Allegato A)
1) Al fine di agevolare la comprensione delle proprie repliche è consigliabile che siano riportati i passi degli atti avversari in carattere corsivo o comunque diverso da quello del
proprio atto, evitando possibilmente richiami parziali che possono alterarne il significato
(si consiglia di riportare il passo integrale con carattere sottolineato per la parte di interesse, premettendo che il sottolineato è aggiunto);
1.1) è possibile indicare in alternativa la pagina dell’atto avversario che si sta esaminando;
2) siccome ogni busta telematica è un sistema chiuso, può essere opportuno riallegare gli
atti ed i documenti precedentemente depositati, cui si rinvia nell’atto, così da consentire il
link ipertestuale (modalità consigliabile per la redazione delle comparse conclusionali);
3) è altamente consigliato mettere sempre il numero delle pagine negli atti;
4) allegati:
4.1) è alquanto importante che i medesimi siano numerati progressivamente con formato
001 e ss.. (fino a 100 allegati) e 0001 e ss.. in caso siano di numero superiore a 100;
4.2) ad ogni allegato è opportuno che corrisponda apposito e distinto file, che a sua volta
sia nominato con un’indicazione sintetica del suo contenuto (es. 002- contratto di compravendita del….);
5) consigliabile, per agevolarne la lettura, utilizzare link ipertestuali agli allegati richiamati
nell’atto o quantomeno indicare in ogni caso la pagina dell’allegato a cui si fa riferimento,
evidenziando, ove possibile, la parte di interesse;
5.1) in alternativa, dopo aver prodotto l’allegato integrale, è consigliabile che sia creato un
file separato che contenga solo il passo o la clausola di interesse;
6) per agevolare la consultazione degli allegati è opportuno l’utilizzo di link ipertestuali,
utili anche:
- per riportare massime di merito, senza appesantire l’atto
- per rinviare a propri atti precedentemente depositati;
7) è consigliabile inserire in atto o nella nota spese le indicazioni opportune per motivare
la misura degli importi richiesti.

