte di giustizia o 
il Tribunale. È prevista per un rappresentante di una parte (profilo «rappresentante») o, nel caso di una 
domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, per un soggetto che agisca per conto di 
un giudice di uno Stato membro (profilo «organo giudiziario»), o per una persona legittimata in forza delle 
norme processuali nazionali a rappresentare una parte dinanzi ai giudici del suo Stato (profilo «persona 
legittimata»). Il trattamento di tale richiesta richiederà alcuni giorni. La informeremo per posta elettronica 
dell’esito della richiesta. 

La procedura specifica è prevista per le situazioni caratterizzate da urgenza e consente di ottenere 
l’apertura provvisoria di un profilo per il deposito di atti processuali dinanzi al solo Tribunale. 

  
Procedura normale 

(Richiesta di creare un profilo) 

Procedura specifica 

(Creazione provvisoria di un 
profilo per il deposito immediato 

di atti processuali) 

Organo giudicante   
   Qualità 

Corte di giustizia Tribunale  Corte di giustizia Tribunale  

Rappresentanti: 
- Avvocato 
- Agente 
- Professore 

Sì Sì No Sì 

Persone che non rivestono la 
qualità di agente o di avvocato, ma 
che, in forza delle norme 
processuali nazionali, sono 
comunque legittimate a 
rappresentare una parte dinanzi ai 
giudici di uno Stato membro nel 
contesto di un procedimento 
pregiudiziale  

Sì No No No 

Persona che agisce per conto di un 
organo giudicante di uno Stato 
membro nel contesto di un 
procedimento pregiudiziale 

Sì No No No 

Tabella riassuntiva dei profili utente che autorizzano al deposito di atti processuali dinanzi a un organo 
giudicante della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la procedura normale o la procedura 

specifica  
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 Nella schermata principale, selezionare la lingua desiderata. 
 Poi cliccare sul collegamento «cliccare qui». 
 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo. 

 

 

 

 

 

 

  

2 
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2.1.2 Procedura normale 

  

La procedura normale permette di richiedere l’apertura di un profilo. 

 Cliccare sul pulsante 
«Richiesta di apertura di un profilo».  

 Indicare in modo completo la propria 
identità. 

 
 
 
 
 

 Cliccare sul pulsante  

 

 Indicare in modo completo il proprio 
recapito. 

 
 

 

 Cliccare sul pulsante . 

 

1 

1 

2 

3 

2 

3 
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 Se necessario, indicare le informazioni 
complementari. 

 

 

 Cliccare sul pulsante  
 

 Leggere le condizioni di utilizzo. 

 
 
 

 

 Dopo aver letto le condizioni di utilizzo, 
spuntare la relativa casella. 

 Convalidare la richiesta cliccando sul 

pulsante . 

 
 

 

 

 

 

 

 Una volta inserite tutte le informazioni, le sarà inviato per posta elettronica un modulo di 
richiesta di accesso precompilato. 

 Il modulo dovrà essere completato, stampato, datato, firmato a mano e spedito per posta o 
consegnato fisicamente ad una delle due cancellerie, corredato dei necessari documenti 
giustificativi. 

 Le cancellerie verificano ogni richiesta d'accesso. La richiesta d'accesso non comporta 
l'immediata apertura di un profilo utente. Tale apertura può richiedere diversi giorni. In caso di 
accettazione della sua richiesta, le saranno inviati per posta elettronica, separatamente, un 
nome utente ed una password provvisoria. 

 

  

4 

4 

5 

5 
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2.1.3 Procedura specifica (solamente Tribunale) 

Se non ha compiuto le azioni necessarie per l’apertura di un profilo secondo la procedura normale nei 
termin, prima della scadenza di un termine impartito per il deposito di un atto processuale dinanzi al 
Tribunale, può aprire provvisoriamente un profilo per effettuare tale deposito secondo la procedura 
specifica. 

  

 

 Cliccare sul pulsante 
«Apertura provvisoria di un profilo».  

 Indicare in modo completo la propria 
identità. 

 
 
 
 

 Cliccare sul pulsante . 
 

 Indicare in modo completo il proprio 
recapito. 

 
 

 

 

 Cliccare sul pulsante .  

1 

1 

2 

3 

2 
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 Se necessario, indicare le informazioni 
complementari. 

