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NOTIZIE

Servizi Telematici:

Registro “INI-PEC”

Il Portale contenente tutti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti e delle             

imprese iscritte alla Camera di Commercio, previsto dal nuovo art. 6-bis del Codice            

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), è on-line dal 19 giugno 2013; è possibile           

accedere al Portale liberamente, attraverso il seguente link: www.inipec.gov.it.

Verifica scadenza certificati digitali

Si invitano i Colleghi a controllare la scadenza dei certificati a bordo della chiavetta/smart card,              

poiché in tale ipotesi l’accesso al PdA e la firma digitale sono preclusi.

Per ottenere il rinnovo occorre rivolgersi alla società presso la quale si è acquistato il dispositivo               

(normalmente, DCS s.r.l. o Camera di Commercio - InfoCert S.p.A.).

All’interno del Punto di Accesso compare una scritta in alto a destra, in colore rosso, che avvisa                

dell’imminente scadenza dei certificati (a partire da un mese prima).

Consultazione registri Giudici di Pace di Torino

Si informano i Colleghi che il CISIA di Torino ha reso da poco disponibili i registri dei Giudici di                  

Pace di Torino anche attraverso il sistema “PolisWeb PCT” (raggiungibile attraverso il Punto di             

Accesso dell’Ordine di Torino -> PolisWeb -> tasto "Polisweb PCT" --> sezione sinistra, in grigio:              

"Giudice di Pace (SIGP)").

Con l’occasione, si ricapitolano le modalità di consultazione dei dati dei fascicoli (pendenti e non)              

davanti al GDP di Torino, e davanti a tutti gli altri Uffici dei GDP attivi sul territorio:

1) in forma anonima, attraverso il servizio ministeriale "Servizi Online Giudice di Pace"            

(https://gdp.giustizia.it/);

2) in forma anonima, attraverso l'applicazione per tablet e smartphone “Giustizia Civile Mobile”            

(gratuita e disponibile per iOS - dispositivi Apple - tramite l’AppStore, e Android, attraverso             
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Google Play);

3) in forma completa, a seguito di autenticazione, attraverso il sistema ministeriale "asincrono"            

SIGP@Internet (raggiungibile dal Punto di Accesso -> PolisWeb -> Giudice di Pace -> tasto             

“SIGP@internet”);

4) in forma completa, a seguito di autenticazione, attraverso il sistema sincrono (raggiungibile            

Punto di Accesso -> PolisWeb -> tasto "Polisweb PCT" --> sezione sinistra, in grigio: "Giudice di               

Pace (SIGP)").

Settore Civile:

Aggiornamenti:

Nuovo programma formativo in materia di Processo Telematico

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

decorrenza 30/6/2014, la Commissione Informatica presenterà al Consiglio, entro la fine del           

mese, un nuovo programma formativo in materia di Processo Telematico (civile e penale),            

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.

Normativa:

Contrassegno generato elettronicamente ex art. 23 ter, comma V, CAD

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013 è stato pubblicato il comunicato della circolare

AgID n. 62/2013 recante le “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi

dell’articolo 23 - ter, comma 5 del CAD”.

La Circolare definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno            

riportato elettronicamente che può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa in              

un’ottica di progressiva dematerializzazione dell’intero sistema di gestione documentale e         

costituisce un passo importante verso la possibilità di ottenere il rilascio di copie telematiche             

anche dei provvedimenti giudiziari.

Notifiche telematiche fra avvocati: aspetti problematici sulla notifica delle        

copie per immagine
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Si segnala il seguente articolo, a firma del Collega Giuseppe Vitrani della Commissione            

Informatica dell’Ordine: http://www.altalex.com/index.php?idnot=63647.

Si segnala inoltre, al seguente link, il commento su una recente pronuncia di merito sulla validità               

della notificazione in via telematica.

Settore Penale:

Notifiche a mezzo PEC

Prosegue la sperimentazione presso la Procura Generaledelle notifiche a mezzo PEC, mentre la            

Procura Minori testerà il sistema fornito dal Ministero 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).

E’ stato annunciato che anche gli altri Uffici giudiziari del penale sperimenteranno le notifiche a              

mezzo PEC.

Resta fermo il fatto 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.

Si segnala che sul sito www.avvocatitelematici.to.it nella sezione PEC è pubblicata on line la             

guida per inserire il proprio indirizzo di PEC sugli smartphone.

Ufficio depositi

Si ricorda 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              

dibattimentale del Tribunale (4° piano, scala E). Si occupa personalmente della consegna delle            

notifiche non eseguite il dr. Staiano.

Digitalizzazione fascicoli

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,          
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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 lo scorso 9 luglio ‘13 è stato riattivato il servizio dei pagamenti telematici che,                

come da comunicazione pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici, risultava fermo dal 20            

giugno ‘13.
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