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NOTIZIE

Servizi telematici:

Pagamento Telematico delle Spese di Giustizia - nuovamente online

A conclusione dell’attività di aggiornamento alle nuove specifiche tecniche ministeriali, è di           

nuovo disponibile la piattaforma che consente il Pagamento Telematico delle Spese di Giustizia, a             

norma del D.M. 21/2/2011 n. 44 (artt. 30 e ss.) e del Provvedimento DGSIA 18/7/2011 (artt. 26

e ss.).

Il servizio consente il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (con             

esclusione, al momento, dei diritti di copia) attraverso il sistema messo a disposizione da Poste

Italiane, e prevede una commissione per ciascuna transazione.

L’entità dell’importo richiesto a titolo di commissione è stata ora modificata (in leggera riduzione             

rispetto al passato): per il pagamento a mezzo carta di credito (Visa o MasterCard) è dovuto un                

importo pari ad € 1,00 per ciascuna transazione, maggiorato dell’1,25% sul versato.

Si ricorda che, al fine di agevolare le operazioni di validazione e annullamento del pagamento da               

parte della Cancelleria si raccomanda di allegare al deposito telematico confezionato mediante il            

redattore (es. EasyPCT) la ricevuta di pagamento in formato .xml firmata digitalmente           

(.xml.p7m), che viene generata automaticamente dal sistema ed è scaricabile dal Punto di            

Accesso (sez. “pagamenti precedenti”).

Quando il pagamento è associato ad un deposito cartaceo, occorre presentare all’Ufficio la            

stampa della ricevuta in formato .pdf, sempre scaricabile dal Punto di Accesso (sez. “pagamenti

precedenti”).

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul Punto di Accesso (http://www.pdatorino.it), tasto          

"Pagamenti".

Portale dei Servizi Telematici - consultazione Registro PP.AA.

Sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (http://pst.giustizia.it/PST/) è ora           

disponibile la consultazione del registro contenente gli indirizzi di PEC delle Amministrazioni           
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pubbliche, ai sensi del DL 179/2012 ar,t 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici              

giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

L’accesso è disponibile nei “servizi riservati” (accessibili mediante autenticazione con smart          

card/chiavetta, non diversamente da come si fa per il PdA).

Aggiornamenti:

Corsi sul Processo Telematico

Proseguono i corsi del programma formativo in materia di Processo Telematico predisposto           

dall’Ordine in collaborazione con la Commissione informatica.

Il testo integrale del Piano di Formazione può essere consultato al seguente indirizzo:            

www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Formazione/PianiFormativi/piano_

formativo_Comm_Inf_2013-2014.pdf.

L’offerta formativa è articolata in 5 corsi mensili, strutturati secondo un nuovo piano formativo             

composto da 7 tipologie di corsi distinti, replicati ognuno per cinque volte, sino al maggio 2014.

Visto il notevole interesse suscitato da questi incontri, l’Ordine si sta attivando per poter ospitare              

l’ultimo ‘ciclo’ di sette incontri nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia.

Nel frattempo si è provveduto a spostare i corsi più vicini in aule più grandi (Maxi Aule) rispetto                 

all’aula 74 collocata presso l’Ordine.

Nonostante le contromisure prese per evitare il rapido esaurimento dei posti disponibili           

(‘overbooking’ e eliminazione delle prenotazioni multiple), non è possibile garantire a tutti gli            

Iscritti di poter partecipare a tutti gli eventi organizzati entro la fine di giugno 2014.

Si segnala che, in linea di massima, esiste la possibilità di prendere parte ad una              

lezione senza prenotazione su Riconosco, recandosi direttamente in aula nel giorno e           

ora fissati, in quanto esiste una quota fisiologica di prenotazioni a cui non fa seguito la               

presenza dell’Iscritto.

Si ricorda infine che, al fine di arricchire i contenuti degli incontri ,è stato istituto un servizio di                 

ricezione di domande: sino a tre giorni prima dallo svolgimento del corso cui sono iscritti, i               

Colleghi potranno inviare all’indirizzo e-mail servizitelematici@ordineavvocatitorino.it domande      

e richieste di approfondimento relativi ad argomenti che desiderano vengano trattati durante la            

lezione; le domande, se ritenute pertinenti al Corso in relazione al quale saranno formulate,             

verranno inoltrate ai docenti.

Vista la pluralità dei corsi in programma, per una migliore gestione dei flussi informativi, si              
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pregano i colleghi di specificare nella e-mail di invio della domanda sia il corso al quale è riferita                 

la domanda sia la data in cui il corso verrà frequentato.

