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Newsletter n. 13 – Luglio 2014 

 

NOTIZIE 

Servizi telematici: 

Assistenza utenti software EasyPCT:  

Molti colleghi hanno segnalato ritardi nel servizio di assistenza erogato da Lexteam; l’Ordine ha              

già provveduto ad assumere iniziative formali e sta valutando più efficaci interventi che portino              

al ripristino di livelli accettabili nell’erogazione del suddetto servizio. 

 

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 

 

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. 

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero della giustizia ha recentemente riattivato il servizio             

“Giustizia Map”, utile per ricercare gli uffici giudiziari territorialmente competenti; l’indirizzo è            

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=G_MAP  
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Protocolli sul PCT: 

Nel corso del convegno tenutosi lo scorso 18 luglio ‘14 il Presidente dell’Ordine, avv. Mario               

Napoli, il Presidente del Tribunale, dott. Luciano Panzani, e il direttore amministrativo, dott.             

Carmelina De Meo, hanno sottoscritto i protocolli elaborati congiuntamente con magistrati e            

cancellerie, relativi al processo telematico e al deposito delle copie di cortesia. 

I Protocolli sono disponibili nella sezione http://www.ordineavvocatitorino.it/node/122176 del        

sito dell’Ordine. 

E’ in corso di definizione anche il protocollo relativo alle esecuzioni mobiliari; appena lo stesso               

verrà approvato definitivamente ne sarà data notizia attraverso i consueti canali istituzionali. 

Si segnala inoltre che sul sito www.pergliavvocati.it è stata creata un’apposita sezione in cui è               

possibile prendere visione di tutti i protocolli sul PCT approvati nei vari Tribunali italiani.  

 

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali: 

A far data dal 30 giugno 2014 è entrato definitivamente in vigore l’art. 16 bis del d.l. 179/12 che                   

prevede l’obbligatorietà del deposito telematico: 

❖ per i soli atti delle parti precedentemente costituite nei procedimenti contenziosi ordinari e             

di volontaria giurisdizione; 

❖ per l’intero procedimento monitorio; 

❖ per gli atti succcessivi a quello con cui inizia l’esecuzione per i procedimenti di cui al libro                 

III del codice di procedura civile. 

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 90/14 l’obbligatorietà del deposito telematico è stata              

peraltro limitata ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dal 30 giugno ‘14; per i procedimenti                

iniziati prima di tale data l’obbligo di deposito telematico scatterà invece il 31 dicembre ‘14. 

Al fine di consentire ai colleghi di meglio orientarsi si pubblica, qui di seguito, la mappa                

concettuale elaborata dal CNF. 
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Settore Civile:  

Decreti ingiuntivi 

Si segnala che, come da news pubblicata sul sito dell’Ordine, la cancelleria del Tribunale rifiuterà               

i ricorsi per decreto ingiuntivo telematici che risulteranno privi della dichiarazione di valore; ciò a               

titolo di cortesia per gli avvocati e al fine di evitare la sanzione prevista dalla legge, ovvero il                  

pagamento del contributo unificato nell’importo massimo (ovvero € 843,00). 

 

Tribunale per i minorenni 

Anche per il Tribunale per i Minorenni di Torino, è ora possibile la consultazione dei fascicoli in                 

remoto, sebbene anonima. 

Alcuni uffici giudiziari minorili (tra cui Torino), infatti, hanno cominciato ad avvalersi            

dell’applicazione Sigm@web che consente appunto la consultazione dei fascicoli di interesse e dei             
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relativi aggiornamenti. 

Sigm@web (non appena risolti alcuni problemi tecnici) sarà raggiungibile all’indirizzo          

https://minori.giustizia.it/sigma/index.php. 

L’applicazione, sin da ora è inglobata (e funzionante) nell’APP “Giustizia Civile” reperibile nei             

Market Android e Apple (IPhone-IPad). 

Sulla home page del sito del Tribunale per i Minorenni di Torino            

(http://www.tribunaleminori.torino.it/default.aspx) sarà disponibile, a breve, il box       

“Procedimenti Civili - Consultazione pubblica registri” dal quale si potrà accedere direttamente al             

sito dell’applicazione Sigma@Web, sopra indicato. 

 

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               

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. 
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Formazione erogata dall’Ordine sul Processo Telematico 

Si pubblicano i dati relativi alla formazione erogata dall’Ordine, attraverso la commissione            

informatica nel primo semestre del 2014 dai quali emerge in particolare la bassa percentuale di               

frequentazione agli stessi a fronte di una massiccia preventiva prenotazione. 

E’ ora in corso di predisposizione una nuovo piano di offerte formative per il processo telematico                

che sarà pubblicato nel mese di settembre. 

Si auspica pertanto che vi sia una gestione maggiormente consapevole delle prenotazioni onde             

evitare di precludere la partecipazione a colleghi effettivamente interessati ai corsi. 

 

01/01/2014 

14/07/2014 

TOT. 

CORSI 

REGOLE 

GENERALI

, STATO 

DELL'ART

E DEL PCT 

LABORATORI 

DI 

REDAZIONE 

ATTI DEL PCT 

(3 corsi 

differenti) 

PROCESSO 

PENALE 

TELEMATICO 

GLI 

STRUMENTI 

PER IL 

PROCESSO 

TELEMATICO 

(PEC e FIRMA 

DIGITALE) 

NOTIFICHE 

A MEZZO PEC 

Numero 

corsi 

27 4 11 4 4 4 

Posti aula 11.996 1.730 5.604 1.020 1.881 1.761 

Prenotati 11.053 1.468 5.303 828 1.817 1.637 

Presenti 

in aula 

5.966 824 3.041 334 968 799 

posti aula 

non 

prenotati 

943 262 301 192 64 124 

% di 

presenza 

calcolata sui 

posti aula 

messi a 

disposizione 

49,73% 47,63% 54,26% 32,75% 51,46% 45,37% 
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