Ordine degli Avvocati di Torino – Commissione Informatica
Newsletter n. 9 – Ottobre 2013
NOTIZIE
Aggiornamenti:
Nuovo programma formativo in materia di Processo Telematico
Il 2 ottobre ‘13 hanno avuto inizio i corsi del programma formativo in materia di Processo
Telematico predisposto dall’Ordine in collaborazione con la Commissione informatica.
Il testo integrale del Piano di Formazione può essere consultato al seguente indirizzo:
www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Formazione/PianiFormativi/piano_
formativo_Comm_Inf_2013-2014.pdf.
L’offerta formativa è articolata in 5 corsi mensili, strutturati secondo un nuovo piano formativo
composto da 7 tipologie di corsi distinti, replicati ognuno per cinque volte, sino al maggio 2014.
Come già segnalato dal Presidente dell’Ordine nelle newsletter della Formazione, è necessario,
per evidenti ragioni organizzative, evitare di prenotarsi più volte per il medesimo
corso; in difetto, gli uffici dell'Ordine considereranno valida solo l’iscrizione alla prima data
prevista per lo stesso evento.
Si precisa inoltre che la partecipazione alla medesima lezione più di una volta non dà
diritto all’attribuzione di crediti formativi per gli eventi successivi al primo
frequentato.
Al fine di arricchire i contenuti degli incontri, si è deciso di istituire un servizio di ricezione di
domande; pertanto, sino a tre giorni prima dallo svolgimento del corso cui sono iscritti, i Colleghi
potranno inviare all’indirizzo e-mail servizitelematici@ordineavvocatitorino.it domande e
richieste di approfondimento relativi ad argomenti che desiderano vengano trattati durante la
lezione; le domande, se ritenute pertinenti al Corso in relazione al quale saranno formulate,
verranno inoltrate ai docenti.
Vista la pluralità dei corsi in programma, per una migliore gestione dei flussi informativi, si
pregano i colleghi di specificare nella e-mail di invio della domanda sia il corso al quale è riferita
la domanda sia la data in cui il corso verrà frequentato.
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Settore Civile - aggiornamenti:
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 dei procedimenti già radicati presso le Sezioni distaccate e i Tribunali circondariali
soppressi.

La

notizia

integrale

può

essere

consultata

al

seguente

indirizzo:

pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Accorpamento_UUGG_istruzioni_servizi_telem
atici_v52.pdf

Servizi Telematici:
Banche dati Gruppo24Ore gratuite per i giovani avvocati
Si comunica che residua una disponibilità di circa 200 licenze d’uso della banca dati giuridica on
line Lex24 e della banca dati per smartphone “Massime e leggi mobile”, senza costi a carico
dell’utente.
L’offerta, originariamente riservata ai giovani avvocati (nati dopo il 01/01/1977), e poi estesa ai
praticanti abilitati, ha validità annuale, dal 10/04/2013 al 10/04/2014 (indipendentemente dalle
singole attivazioni), e rimarrà valida sino all’esaurimento delle licenze acquisite.
L’accesso alla banca dati (previa registrazione: http://www.agenti24.it/coupon20) è disponibile
nella homepage del sito dell’Ordine alla voce “Servizi telematici”.