Settore Civile:

Esecuzioni concorsuali

Con decorrenza dal 2 gennaio 2014 è entrata in vigore la riforma di cui all’art. 15 della legge                 

fallimentare; conseguentemente il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di            

fissazione dell’udienza di comparizione verranno ora notificati direttamente dalla Cancelleria a          

mezzo PEC; solo in caso di impossibilità di esperire la predetta notifica l’onere graverà             

sull’avvocato.

In tal caso, peraltro, i sistemi ministeriali genereranno un apposito avviso che verrà recapitato             

dalla Cancelleria al difensore a mezzo PEC.

Si segnala peraltro che tale norma potrà trovare piena attuazione solo per le istanze di fallimento               

rivolte contro società di capitali; per le società di persone, invece, la Cancelleria non potrà              

provvedere alla notifica ai soci illimitatamente responsabili (per i quali non vi è obbligo di dotarsi               

di PEC), cosicché l’avvocato dovrà provvedere a tale incombente nelle forme tradizionali a            

mezzo Ufficiale Giudiziario, fermo restando che la notifica alla società verrà effettuata dalla            

Cancelleria a mezzo PEC.

Al fine di dare piena efficienza al sistema è peraltro opportuno che si provveda al deposito del                

ricorso in via telematica.

Decreti ingiuntivi

La Cancelleria segnala l’arrivo di ricorsi per decreto ingiuntivo telematici privi dell’indirizzo di            

PEC dell’avvocato; si invitano pertanto i colleghi a prestare particolare attenzione all’inserimento           

di tale elemento, stante che in difetto dovrà essere richiesta un’integrazione del contributo            

unificato pari al 50%.

Tribunale per i minorenni

Si comunica che è stato istituito il sito internet del Tribunale per il Minorenni del Piemonte e                

della Valle d’Aosta, il cui indirizzo è il seguente http://www.tribunaleminori.torino.it/.

Il sito, in fase di implementazione, si compone di varie sezioni di tipo informativo rivolte in               

particolare all’utenza privata (cui vengono fornite informazioni pratiche e offerta modulistica).
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Sebbene si proponga lo sviluppo futuro di sezioni operative che permettano l’interazione con le             

cancellerie da parte degli avvocati, al momento la sezione “Servizi per gli Avvocati” contiene             

unicamente informazioni base (orari cancellerie e ubicazione uffici) e indicazioni pratiche in           

ordine alle modalità di espletamento delle incombenze di cancelleria (richiesta visione fascicoli e            

copie, modulistica per le richieste, deposito atti, ecc.).

Ovviamente, si richiede l’interazione con il servizio, mediante segnalazioni utili ad ampliarne e            

perfezionarne i contenuti e il funzionamento.

Settore Penale:

Servizio 335 telematico

Ricordiamo che, a seguito dell’accorpamento del Tribunale di Pinerolo a quello di Torino, il             

sistema informatico del Re. Ge. Relazionale della Procura di Torino ha inglobato le pendenze di              

tutti gli uffici pinerolesi (Procura, GIP/GUP e Dibattimento).

Sono rimasti sul registro del Re.Ge. Relazionale di Pinerolo solo i procedimenti già definiti con              

sentenza irrevocabile, trasmessi per competenza o archiviati con restituzione degli atti in archivio            

(peraltro il personale dell'ufficio Re.Ge di Torino è munito delle credenziali di accesso al registro              

di Pinerolo e quindi può fornire informazioni anche in relazione a questi procedimenti).

I fascicoli di Pinerolo ancora pendenti all’atto del travaso hanno modificato la numerazione, per             

non sovrapporsi ai procedimenti iscritti a Torino, assumendo un numero corrispondente a           

500.000+ R.G. PINEROLO.

L’ufficio Re.Ge è dunque in grado di rilasciare i certificati 335 telematici anche in relazione ai               

procedimenti già in carico alla Procura di Pinerolo.

SIDIP: digitalizzazione fascicoli

Si ricorda che le segreterie della Procura che hanno adottato il sistema SIDIP di digitalizzazione              

dei fasciolo, ad oggi, sono quelle dei Pubblici Ministeri ABBATECOLA, AGHEMO, BADELLINO,           

BERGAMASCO, CAPPELLI, CASTELLANI, DEMONTIS, D’ERRICO, DESTITO, GABETTA,      

NUCCIO, PADALINO, PROVAZZA, RUFFINO, SANINI, SCEVOLA, SUTERA, TIBONE.

Varie:

Novità della Legge di Stabilità 2014

Si segnala che l’art. 1, comma 598, della L. 27.12.2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014) ha                 
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modificato - tra gli altri - l’art. 269 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (cd. Testo unico spese di                 

giustizia), stabilendo che, con effetto dal 1° gennaio 2014, “1-bis. Il diritto di copia senza              

certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità             

telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.”
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