 

 Cliccare sul pulsante . 
 

 

 

 Scegliere una password, introdurre una 
domanda di sicurezza e la sua risposta. 

 
 

 Cliccare sul pulsante . 

 

 Leggere le condizioni di utilizzo 
dell’applicazione. 

 

 

 

 Dopo aver letto le condizioni di utilizzo, 
spuntare la relativa casella. 

 Inserire i caratteri visualizzati. 

 Convalidare la richiesta . 

 

 

 

 

 

 

 Una volta inserite tutte le informazioni, riceverà un messaggio di posta elettronica contenente 
un collegamento che le consentirà di attivare il suo profilo. Il termine per effettuare questa 
operazione è di 24 ore. 

 Dopo aver attivato il suo profilo, potrà connettersi ad e-Curia e procedere al deposito del suo 
atto processuale nella cancelleria del Tribunale. Questo deposito dev’essere effettuato entro 48 
ore dall’attivazione del suo profilo e, in ogni caso, prima della scadenza del termine impartito 
per il deposito dell’atto processuale interessato. Se non verrà effettuato alcun deposito nelle 48 
ore successive all’attivazione del suo profilo, quest’ultimo sarà automaticamente cancellato. 

 Dopo il deposito del suo atto processuale, potrà accedere al modulo di richiesta di apertura di 
un profilo e-Curia. Questo modulo dev’essere stampato, datato e firmato a mano e deve 
pervenire in formato cartaceo, mediante lettera raccomandata o consegna fisica, alla cancelleria 
del Tribunale, corredato dai necessari documenti giustificativi. Se la versione cartacea del 
modulo debitamente compilata, datata, firmata a mano e corredata dai necessari documenti 
giustificativi non giunge alla cancelleria del Tribunale entro il termine di dieci giorni a decorrere 
dal deposito dell’atto processuale mediante e-Curia, il Tribunale dichiara l’atto processuale 
depositato mediante e-Curia irricevibile. Questo termine non è prorogabile e non si applica il 

4 

4 

6 

5 

5 

7 7 

6 
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termine forfettario in ragione della distanza previsto all’articolo 60 del regolamento di 
procedura del Tribunale. 

2.2 CONNESSIONE ALL’APPLICAZIONE E-CURIA 

Per collegarsi a e-Curia:  

 

 Inserire il nome utente.  

 

 Inserire la password.  

 

 Cliccare su , o premere il 
tasto «Invio» della tastiera. 

  

 

Se ha aperto un profilo utente seguendo la procedura normale, in occasione del primo 
collegamento all'applicazione e-Curia le sarà chiesto di cambiare la password iniziale. 

 A questo punto arriverà alla Home page dell'applicazione.  

 Questa è composta di un menù        di una zona centrale,       nonché di una cronologia delle ultime 10 
azioni, purché siano state effettuate nel corso degli ultimi 30 giorni. 

 

 

1 

2 

3 
1 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 



   
 

9 / 26 

Dopo ogni utilizzo di e-Curia si raccomanda vivamente di scollegarsi dall'applicazione, cliccando su «Esci» 
nel menù di sinistra oppure cliccando sull'icona  in alto a destra dello schermo.  
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2.3 DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI 

2.3.1 Depositare un atto 
 

 

 Prima di procedere al deposito di un atto processuale è opportuno che prepari sul suo 
computer i vari file che compongono il deposito. 

 I file devono essere in formato PDF (immagine più testo) e non possono superare i 30 MB. 

 È possibile depositare fino a 50 file di allegati. 

L'atto processuale deve rispettare le regole procedurali dell'organo giudicante presso il quale viene 
depositato. 

I testi che disciplinano la procedura possono essere consultati sul sito Curia (https://curia.europa.eu). 
 

Consigli pratici: 

 

 I file devono contenere una denominazione chiara che identifichi l’atto (ad es.: atto 
processuale, allegati parte 1, allegati parte 2, lettera di accompagnamento, ecc.); 

 L'atto processuale non deve contenere una firma manoscritta. Si consiglia di creare il file PDF 
salvando direttamente il documento in tale formato tramite il vostro programma di trattamento 
testi. È preferibile evitare la scansione di un documento stampato, se possibile. 

 L’atto processuale deve contenere l'indice degli allegati. 

