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Istruzioni per la richiesta di pubblicazione di un pubblico proclama 
versione 1.1 

 

 Scaricare il modulo:  
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf 
e compilarlo;  
oltre alla compilazione dei vari campi di testo obbligatori, si deve selezionare 
la casella relativa al Tribunale che ha emesso l'ordinanza, tenendo presente 
che "Tribunale ordinario" vale per tutti i gradi di giudizio (anche la 
Cassazione) e che per la Cassazione si deve indicare come provincia Roma;  
il titolo dovrà essere ad es. del tipo seguente "Disposta dal Tribunale di 
BOLOGNA - Sezione Lavoro - la pubblicazione dell’avviso di notifica, del 
ricorso R.G. n. XXXX/2016" oppure "Disposta dal TAR LAZIO - Sezione 
TERZA BIS - la pubblicazione dell’avviso di notifica, del ricorso R.G. n. 
XXXX/2016"; ad esso verrà automaticamente anteposta la dicitura 
"Notificazione per pubblici proclami" dalla redazione MIUR; 

 Inviare, dalla propria casella di posta certificata, un messaggio avente ad 
oggetto:  
Richiesta Notifica per Pubblici Proclami 
allegando il suddetto modulo: 
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf  
debitamente compilato insieme all'ordinanza e agli altri documenti di cui il 
giudice ha richiesto l'inserimento sul sito del Miur, al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata:  
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it 

 gli allegati non devono complessivamente superare la dimensione di 5 

MByte. Tutti i documenti allegati alla richiesta, per poter essere pubblicati, 

devono essere in formato PDF accessibile e, solo se desiderato dal 

richiedente, contenuti in file P7M (cioè firmati digitalmente). Si prega di non 

allegare gli stessi documenti in entrambi i formati. Solo i documenti di 

soggetti terzi (come, ad es., l'ordinanza del Tribunale) possono essere in 

formato non accessibile. Si rappresenta che eventuali allegati (creati dal 

richiedente) in formato non accessibile saranno comunque pubblicati ma 

contestualmente le relative richieste verranno inoltrate al Ministero della 

Giustizia, per eventuali provvedimenti del caso, dato che il Provvedimento del 

16/4/2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati stabilisce 

(art.19 bis, c.1 "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati") che 

"qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso 

deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un 

documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di 



2 

 

parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così 

ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata".  

 è possibile allegare (qualunque sia il numero dei file da pubblicare) anche un 

solo file in formato compresso ZIP contenente tutti i file da pubblicare escluso 

il file RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf che deve essere 

allegato alla richiesta congiuntamente al suddetto file ZIP. 

 
Il richiedente riceverà l'attestazione di avvenuta pubblicazione allo stesso 
indirizzo PEC da cui ha effettuato la richiesta a partire dal giorno successivo a 
quello di avvenuta pubblicazione. 
 


