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Redattore integrato “Facile”
La presente offerta consiste nel sistema di deposito degli atti multipiattaforma (Windows, Mac, Linux) “Facile”,
integrato nel Punto di Accesso al Processo Telematico gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino (pertanto fruibile
unicamente dagli Iscritti all'Ordine stesso).

1) IMPOSTAZIONE DEL DEPOSITO

La procedura di deposito viene integrata con il sistema di consultazione del PdA, come sotto illustrato.

Il pulsante “Deposita” è disponibile nel contesto dei risultati delle ricerche dei fascicoli, degli eventi e delle
scadenze.

Questo approccio semplifica la procedura di deposito e riduce le possibilità di errore, in quanto i dati del fascicolo
vengono importati direttamente dai registri di cancelleria, e non viene richiesto di compilarli.

Si evita pertanto il rischio di ricevere, dopo l'invio del deposito telematico, un esito dei controlli automatici quale “Il
mittente non ha accesso al fascicolo”, per l'errata impostazione dell'U.G. di destinazione, del registro o del numero di
R.G. del fascicolo.

Una volta premuto il pulsante “Deposita”, i dati del fascicolo sono già impostati e si può direttamente selezionare il
tipo di atto da depositare.
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Per completezza, viene data la possibilità di avviare le procedure di deposito indipendentemente dal sistema di
consultazione, come è necessario nel caso di atti introduttivi o nel caso di momentanea indisponibilità del sistema di
consultazione (a causa dei periodici “fermi macchina” ministeriali o per altra causa ascrivibile a questi ultimi).

In questo caso si ha la possibilità di indicare l'U.G. di destinazione e il tipo di procedimento, oltre all'oggetto del
fascicolo (secondo lo standard ministeriale ruolo-materia-oggetto) nel caso di un atto introduttivo, e il numero di R.G.
nel caso di un atto endoprocessuale.

Una volta impostato il tipo di atto da depositare, viene richiesto di allegare i documenti.
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L'atto può essere allegato anche in formato nativo (doc, docx, odt…), e il software provvede automaticamente alla
conversione in PDF.

Quindi viene richiesto
di impostare i dati
specifici del deposito
(se necessario).

2) FIRMA DEGLI ATTI

La schermata successiva consente di firmare digitalmente i documenti per i quali risulta impostata l'opzione “Firma
on-line”. Il software pre-imposta automaticamente la spunta sui documenti che occorre effettivamente firmare (ad
es. l'atto principale, il file DatiAtto.xml e, se presenti, la procura alle liti e la nota d'iscrizione a ruolo).

In alternativa i documenti possono essere allegati già sottoscritti.

L'uso della “Firma on-line” richiede l'installazione del software Java, versione minima 1.7.0_51. Si tratta di un
componente gratuito e in genere già installato sulla postazione. Il software segnala l'eventuale necessita di installare
o aggiornare Java, con una procedura guidata.

3) INVIO

Predisposto quanto sopra, il sistema provvede all'imbustamento in modo silente e rapido (la velocità di elaborazione è
maggiore di una normale postazione), e si può procedere direttamente al deposito previa inserimento della password
della propria casella PEC.
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Si noti che non è richiesta alcuna configurazione (ad es. i parametri SMTP con la relativa porta del gestore di PEC). Il
software è in grado di gestire queste impostazioni in automatico.

Come visibile sulla schermata, è anche possibile memorizzare la password della PEC in modo da non doverla inserire
nuovamente ad ogni invio. Si precisa, a questo proposito, che la password non viene memorizzata sul PdA, ma sulla
postazione e in modo sicuro (tecnicamente viene memorizzata in un “cookie” e, ai fini della sicurezza, viene
crittografata con una chiave di cifratura di cui dispone solo il sistema).

4) FUNZIONI AGGIUNTIVE NEL DEPOSITO DI ATTI INTRODUTTIVI

La procedura di deposito integra il sistema di pagamento telematico del contributo unificato già in funzione sul Punto
di Accesso, semplificandone l'uso (la causale e l'importo da versare vengono impostati automaticamente e al termine
della procedura di pagamento compare la pagina di deposito con la ricevuta già allegata).

Nel caso di pagamento “tradizionale” con marche Lottomatica il software pre-compila automaticamente
l'identificativo della marca leggendolo dalla scansione (se sufficientemente nitida).

Il sistema include anche la generazione automatica della nota di iscrizione a ruolo, conforme ai modelli ministeriali, e
la possibilità di scaricarla corredata di codice a barre.
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5) CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il costo del servizio di deposito sopra illustrato è di € 3,50 + IVA mensili (allo stato attuale, complessivi € 4,27 mensili).
Il sistema viene abilitato per il singolo utente, e può essere adoperato su un numero illimitato di postazioni.

6) ASSISTENZA
Nel costo del servizio è inclusa l'assistenza via e-mail.

L'assistenza è di natura esclusivamente tecnico-informatica circa le anomalie di funzionamento del software, con
contatto telefonico in caso di particolari necessità (ovvero se, in base al problema definito nello scambio di e-mail,
l'assistenza individua la necessità una verifica puntuale sulla postazione).

7) GESTIONE DEI DATI
Facile mantiene i documenti e i dati impostati al fine del deposito, dando la possibilità di riprendere la procedura in
qualsiasi momento, anche da postazioni diverse.

Inoltre mantiene un anagrafica delle parti inserite, al fine di poterne richiamare i dati ed evitare di inserirli ex-novo.

E' possibile sia rimuovere i dati manualmente, sulla singola pagina di deposito 

e per la singola anagrafica,

sia impostare la rimozione sistematica di tutti i dati alla chiusura della sessione.

8) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Facile è attivabile accedendo alla pagina interna del PdA https://pdatorino.it/facile, ed è fornito gratuitamente e
senza impegni per 30 giorni a decorrere dal momento dell'attivazione.

La medesima pagina riporta le indicazioni per estendere la disponibilità del servizio alle condizioni economiche sopra
riportate.
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