 Gli allegati devono figurare in uno o più file separati dal file che contiene l’atto processuale. Un 
file può contenere più allegati, quindi non è obbligatorio creare un file per ciascun allegato. In 
tal caso, si consiglia di creare un segnalibro per ogni allegato nel file PDF. 

Un segnalibro è un riferimento aggiunto al file PDF, che consente di accedere agevolmente a 
una specifica parte del documento. I segnalibri possono essere creati automaticamente dalla 
maggior parte dei programmi di generazione di PDF, sulla base della struttura interna di un 
documento strutturato (indice delle materie) o sulla base della denominazione di file al 
momento dell’assemblaggio di svariati file in un unico documento PDF. 

 

 

Per depositare un atto processuale: 

 Andare nel menù «Azioni». 

 

 Cliccare sul link «Depositare un atto». 

 

  

1 

2 

2 

1 
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 Scegliere l'organo giudicante 
destinatario se il vostro profilo vi 
permette tale scelta. 

 Scegliere il tipo di atto processuale dal 
menù a tendina. 

 Se si tratta del deposito di un atto in una 
causa pendente, digitare il numero di 
ruolo in questione.  

o In caso di cause riunite basta indicare 
un solo numero di ruolo per tutte le 
cause riunite. 

  

 Inserire la denominazione della parte per conto della quale è depositato l'atto (campo non 
obbligatorio). 

 Selezionare la lingua in cui è redatto l'atto depositato.  

 Cliccare su  per proseguire il deposito o su  per tornare alla pagina iniziale. 

 

Queste informazioni consentono al cancelliere di effettuare un trattamento preliminare dell’atto. Tuttavia, 
per versare l’atto al fascicolo di causa viene preso in considerazione solo il contenuto dei file che 
compongono l’atto. 

Appare una schermata per la selezione dei file, che consente di proseguire il procedimento di deposito: 

 Cliccare sul pulsante «Sfogliare...» e 
selezionare il file PDF nel proprio 
computer che contiene l’atto 
processuale  

 È possibile aggiungere altri file di allegati 
a complemento dell’atto processuale 
mediante il pulsante «Per aggiungere 
un file di allegati cliccare qui...». 

 

 

 Una volta trasferito, l'atto appare sopra 
il pulsante «Sfogliare...». 

 Se vuole modificarlo, clicchi su 
«Annullare» e poi ricominci 
l'operazione. 

 Cliccare su  per continuare 

il deposito, su  per tornare 
alla fase di identificazione dell’atto, o su 

 per tornare alla pagina 
iniziale.   

1 
1 

2 

2 

3 
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Dopo che tutti i file (atto processuale, eventuali allegati e lettera di accompagnamento) sono stati 
selezionati, verrà visualizzata l'interfaccia di convalida. Essa ricapitola le varie informazioni inserite in 
precedenza e si utilizza nel modo seguente: 

 Cliccando sulla denominazione dell'atto 
è possibile visualizzare e verificare i file. 

 Cliccando sul segno  che si trova 
davanti al nome dell'atto, è possibile 
visualizzare informazioni complementari 
(dimensioni del file, numero di pagine, 
impronta digitale). 

 

 Inserisca la sua password (qualora il 
deposito sia stato presentato da un 
assistente, faccia riferimento al punto 
«Convalida dei depositi preparati» pag. 
14). 

 

 Cliccare su  per confermare in modo definitivo il deposito, su  per tornare alla 

fase di identificazione dei file, o su  per abbandonare il deposito e tornare alla Home page. 

Una volta convalidato, il deposito è registrato dall'applicazione, e sullo schermo appare una pagina di 
ricapitolazione. Tale ricapitolazione è inviata per posta elettronica al rappresentante, nonché all'assistente 
(v. «Preparazione di un deposito da parte di un assistente» pag. 12), nel caso in cui quest'ultimo abbia 

preparato il deposito, e può essere salvata cliccando sul pulsante . 

 

 

 La data di deposito presa in considerazione è la data di convalida del deposito. 

 L’ora presa in considerazione è quella del Granducato di Lussemburgo. 

1 

1 
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2.3.2 Preparazione di un deposito da parte di un assistente 

Un assistente può preparare un deposito in nome di un rappresentante. Tale preparazione di deposito deve 
essere convalidata dal rappresentante. Un deposito non convalidato entro 48 ore sarà cancellato 
dall’elenco dei documenti in attesa di convalida. 

