
Ricorso per via elettronica al Tribunale federale svizzero

Dal 1° gennaio 2007 esiste la possibilità di inviare gli atti di ricorso al Tribunale federale
per  via  elettronica.  Gli  atti  scritti  elettronici  devono  essere  trasmessi  al  recapito
elettronico del Tribunale federale svizzero tramite la piattaforma di distribuzione  (posta
virtuale)  con  un  invio  eGov.  La  piattaforma  di  distribuzione  rilascia  al  mittente  una
ricevuta che attesta la data e l'ora dell'invio. 

L'obbiettivo di questa breve presentazione è quello di definire la prassi da seguire per
una corretta comunicazione elettronica con il Tribunale federale.
La presentazione di atti scritti per via elettronica si articola in tre fasi: innanzitutto le parti
interessate  devono  procurarsi  un  certificato  che  permette  di  attestare  la  firma
elettronica,  in  seguito  devono  iscriversi  nel  registro  della  piattaforma  di  distribuzione
(posta virtuale) ed infine inviano i documenti al Tribunale federale. 

1. Acquisto dei certificati di firma

La firma elettronica qualificata è indispensabile
La legge sul Tribunale federale (LTF), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, autorizza
il  deposito  di  atti  scritti  elettronici  debitamente  muniti  di  una  firma  elettronica
qualificata (art. 42 cpv. 4 LTF) conforme alla legge sulla firma elettronica.  

Attualmente  sono  quattro  i  prestatori  di  servizi  di  certificazione  riconosciuti  per  il
rilascio dei certificati qualificati conformemente alle esigenze della legge sulla firma
elettronica  FiEle:  Swisscom  Solutions,  Quo  Vadis,  SwissSign  e  l'Ufficio  federale
dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).

La piattaforma di distribuzione (posta virtuale)
La comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale federale, prevede l'uso di una
piattaforma  di  distribuzione  (posta  virtuale)  in  grado  di  fornire  le  prestazioni  di
servizio  seguenti:  il  rilascio  di  ricevute  che  attestano  il  momento  in  cui  una
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trasmissione elettronica è stata effettuata,  protezione dei documenti  trasmessi  per
via elettronica contro ogni accesso non autorizzato.

2. Iscrizione nel registro della piattaforma elettronica di distribuzione

Ottenuti i certificati di firma, è necessario iscriversi nel registro di una piattaforma di
distribuzione IncaMail (www.incamail.ch  ) o PrivaSphere (www.privasphere.com  ). Per
iscriversi  correttamente  occorre  innanzitutto  rendere  attivi  sul  proprio  computer  i
diversi  certificati,  indispensabili  per  poter  apporre  al  documento  che  si  vuole
trasmettere la propria firma elettronica e inviare in modo sicuro i messaggi.

3. Formato degli atti scritti

Il regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le
autorità inferiori (RCETF) stipula che gli atti scritti e gli allegati devono essere inviati
nel formato pdf (art. 4 cpv.1). Ciascun documento deve essere fornito come file pdf
separato  (esempio  :  ricorso.pdf,  procura.pdf,  decisione_attaccata,  allegato.pdf,
_1.pdf, allegato_2.pdf).
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