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CODICI ERRORE ALL’ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI NEL 

DEPOSITO TELEMATICO (P.C.T.) 
 

ERRORI DI TIPO “WARN” 
Sono anomalie non bloccanti ovvero segnalazioni gestibili dal cancelliere 

Messaggio Conseguenze Cosa fare Note 

Termini di deposito 
scaduti 

L’atto sarà accettato ma 
si dovrà attendere 

conferma dalla 
cancelleria 

  

Allegato “procura alle 
liti” assente 

L’atto sarà accettato ma 
si dovrà attendere 

conferma dalla 
cancelleria 

  

 

ERRORI DI TIPO “ERROR” 
Sono anomalie bloccanti: spetta al cancelliere decidere se forzare l’accettazione 

Messaggio Conseguenze Cosa fare Note 

Depositante radiato, 
sospeso o cancellato 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

Se il deposito viene 
rifiutato, occorre un 

nuovo deposito. 
 

Assente allegato 
definito in indice busta 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

Se il deposito viene 
rifiutato, occorre un 

nuovo deposito. 
 

Certificato firma 
scaduto 

Occorre un nuovo 
deposito con firma 

digitale valida 
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Certificato firma non 
valido 

Si rendono necessarie 
verifiche tecniche da 

parte dell’ufficio 
ricevente 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 

Si consiglia di usare una 
firma digitale nuova o 

rinnovata prima di 
effettuare un nuovo 

deposito 

Atto non integro 
rispetto alla firma 

originale 

Occorre un nuovo 
deposito 

  

Il mittente non è tra i 
firmatari dell’atto 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

Contattare la cancelleria 
ricevente 

 

Documento XML non 
valido rispetto agli 

schemi di riferimento 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

Contattare la cancelleria 
ricevente 

 

Firmatario non parte in 
causa 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
 

Numero di ruolo non 
indicato 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 

Il numero di ruolo non è 
indicato nella busta 

telematica 

Numero di ruolo non 
valido 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 

Il numero di ruolo è 
indicato nella busta 
telematica ma non è 

corretto o non esiste nel 
registro di cancelleria 

Il firmatario non è 
costituito nell’atto 

introduttivo 
Occorre nuovo deposito   

Allegato Iscrizione a 
Ruolo assente 

Necessarie verifiche da 
parte della cancelleria 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
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Formato di file non 
ammesso 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
 

Allegato non 
riconosciuto 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
 

Certificato di firma non 
valido 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
 

Certificato di firma 
scaduto 

Occorre nuovo deposito   

Allegato non integro 
rispetto alla firma 

digitale 
Occorre nuovo deposito   

Presenza di allegati non 
indicati nell’indice della 

busta 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

In caso di rifiuto, 
occorre un nuovo 

deposito 
 

 

ERRORI DI TIPO “FATAL” 
Anomalie non gestibili dal cancelliere 

Messaggio Conseguenze Cosa fare Note 

Errore server busta non 
elaborata 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

Occorre un nuovo 
deposito 
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Impostazione 
elaborazione impronta 

Hash dell’atto principale 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

Occorre un nuovo 
deposito 

 

Errore imprevisto 
Necessarie verifiche 

tecniche da parte 
dell’ufficio ricevente 

Occorre un nuovo 
deposito 

 

Impossibile decifrare la 
busta 

Necessarie verifiche 
tecniche da parte 

dell’ufficio ricevente 

Occorre un nuovo 
deposito con certificato 

di cifratura corretto 
 

Indice busta non 
trovato 

Occorre un nuovo 
deposito 

 
Il file “indice busta.xml” 

potrebbe essere 
assente nella busta 

oppure in formato non 
corretto Indice busta non 

trovato 
Occorre un nuovo 

deposito 
 

Atto principale 
mancante 

Occorre un nuovo 
deposito 

  

 