 

Il procedimento per la preparazione è simile a quello di un deposito, fatto salvo per la pagina di convalida. 

Per preparare un deposito: 

Nel menu «Azioni». 

 

 Cliccare sul link «Preparare un deposito». 

 

 Proceda come nel caso di un deposito classico, fino alla fase della convalida. 

 In questa pagina, selezioni il 
rappresentante per conto del quale viene 
preparato il deposito. 

 

 Clicchi su . 

 

 

 In questa fase, il deposito non è preso in considerazione dalla cancelleria. 

 Il deposito è valido solo previa convalida da parte del rappresentante interessato. 

 La data di deposito presa in considerazione è la data di convalida del deposito. 

 L’ora presa in considerazione è quella del Granducato di Lussemburgo. 
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L’assistente dispone di una schermata per seguire le preparazioni di depositi in attesa di convalida. 

 Nel menu «Azioni». 

 

 Cliccare sul link  
«Depositi preparati in attesa di convalida». 

 

 

 La schermata mostra i depositi preparati 
in attesa di convalida.  

 Vengono visualizzati il riferimento del 
deposito, la causa, il tipo di atto, la data di 
preparazione e il rappresentante 
incaricato di effettuare la convalida. 

 L’ordine seguito è quello in base alla data 
di registrazione (dal più vecchio al più 
recente). 

 

 

 

 Un assistente non può sopprimere un deposito preparato. 

 Per rettificare un eventuale errore deve essere preparato un nuovo deposito. 

 La preparazione di deposito errata sarà automaticamente soppressa dopo 48 ore, purché il 
deposito non sia stato convalidato da parte del rappresentante. 
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2.3.3 Convalida dei depositi preparati 

I rappresentanti dispongono di una schermata per seguire le preparazioni di depositi in attesa della loro 
convalida. 

 Nel menu «Azioni». 

 Cliccare sul link  
«Depositi preparati in attesa di convalida». 

 

 La schermata mostra i depositi preparati 
in attesa di convalida. 

 Vengono visualizzati il riferimento del 
deposito, la causa, il tipo di atto, la data di 
preparazione e l’identità dell’assistente 
che ha preparato il deposito. 

 L’ordine seguito è quello in base alla data 
di registrazione (dal più vecchio al più 
recente). 

 Un’icona  permette di accedere alla 
schermata di convalida. 

 

 

 La schermata di convalida coincide con 
quella di convalida di deposito abituale.  

 Il rappresentante può verificare le 
informazioni relative all’identificazione e i 
file e modificare eventualmente il 
deposito prima di convaliderlo. 

 

 

 48 ore dopo la preparazione, un deposito non convalidato sarà soppresso. 

 Il deposito non sarà più visibile nell’elenco dei depositi preparati in attesa di convalida.  

 Questo termine mira a limitare il volume di file conservati nel sistema. 

 La data di deposito presa in considerazione è quella di convalida del deposito. 
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 L’ora presa in considerazione è quella del Granducato di Lussemburgo. 

2.4 DEPOSITO DI ELEMENTI SUPPLEMENTARI CHE ACCOMPAGNANO UN ATTO PROCESSUALE  

Questo capitolo riguarda il deposito di alcuni elementi supplementari che possono accompagnare un atto 
processuale. 

2.4.1 Deposito di elementi supplementari che includono documenti formali 

Per alcuni atti processuali, la schermata riprodotta qui di seguito offre la possibilità di depositare 
documenti formali (titoli di abilitazione dell’avvocato, prova dell’esistenza legale della persona giuridica di 
diritto privato, mandato, prova che il mandato è stato conferito regolarmente). 

Quando tale possibilità non è disponibile, i documenti formali possono essere depositati utilizzando la 
rubrica «Altro tipo di atto processuale» o come allegato al deposito principale. 

Tale schermata di selezione di file funziona secondo gli stessi principi applicabili alla selezione dell’atto 
processuale. 

E possibile aggiungere documenti formali a 
complemento dell’atto processuale 
mediante il tasto  
«Sfogliare...». 

