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NOTIZIE

Servizi telematici:

EasyPCT: nuove modalità di assistenza agli utenti

Come già annunciato nella newsletter n. 10 del novembre 2013, per far fronte alle sempre più                

frequenti segnalazioni di irreperibilità telefonica dell’assistenza clienti di Lexteam s.r.l., sono state            

messe a punto nuove procedure di installazione del software da un lato e di assistenza clienti                

dall’altro.

Sotto il primo profilo, è stata rilasciata una nuova procedura di setup di EasyPCT, per               

automatizzare il più possibile l'installazione di driver ed altri elementi di configurazione.

D’altro lato è stata attivata un'area web per l'apertura di ticket di assistenza con              

richiamata telefonica: il link è presente nella sezione “Redattore”e nella pagina “Assistenza”            

all’interno del Punto di Accesso (www.pdatorino.it). Il servizio viene presidiato da nuove risorse             

dedicate, così da garantire tempi di circa mezz’ora per la richiamata. 

L’area contiene ulteriori contenuti informativi e documenti che rispondono alle domande più            

frequenti e aiutano a risolvere in autonomia i problemi che possono presentarsi durante             

l’installazione, la configurazione e l’uso del software. Si segnala in particolare la messa a              

disposizione del manuale d’uso del software e i filmati illustrativi su come effettuare il              

deposito di un decreto ingiuntivo e di una memoria in corso di causa.

Elenco dei redattori PCT gratuiti sul PST

Si informa che nella sezione Download del Portale Servizi Telematici          

(http://pst.giustizia.it/PST/) è stato pubblicato l'elenco di alcuni strumenti software - utilizzabili           

gratuitamente - per la redazione della "busta telematica" per il deposito degli atti nell'ambito del               

Processo Civile Telematico. Il link diretto è: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp

Offerta EasyPCT gratuito fino al 30 settembre 2014

Si informano gli Iscritti che all’inizio dello scorso mese di Febbraio abbiano ricevuto a mezzo               
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emai da “TeamSystem Legal” l’invito a scaricare gratuitamente il Redattore Atti EasyPCT (in             

promozione sino al 30/9/2014), che l’iniziativa commerciale di TeamSystem/Lexteam è          

totalmente indipendente dagli accordi in essere con l’Ordine di Torino, che rimangono invariati             

(e prevedono la gratuità del software EasyPCT per l’iscritto fino al marzo 2015).

Risoluzione anomalia SIGP - Giudice di Pace di Torino

E’ stata risolta la precedente anomalia del sistema, per cui d’ora in poi le ricerche telematiche                

(Servizio SIGP@internet) condotte sull’Ufficio dei GDP di Torino col filtro “data citazione 1°             

udienza” vanno eseguite indicando la data della prima udienza enunciata nell’atto di citazione (e              

non più quella di 7 giorni successiva).

Revisione Geografia Giudiziaria - istruzioni per i servizi telematici

A seguito dell’entrata in vigore della riforma delle circoscrizioni giudiziarie di cui al d. lgs. 155/12,                

sul Portale dei Servizi Telematici sono state pubblicate le istruzioni per la consultazione             

telematica e per i depositi telematici relativamente ai procedimenti già radicati presso le Sezioni              

distaccate e i Tribunali circondariali soppressi. La notizia integrale può essere consultata al             

seguente indirizzo

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Accorpamento_UUGG_istruzioni_servizi

_telematici_v52.pdf

Si segnala in particolare che, nell’ipotesi di Tribunale circondariale soppresso (es. Pinerolo)            

il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data              

di soppressione dell'ufficio giudiziario) deve essere effettuato utilizzando comunque         

l’indirizzo PEC dell’ufficio soppresso, e non quello dell’Ufficio accorpante.

Notifiche dell’avvocato in proprio via PEC in materia civile, amministrativa e           

stragiudiziale

La riforma della legge n. 53 del 1994, introdotta dalla c.d. Legge di stabilità 2013 (legge n.                 

228/12), unitamente al DM 44/2011 e successive modificazioni, stabilisce che alcune           

notificazioni da parte degli avvocati - a ciò autorizzati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza              

- possano avvenire telematicamente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata.

In data 25.2.2014 le specifiche tecniche del PCT sono state variate per consentire, a seguito della                

notificazione in proprio (a mezzo PEC) da parte degli avvocati, il successivo deposito in              

Cancelleria delle ricevute di perfezionamento di tali notificazioni; nel dettaglio:
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1. non si è posto limite alla tipologia di depositi - siano essi riferiti ad atti introduttivi o in                   

corso di causa - ai quali l’avvocato potrà allegare l’esito di una notifica;

2. sarà consentito il deposito delle tipologie di file .eml e .msg.

Prima di poter procedere al deposito telematico in Cancelleria degli atti notificati in proprio via               

PEC, occorre attendere il necessario aggiornamento - ad oggi, a quanto consta, non ancora              

avvenuto - dei software di creazione ed invio della “busta telematica”(cd. redattori.)

Settore Civile: 

Diritto di Famiglia -  settima sezione Tribunale Torino

Si segnala che: 

- le memorie integrative e le conseguenti comparse di costituzione nella fase contenziosa dei              

procedimenti di separazione e divorzio giudiziale sono atti introduttivi del giudizio e,            

conseguentemente, il loro deposito telematico non ha valore legale, in quanto non riportato             

espressamente dal Decreto DGSIA 29/4/2013. Essi pertanto non verranno accettati dalla                

cancelleria, conformemente alle indicazioni dei Presidenti della Sezione;

- per i divorzi congiunti e i ricorsi ex art. 317 bis c.c. depositati telematicamente, i legali dovranno                  

depositare in Sezione VII il contributo unificato scansionato nella busta di deposito entro 10 giorni dalla                          

comunicazione PEC dell’assegnazione della causa da parte della Cancelleria.

Settore Penale: 

Notifiche a mezzo PEC

Ricordiamo che il sistema informatico per le notifiche telematiche (SNT) utilizzato dalla Procura             

e dal Tribunale di Torino per le notifiche a mezzo PEC non prevede l’elaborazione di eventuali                

e-mail inviate, in risposta alle notifiche stesse, all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che le ha              

eseguite: vi invitiamo pertanto a non rispondere alle PEC mail di notifica in quanto le caselle di                 

posta elettronica usate dagli uffici giudiziari per le notifiche non sono monitorate e gli eventuali               

messaggi inviati vengono automaticamente respinti dal sistema.

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               
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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.

Varie:

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14.2.2014 il D.M. n. 163 del 23 dicembre 2013, con                 

il quale sono state individuate le modalità informatiche e telematiche di formazione e             

trasmissione degli atti del processo tributario; il regolamento costituisce attuazione di quanto            

disposto dall'articolo 39, comma 8 del Decreto-Legge 6.7.2011, n. 98. Per l'avvio a regime del cd.                

PTT (processo tributario telematico) occorrerà attendere la pubblicazione dei decreti contenenti           

le regole tecnico-operative per abilitazione al S.I.Gi.T. (il sistema informativo della giustizia            

tributaria), costituzione in giudizio mediante deposito, comunicazione e notificazione,         

consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico, nonché redazione e deposito delle             

sentenze, dei decreti e delle ordinanze.
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