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NOTIZIE

Servizi Telematici:

Tribunale di Torino - Cancelleria Centrale Civile: Sistema “Prenotazione Atti e          

Fascicoli Online”

Dallo scorso 10/6 è attivo il servizio di cui all’oggetto, meglio descritto sul sito Internet del               

Tribunale di Torino (http://www.tribunale.torino.it - v. in particolare questo link).

Il link e le istruzioni di accesso al servizio è altresì disponibile attraverso il sito dell’Ordine, sezione                

“Servizi Telematici” (clicca qui).

Si ribadisce che il sistema, allo stato, è attivo solo ed unicamente in relazione agli atti e fascicoli di                  

competenza della Cancelleria Centrale Civile del Tribunale (con esclusione, quindi, di tutto           

quanto di competenza delle singole Sezioni Civili).

Le numerose anomalie segnalate dagli utenti vengono prese in carico dai soggetti preposti; il             

monitoraggio del sistema è costante.

Per anomalie tecniche dopo la registrazione, è disponibile per qualsiasi problema o chiarimento            

l’Help Desk di Astalegale.it (tel. 039.596111, fax 039.3309896, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30              

alle 18:00).

Banche dati Gruppo24Ore

Si ricorda agli iscritti che sono ancora disponibili, senza costi a carico dell’utente, delle licenze, per               

le Banche dati Gruppo24Ore.

L'offerta riservata ai giovani iscritti, nati dopo il 01/01/1977, consente l'accesso alla banca dati             

giuridica on line Lex24 e alla banca dati per smartphone “Massime e leggi mobile”.

L’accesso alla banca dati (previa registrazione: http://www.agenti24.it/coupon20) è disponibile        

nella home page del sito dell’Ordine alla voce “Servizi telematici”.

L’offerta, ha validità annuale, dal 10/04/2013 al 10/04/2014 (indipendentemente dalle singole          

attivazioni), e rimarrà valida sino all’esaurimento delle licenze acquisite dall'Ordine.

INI-PEC: Il Portale con tutti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti e delle              
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imprese iscritte alla Camera di Commercio dovrebbe essere on-line dal 19 giugno ‘13; sarà             

possibile accedere al Portale liberamente, senza necessità di autenticazione. Per ulteriori          

informazioni sul progetto, consultare questa pagina (sito di AID - Agenzia per l’Italia Digitale -              

ex DigitPA).

Normattiva - il Portale della Legge Vigente

Si segnala l’esistenza dell’importantissimo sito http://www.normattiva.it, progetto statale che si         

basa sull'impiego di innovative tecnologie informatiche per la creazione di un servizio affidabile,            

gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane. Per approfondimenti consultare la pagina            

di descrizione del Progetto, e delle sue fasi.

Settore Civile:

Aggiornamenti:

Esteso il valore legale depositi telematici verso il Tribunale di Torino e

Sezioni Distaccate dal 2/5/2013

A decorrere dallo scorso 2 maggio 2013, il Tribunale di Torino ha dato avvio al valore legale del                 

Processo Civile Telematico relativamente a:

1) controversie in materia di Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatorie (sin dal ricorso              

introduttivo);

2) atti e documenti di parte nei procedimenti di cognizione (comparse conclusionali, memorie di             

replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal Giudice ex art. 183 6° comma c.p.c., altre             

memorie autorizzate), anche verso le Sezioni Distaccate di Ciriè, Chivasso, Moncalieri e Susa;

3) divorzi congiunti;

4) ricorsi ex art. 317 bis c.c. congiunti.

E’ possibile prendere visione della notizia, della circolare del Tribunale e del decreto autorizzativo             

del Ministero a questo link.

Tali facoltà di deposito in via telematica si aggiungono a quelle già disponibili (ricorsi per              

ingiunzione, atti delle procedure esecutive immobiliari, e dallo scorso 2/4/2013 anche atti delle            

procedure concorsuali - prefallimentare e fallimentare).

E’ attesa a breve una circolare elaborata dal Tribunale sulle novità introdotte dal 2/5 scorso.
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La Commissione è al lavoro, di concerto con l’Ufficio PCT, per elaborare un documento organico              

delle prassi adottate presso il Tribunale in riferimento al deposito telematico nel suo complesso.

Si invitano i Colleghi, per qualunque necessità informativa o operativa, a fare riferimento            

all’Ufficio PCT del Tribunale di Torino (http://www.tribunale.torino.it/it/Content/Index/25847)      

e al Punto Informativo PCT dell’Ordine (riferimenti in calce).

Nuovo programma formativo in materia di PCT

Si comunica che, in vista dell’obbligatorietà dei depositi telematici nel settore civile prevista con             

decorrenza 30/6/2014, la Commissione Informatica si sta adoperando per mettere a punto un            

nuovo programma formativo, articolato in lezioni teoriche e pratiche, che tenga conto delle            

singole esigenze professionali dei Colleghi e li agevoli nei nuovi incombenti: il “pacchetto”            

formativo verrà proposto immediatamente dopo l’estate.