  

2.4.2 Deposito di elementi supplementari che accompagnano una domanda di trattamento 
riservato 

Quando l’atto processuale è una domanda di trattamento riservato dinanzi al Tribunale, la schermata 
riprodotta qui di seguito consente di aggiungere eventualmente elementi specifici di questo tipo di 
deposito 

 Cliccare sul pulsante «Sfogliare...» 
 e selezionare i file PDF che contengono la 
versione non riservata della memoria e 
dei suoi allegati, che sarà allegata alla 
domanda di trattamento riservato. 

 Per aggiungere una o più versioni non 
riservate di altri atti, occorre cliccare sul 
pulsante 

 sullo 
schermo in basso. 

 

 

2.4.3 Deposito di elementi supplementari che corredano una domanda di procedimento 
accelerato 

Se l’atto processuale è una domanda di procedimento accelerato, la schermata riportata qui di seguito 
consente eventualmente di aggiungere elementi specifici di tale tipo di deposito. 
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 Se si tratta di una domanda depositata 
dinanzi al Tribunale, cliccare sul pulsante 
«Sfogliare...»     e selezionare i file PDF 
che contengono la versione accorciata del 
ricorso e dei suoi allegati     che sarà 
acclusa alla domanda di procedimento 
accelerato.   

2.5 RICEVERE UNA NOTIFICA 

Per ricevere una notifica che le è stata indirizzata e visualizzarne il contenuto: 

 Nel menu «Azioni». 

 Cliccare sul link 
«Ricevere le notifiche». 

 

 

 

 La zona centrale visualizza l’elenco delle notifiche che le sono state inviate. 

 Questo elenco, per impostazione predefinita, è ordinato secondo la data di messa a disposizione: le 
notifiche più recenti appaiono all'inizio.  

 Nell'elenco è anche visualizzato lo status delle notifiche in oggetto. La notifica può essere, a seconda 
dei casi: 

o In attesa di ricezione; 

o Ricevuta, con l'indicazione del nome della persona che l’ha ricevuta e della data di ricezione; 

o Presumibilmente ricevuta, con indicazione della data di presunta ricezione. 
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 Il campo «Note» le consente di consultare le informazioni inserite da 
lei o da un altro assistente o rappresentante destinatario della 
medesima notifica (v. punto        , pagina seguente). 

 

 Cliccare sull’icona  sotto «Accedere ai documenti» per ricevere formalmente la notifica e aprire la 
schermata di dettaglio nella quale potrà consultare il documento che le è stato notificato. 

 Si ritiene che il documento sia stato notificato quando lei ha cliccato per la prima volta sull'icona. 

Una volta effettuata la ricezione, appare la schermata riportata qui di seguito. In tale schermata può: 

 

 Visualizzare la ricapitolazione delle 
informazioni relative alla notifica (in 
particolare la data di ricezione); 

 Inserire informazioni per la sua 
organizzazione interna. Queste note 
saranno in tal caso visibili agli altri 
destinatari della stessa notifica nella 
schermata «Consultare la cronologia 
delle ricezioni». 

 Gli atti sono visualizzati nel seguente 
ordine: in primo luogo la lettera della 
cancelleria, poi gli atti processuali, 
elencati in ordine numerico crescente. 

 

 La consultazione di una versione 
linguistica è possibile cliccando sul suo 
codice ISO 639-1. Il codice di ciascuna 
lingua è un collegamento ipertestuale che 
consente di aprire una specifica cartella. 

 Dopo aver selezionato i file, cliccando su 
“Scaricare i file selezionati” si ottiene una 
cartella ZIP che li contiene tutti. 
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3 PROFILI UTENTE PER ASSISTENTI 

3.1 GESTIONE DEI PROFILI UTENTE PER ASSISTENTI 

Un rappresentante può dichiarare uno o più assistenti. Per dichiarare un assistente: 

 Nel menu «Menu generale». 

 

 Cliccare sul link «Gestire i miei assistenti». 

  

 Cliccare su 
«Dichiarare un nuovo assistente». 

 

 

 Seguire le istruzioni che vengono 
visualizzate sullo schermo.  

 Cliccare su 

 

 

 

 

 Indicare in modo completo l’identità 
dell’assistente. 

 
 

Cliccare su . 

 

 

 Indicare il suo recapito. 
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 Cliccare su . 
 

 Introdurre le informazioni complementari 
relative a tale assistente. 

