
PCT- IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN FORMATO NON PREVISTO 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Con l’occasione ci avventuriamo in un piccolo ripasso tecnico sui file ammissibili e producibile all’interno 
del deposito telematico. 
 
L’art. 13 (D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014) indica i formati consentiti (.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml 
e msg, purché contenenti file nei formati di cui sopra) che in sostanza sono quelli prodotti dai più comuni 
programmi applicativi destinati all'uso con lo scanner, oltre ad alcuni formati di file di testo e ai formati, 
recentemente aggiunti, per il salvataggio e la produzione dei messaggi di posta elettronica certificata. 
Al secondo comma si prevede l’utilizzo di altri formati cd compressi (.zip, .rar, .arj) purché contenenti 
file originari nei formati previsti al precedente comma 1, e ciò al fine di ridurre la dimensione della 
documentazione allegata. 
 
Tale indicazione sgombra il campo a possibili dubbi interpretativi circa la possibilità di depositare altri 
formati come ad es. un formato audio (.mp3 o .wav) o video (.mp4 o altro). 
Infatti, non si può utilizzare il formato compresso come mero contenitore in cui depositare altri formati 
fuori da quelli indicati dalla norma in parola. 
 
Al momento sono a conoscenza di depositi fatti in questa ultima maniera, ma non ho riscontro se sia 
stata o meno sollevata un’eccezione. Ma è ipotizzabile una contestazione al riguardo con probabile 
accoglimento da parte del Giudice con conseguenza non ammissibilità del documento depositato. 
 
Altri strumenti “aggira norma” potrebbero essere quelli dell’inserire un file audio (per es.) all’interno di 
un .pdf. Ciò implica, però, uno strumento tecnologico in più per poter sentire tale file, impedendo in 
questo modo l’utilizzo facile a tutti gli utenti. 
 
Concludendo, per tutti coloro che volessero depositare file con un estensione diversa da quella prevista 
dalla norma, dovranno munirsi di idonea autorizzazione da parte del Giudice per un loro deposito 
attraverso un CD o un DVD. 
 