Modelli di ricorso per decreto ingiuntivo telematico

Si segnala che, in occasione del terzo modulo - in programma per il 4 luglio 2013 - del ciclo di                   

incontri dedicato alle tecniche di redazione degli atti giudiziari, verranno presentati i modelli,            

elaborati da un gruppo di lavoro misto di avvocati della Commissione informatica e giudici dello              

Staff PCT del Tribunale di Torino e ovviamente facoltativi, di ricorso per decreto ingiuntivo             

telematico .

Normativa:

Firma digitale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio ‘13 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del              

Consiglio dei Ministri del 22 febbraio ‘13, che reca le regole tecniche in materia di generazione,               

apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20,              

comma III, 24, comma IV, 28, comma III, 32, comma III lett. b), 35, comma II, 36, comma                 

II e 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale).

Notifiche in proprio a mezzo PEC

Con comunicato del 30 maggio ‘13, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, la DGSIA             

(Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati) ha reso noto che, dopo aver acquisito i            
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necessari pareri, provvederà ad emanare apposito provvedimento di revisione delle specifiche          

tecniche in relazione sia ai formati informatici consentiti per la notificazione in via telematica sia              

alle modalità di trasmissione delle ricevute previste dall’art. 3 bis, comma III, legge n. 53/1994,              

nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9, comma I, della medesima legge.

Peraltro, ai sensi dell’art. 34 d.m. 44/2011, sino all’emanazione delle suddette specifiche tecniche

continueranno a trovare applicazione le disposizioni già vigenti, in quanto compatibili.

La Commissione Informatica si appresta a costituire un gruppo di studio per pervenire alla             

redazione di un vademecum per la notifica in proprio a mezzo PEC.

Per il momento si segnala che l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi ha predisposto un             

vademecum per le notifiche via PEC degli avvocati abilitati, reperibile a questo link.

Settore Penale:

Notifiche a mezzo PEC

Il DGSIA (Dipartimento Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della           

Giustizia) ha dichiarato gli uffici della Procura Generale, del Tribunale di Sorveglianza,           

della Procura e del Tribunale per i Minorenni idonei ad adottare il sistema di notifiche              

telematiche, in quanto forniti della necessaria dotazione tecnologica e di personale          

adeguatamente formato per l’utilizzo del sistema.

Tra questi, la Procura Generale sta già sperimentando il sistema, mentre la Procura Minori lo              

testerà dal 1° al 31 ottobre; durante il periodo di sperimentazione ricordiamo che vige una              

procedura di doppio binario che impone che la notifica a mezzo PEC sia affiancata da              

contestuale notifica coi mezzi tradizionali (ufficiale giudiziario o fax a seconda dei casi).

Resta fermo che solamente le notifiche a mezzo PEC dal Tribunale ordinario e dalla Procura              

della Repubblica presso il Tribunale hanno valore legale, come espressamente previsto dal D.M.            

12 settembre 2012.

Ufficio depositi

Si comunica che l’UFFICIO UNICO per i DEPOSITI in cancelleria delle notificazioni a mezzo             

PEC non perfezionate, vuoi perché il difensore non è munito di valido indirizzo di posta              

elettronica certificata, vuoi per mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario,            

NON si trova più all’Ufficio PCT, Ingresso 3, Aula 10, ma presso la cancelleria della V sezione                
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dibattimentale del Tribunale (4° piano, scala E). Si occupa personalmente della consegna delle            

notifiche non eseguite il dr. Staiano.

Digitalizzazione fascicoli

La Procura e l’Ufficio G.I.P. hanno avviato una serie di incontri finalizzati all’estensione del             

sistema SIDIP anche alle cancellerie dei Giudici per le Indagini Preliminari.

Vi terremo tempestivamente informati delle novità che verranno assunte in merito.

Per ora, si ricorda che le segreterie della Procura che hanno adottato il sistema di digitalizzazione               

dei fascicoli sono quelle dei Pubblici Ministeri Castellani, Abbatecola, D’Errico, Gabetta, Tibone,           

Ruffino, Padalino, Bergamasco, Cappelli, Sutera Sardo, Nuccio, Scevola, Badellino e Sanini.

Servizio “335 telematico”

Poiché il servizio funziona splendidamente, invitiamo nuovamente i colleghi a munirsi di smart            

card, registrarsi al Punto di Accesso ed usufruire appieno del servizio 335 telematico!

Varie:

Pagamenti telematici

Si comunica che nel corso del mese di aprile è stato attivato il servizio di accettazione dei                

pagamenti telematici presso i distretti di Milano, Campobasso, Palermo, Reggio Calabria,          

Catanzaro, Bari, Taranto, Potenza, Roma, Venezia e Perugia. Ulteriori dettagli possono essere           

reperiti sul Portale dei servizi Telematici del Ministero della Giustizia (www.pst.giustizia.it).

Commissione Tributaria Regionale: comunicazioni via posta elettronica certificata

nel processo tributario

Notizia completa all’indirizzo http://www.ordineavvocatitorino.it/node/84179

Validità del deposito telematico ai fini formativi:

Notizia completa all'indirizzo http://www.ordineavvocatitorino.it/node/38092
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