 

 

 Cliccare su  

 

 

 

 

 Se l'assistente possiede già un profilo utente e-Curia, occorre indicare il suo nome utente. In 
caso contrario, e dopo aver confermato la domanda, le sarà inviato per posta elettronica un 
modulo di richiesta di accesso precompilato.  

 Esso dovrà essere stampato, datato, firmato a mano e rispedito per posta o consegnato 
fisicamente, corredato dei necessari documenti giustificativi. La richiesta deve essere firmata 
dal rappresentante e le condizioni di utilizzo devono essere sottoscritte dall’assistente. 

 Le cancellerie verificano ogni richiesta d'accesso. La richiesta d'accesso non comporta 
l'immediata apertura di un profilo utente. Tale apertura può richiedere diversi giorni. 
All'assistente saranno inviate due e-mail separate per comunicargli il suo nome utente e la 
password provvisoria.  

 Tale password deve essere cambiata in occasione della prima connessione ad e-Curia. Un'e-mail 
sarà inviata anche al rappresentante per confermargli la registrazione del suo assistente.  

 Il rappresentante deve mantenere aggiornato l'elenco dei suoi assistenti. 

 Ogni volta che cambia la sua password, l’applicazione lo inviterà a confermare l'elenco degli 
assistenti che ha dichiarato.  

 Se uno dei suoi assistenti cambia servizio oppure cessa dalle sue funzioni, il rappresentante 
dovrà eliminarlo dall'elenco «I miei assistenti»     . Per farlo dovrà cliccare sul corrispondente 
segno  nella schermata riportata sotto. 
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3.2 FUNZIONI DEI PROFILI UTENTE PER ASSISTENTI 

3.2.1 Preparazione di un deposito 

L'assistente può preparare un deposito in nome di un rappresentante (v. «Preparazione di un deposito da 
parte di un assistente» pag. 12). 

3.2.2 Consultazione della cronologia dei depositi 

L’assistente dispone di un accesso completo alla cronologia dei depositi effettuati dal rappresentante che lo 
ha dichiarato (v. «Consultare la cronologia dei depositi» pag. 21). 

3.2.3 Ricezione delle notifiche 

L'assistente dispone di un accesso completo a tutte le notifiche inviate al rappresentante che lo ha 
dichiarato. Le e-mail che avvertono della disponibilità di una nuova notifica sono inviate anche a lui. 

L’assistente può procedere alla ricezione formale dell'atto processuale al posto del rappresentante 
destinatario. L'atto processuale è considerato notificato al momento di tale ricezione. 

3.2.4 Consultazione della cronologia delle ricezioni 

L’assistente dispone di un accesso completo alla cronologia delle notifiche inviate al rappresentante che lo 
ha dichiarato (v. «Consultare la cronologia delle ricezioni» pag. 23). 
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4 FUNZIONI COMPLEMENTARI 

4.1 CONSULTARE LA CRONOLOGIA DEI DEPOSITI 

Per visualizzare la cronologia dei suoi depositi: 

 Nel menu «Azioni». 

 

 Cliccare sul link 
«Consultare la cronologia dei depositi». 

 

 Selezionare il periodo desiderato (data 
iniziale e data finale) e/o il numero di 
causa del momento del deposito dell’atto, 

poi cliccare sul pulsante  per 
lanciare la ricerca.   

 

 

 Attenzione! La ricerca per numero di causa avviene unicamente sulla base delle informazioni 
presentate dall’utente in occasione del deposito. 

 I depositi per i quali non è stato indicato nessun numero di causa non sono presi in 
considerazione da tale ricerca (ad esempio il deposito di un ricorso o di un’impugnazione). 

 Saranno visualizzati unicamente i depositi per i quali lei ha indicato un numero di causa.  

 

 La zona centrale mostra allora l’elenco dei 
depositi che lei ha effettuato per le cause 
in corso. 

 Cliccare sull’icona  sotto «Dettagli» 
per consultare il deposito. 
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Nell'interfaccia di dettaglio avrà la possibilità di 
visualizzare: 

 il numero di protocollo del deposito. 

 La data e l’ora del deposito. 

 Il numero di ruolo della causa (visualizzato 
quando si tratta del deposito di un atto relativo 
ad una causa pendente). 

 Il tipo di atto. 

 La parte per conto della quale è stato depositato 
l’atto, se tale informazione è stata inserita al 
momento del deposito. 

 La lingua dell’atto. 