Redattore PCT ad uso gratuito
Si ricorda l'esistenza di un software per la generazione del deposito telematico funzionante non
solo in ambiente Windows, ma anche sui sistemi operativi diversi da Microsoft Windows
(MacOS e Linux). Esso può essere usato in alternativa ad EasyPCT.
Tale programma (sviluppato per conto della Regione Toscana e di proprietà di quest'ultima) è ad
uso gratuito alle condizioni indicate nella licenza.
Per scaricare il software, la licenza e i manuali d’uso occorre collegarsi all'indirizzo
https://webs.rete.toscana.it/cancelleriadistrettuale/td/scaricaRisorse.action (N.B.: è necessario
collegarsi al link di cui sopra attraverso lo stesso browser che si utilizza per l'accesso al Punto di
Accesso e con dispositivo di autenticazione inserito).
Si noti che il software si limita a generare il file "atto.enc" (che contiene tutti i gli atti e
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documenti da inviare, oltre a quelli richiesti dalle specifiche tecniche ministeriali) e non gestisce
l'invio del medesimo. Tale file deve essere allegato ad un messaggio di PEC da inviare l'indirizzo
PEC dell'Ufficio Giudiziario. Al seguente link è reperibile il motore di ricerca tutti gli Uffici, con
relativi indirizzi PEC: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp
Il messaggio di PEC deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato n. 6 al Provvedimento
DGSIA 18/7/2011, reperibile a questo link:
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/specifiche_tecniche_DM_21022011_n44_al
l_6.pdf
IMPORTANTE: si comunica che il Punto Informativo PCT dell'Ordine non potrà
prestare

alcun

tipo di supporto tecnico o assistenza

sull'installazione,

la

configurazione e l'utilizzo del software.

Settore Penale:
Servizio 335 telematico
Informiamo i Colleghi 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.
SIDIP: digitalizzazione fascicoli
Sono state ulteriormente implementate le segreterie della Procura che hanno adottato il sistema
SIDIP di digitalizzazione dei fasciolo. Ad oggi, i Pubblici Ministeri coinvolti sono: ABBATECOLA,
AGHEMO,

BADELLINO,

BERGAMASCO,

CAPPELLI,

CASTELLANI,

DEMONTIS,

D’ERRICO, DESTITO, GABETTA, NUCCIO, PADALINO, PROVAZZA, RUFFINO, SANINI,
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SCEVOLA, SUTERA, TIBONE.
Ufficio depositi
Si ricorda che l’UFFICIO UNICO per i DEPOSITI in cancelleria delle notificazioni a mezzo PEC
non perfezionate (per mancata consegna della mail-PEC per cause imputabili al destinatario) è
stato trasferito presso la cancelleria della V Sezione penale del Tribunale (4° piano, scala E). Si
occupa personalmente della consegna delle notifiche non eseguite il dr. Staiano.

Varie:
Aula computer Camera Penale
Si ricorda ai Colleghi che presso l’aula della Camera Penale “Vittorio Chiusano” (situata dietro
l’aula 74 presso i locali dell’Ordine) sono stati allestiti 3 computer dotati di accesso ad Internet,
alle banche dati di IlSole24Ore per la consultazione delle riviste, alla banca dati Leggi D'Italia
Professionale e alla banca dati ITALGIURE web, e predisposti per riconoscere le smart card per
l’accesso al Punto di Accesso e a qualunque altro servizio sottoposto ad autenticazione.
Istruzioni più dettagliate sull'utilizzo dei terminali saranno disponibili direttamente in loco.
Validità del deposito telematico ai fini formativi
Si ricorda che nel corso del 2012 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l'attribuzione di crediti
formativi a coloro i quali svolgono attività di deposito telematico di atti di parte, nella misura di
n. 1 credito formativo ogni 5 atti depositati, e fino ad un massimo di n. 5 crediti annui.
E' valido l'invio telematico verso qualunque Ufficio Giudiziario attivo sul sistema del PCT, anche
nelle eventuali fasi di sperimentazione in regime di "doppio binario"; nel caso di più difensori in
delega, i crediti potranno essere attribuiti solo a chi invia l'atto (fa fede l'indirizzo di PEC
dell'avvocato mittente).
Per ottenere l'attribuzione dei crediti occorre stampare copia dei messaggi PEC di ricevuta di
avvenuta

consegna

del

deposito

telematico

(provenienti

dall'indirizzo

posta-certificata@hpcertpe.it e con oggetto "CONSEGNA: DEPOSITO [...]"), in blocchi
di cinque ricevute, e consegnarle all'Ordine presso l'ufficio della sig.na Luana Amè.
Notizia completa all'indirizzo http://www.ordineavvocatitorino.it/node/38092.
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