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NOTIZIE

Servizi Telematici:

Banche dati Gruppo24Ore gratuite per i giovani avvocati - estensione ai praticanti

L’Ordine ha recentemente esteso ai praticanti avvocati l’accordo concluso con il Gruppo 24 Ore             

per la fornitura annuale di 1000 licenze d’uso della banca dati giuridica on line Lex24 e alla                

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), avrà          

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) è disponibile nella home page del sito dell’Ordine             

alla voce “Servizi telematici”; le istruzioni per la registrazione sono state inviate a mezzo email a               

tutti i praticanti avvocati che hanno comunicato all’Ordine il proprio indirizzo.

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.
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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).

E’ attesa a breve una circolare elaborata dal Tribunale sulle novità introdotte dal 2/5 scorso.

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.

Normativa:

Decreto Ministeriale n. 3 aprile 2013, n. 48

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio ‘13 è stato pubblicato il D.M. n. 48, recante la nuova                

formulazione dell’art. 18 del decreto ministeriale n. 44 del 2011 e dedicato alle notificazioni per              

via telematica eseguite dagli avvocati.

Con l’emanazione del decreto in questione, che entrerà in vigore il 24 maggio ‘13, viene così data                

piena effettività alle norme dell’art. 16 quater del d.l. 179/12 convertito in legge n. 228/12, che               

riformano la legge n. 53 del 1994 dettata in materia di “facoltà di notificazioni di atti civili,                

amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”.

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.
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Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali:

Procedure concorsuali: avvio del processo telematico per i procedimenti        

prefallimentari e fallimentari

Si ricorda che, con nota del 24 aprile ‘13 del Presidente della Sezione Fallimenti, dott.ssa              

Dominici, è stato reso noto l’elenco degli atti che per primi saranno oggetto di trasmissione              

telematica da parte dei Curatori; con la medesima nota è stato comunicato l’elenco dei             

provvedimenti dei Giudici Delegati che, a decorrere dal 1° giugno ‘13, saranno oggetto di             

trasmissione telematica. La notizia completa è consultabile sul sito Internet del Consiglio           

dell’Ordine  (http://www.ordineavvocatitorino.it/node/99110)

Si ricorda inoltre che con decreto DGSIA del 20 marzo ‘13 è stata attivata per il Tribunale di                 

Torino la trasmissione con valore legale, a decorrere dal 2 aprile ‘13, dei documenti informatici              

del processo civile telematico relativi ai procedimenti prefallimentari e fallimentari.

La notizia completa è consultabile sul sito Internet del Consiglio dell’Ordine          

(http://www.ordineavvocatitorino.it/node/84177) e sul sito del Tribunale di Torino.

Resta fermo il fatto che le domande di ammissione nel passivo vanno inviate a mezzo PEC               

direttamente al Curatore ai sensi dell’art. 93 l. fall. (come riformato dalla legge di stabilità 2013).

Tutti gli incombenti relativi sono illustrati nella circolare operativa, a firma del Presidente della             

Sezione Fallimenti dott.ssa Dominici, avente ad oggetto la “nuova disciplina della comunicazione           

degli atti endo-concorsuali”. E’ possibile prenderne visione cliccando su questo link.

Esecuzioni immobiliari - invio telematico atti - prestare attenzione al “ruolo”

A seguito di segnalazione pervenuta dall’Ufficio PCT del Tribunale, si fa presente che in caso di               

deposito telematico di atti successivi delle esecuzioni immobiliari, si raccomanda di prestare           

molta attenzione, compilando la busta sul redattore “EasyPCT”, a selezionare correttamente il           

ruolo “Espropriazioni Immobiliari” (non quello di “Esecuzioni Civili”, come peraltro annotato in           

blu sulle schermate del software). E’ stato sovente riscontrato, infatti, che atti destinati ad un              

fascicolo di esecuzione immobiliare (per la quale è previsto il valore legale del deposito             

telematico) fossero stati in realtà contrassegnati come atti di un esecuzione mobiliare: tale errore             

impedisce che l’atto venga regolarmente depositato nel fascicolo della procedura.

Regolamentazione deposito telematico degli atti da parte dei Curatori e dei Giudici           
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Delegati

Notizia completa all’indirizzo http://www.ordineavvocatitorino.it/node/99110

Decreti Ingiuntivi:

Si comunicano nuovamente le indicazioni operative concordate, allo stato, per presentare la           

richiesta di esecutorietà in via telematica dei decreti ingiuntivi (limitatamente a quelli già chiesti             

in forma telematica).

Occorre allegare una istanza scritta di richiesta di apposizione della formula esecutiva           

(contenente i dati essenziali quali nome parti, numero decreto, data notifica..) utilizzando come            

modello di atto (se usa il software “EasyPCT”) “istanza generica” e come sotto categoria “istanza              

richiesta esecutorietà ex art. 647”.

Come documento, occorre allegare la scansione dell’intero ricorso e decreto comprensivo di           

relata e di cartoline fronte e retro (è opportuno staccarle e scansionarle una per una, in quanto è                 

essenziale che siano ben leggibili).

Ricevuta a mezzo PEC la comunicazione di concessione di esecutorietà, occorre consegnare           

l'originale notificato del decreto all’Ufficio Decreti Ingiuntivi (scala A, piano I) per l'apposizione            

materiale della formula esecutiva.

La Commissione è al lavoro, di concerto con l’Ufficio PCT, per elaborare un vademecum             

organico delle prassi adottate presso il Tribunale in riferimento alla procedura di ingiunzione in             

via telematica nel suo complesso.

Lavoro, Famiglia e Volontaria Giurisidizione:

Si informano i Colleghi che, con decorrenza 2 maggio 2013, il Tribunale di Torino ha attribuito               

valore legale al deposito telematico di:

- atti delle controversie in materia di Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatorie (sin dal               

ricorso introduttivo);

- ricorsi ex art. 317 bis c.c.;

- divorzi congiunti.

La Commissione è al lavoro con l’Ufficio PCT del Tribunale per il monitoraggio delle potenziali              

criticità e per codificare le indicazioni operative di dettaglio.
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Settore Penale:

Digitalizzazione fascicoli

Le segreterie della Procura che stanno usufruendo del sistema SIDIP 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.

Ricordiamo che non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva al sistema da parte degli              

avvocati.

La Procura, infatti, invia ai difensori nominati nei procedimenti assegnati ai predetti P.M una             

mail-PEC, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex          

art.415 bis, c.p.p., con le istruzioni da seguire per l’autenticazione al SIDIP solo nel momento in               

cui il relativo fascicolo viene digitalizzato.

Servizio “335 telematico”

Il servizio comincia a dare i suoi frutti!

Ad oggi sono state elaborate 323 richieste “generiche” e 248 “specifiche”.

I tempi di risposta si attestano attorno ai 7 giorni per le richieste “generiche” e 1/2 giorni per le                  

specifiche.

Visti gli ottimi risultati, invitiamo i colleghi ad utilizzare maggiormente il servizio, per il quale              

occorre solo la registrazione al Punto di Accesso mediante smart card (questi i certificatori             

autorizzati al rilascio delle “chiavette”), le quali contengono anche il software per apporre la             

firma digitale.

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
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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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