 
 

 La conferma del deposito. 

 Il dettaglio dei file che compongono l'atto (tipo, 
numero di pagine, dimensioni, impronta 
digitale).  

 I file depositati.  
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4.2 CONSULTARE LA CRONOLOGIA DELLE RICEZIONI 

Per consultare la cronologia delle ricezioni: 

 Nel menu «Azioni». 

 

 Cliccare sul link 
«Consultare la cronologia delle 
ricezioni». 

 

 Introdurre uno o più criteri di ricerca.  

 Cliccare sul pulsante  per lanciare 
la ricerca. 

 

 Il sistema visualizzerà, per ogni causa, 
l'elenco degli atti ricevuti. 

 

 Per consultare un atto cliccare sull'icona 

verde . Se un atto è disponibile in varie 
versioni linguistiche, selezionare la lingua 
desiderata prima di cliccare sul pulsante 
di visualizzazione. 

 

 Il campo «Note» le consente di visualizzare note introdotte a fini di organizzazione interna in occasione 
della ricezione della notifica (v. «Ricevere una notifica» pag. 16). In questa schermata tali note possono 
anche essere modificate. 

 

  

1 

2 

2 

1 

3 

4 

4 

5 

5 

3 



   
 

25 / 26 

4.3 CAMBIARE PASSWORD 

Per cambiare la password di e-Curia: 

 Nel menu «Menu generale». 

 

 Cliccare sul link  
«Cambiare password». 

 

 

 Introdurre la password attuale e la nuova 
(due volte). 

 La password deve contenere tra 8 e 16 
caratteri e deve includere lettere 
maiuscole, lettere minuscole, e numeri. 

 L'applicazione le indicherà quando la 
password introdotta soddisfa i requisiti di 
sicurezza richiesti.  

 Introdurre la risposta alla domanda di 
sicurezza fornita al primo collegamento. 

 È possibile anche modificare la domanda 
di sicurezza e la risposta. Queste 
informazioni saranno utilizzate per 
identificarla qualora dimenticasse la 
password  

 

 

 L’elenco dei suoi assistenti deve essere verificato ad ogni cambiamento di password. 

 Cliccare sul pulsante«Sopprimere»  per cancellare profili non più utilizzati. 

 Cliccare sul pulsante  per confermare le modifiche o su  per tornare alla Home 

page senza modificare la password.  
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4.4 MODIFICARE LE MIE INFORMAZIONI PERSONALI 

Per cambiare il suo indirizzo e-mail o la lingua in cui desidera ricevere i messaggi di posta elettronica: 

 Nel menu «Menu generale». 

 

 Cliccare sul link  
«Modificare le mie informazioni personali». 

 

 

 Effettuare le modifiche ai dati desiderate. 

 È inoltre possibile indicare fino a due 
indirizzi di posta elettronica 
supplementari, ai quali saranno inviati i 
messaggi di posta elettronica che Le sono 
destinati (salvo in caso di reimpostazione 
della password, il cui messaggio sarà 
inviato solo al Suo indirizzo principale) 

 

 Cliccare sul pulsante  per confermare le modifiche o su  per tornare alla Home 
page senza modificare le informazioni personali. 

 

 Se l'indirizzo e-mail di contatto è stato modificato, le sarà inviata un'e-mail a tale nuovo 
indirizzo, contenente un link che le consente di convalidarlo.  

 La modifica sarà operativa solo dopo la convalida da parte Sua. 
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4.5 FILE XML PER ALIMENTARE SISTEMI TERZI 

 Nella schermata di consultazione di una 
notificazione, può scaricare in formato ZIP 
tutti i file selezionati con il pulsante 
«Scaricare i file selezionati». 

 

 

 

 

 In tale cartella ZIP, sono aggiunti due file 
(summary.xml e summary.xsd) per un 
eventuale utilizzo da parte di un sistema 
informatico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Il file XSD (summary.xsd) definisce gli elementi e gli attributi del file XML (summary.xml) e può 
essere utilizzato per la convalida della struttura di quest’ultimo. 

 Il file XML (summary.xml) contiene i metadati collegati alla ricezione della notifica e ai 
destinatari nonché i riferimenti degli allegati. Tale file può essere utilizzato, se necessario, da un 
sistema informatico, che spetta ad ogni utente applicare, se lo ritiene opportuno. 
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