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1) SERVIZIO POLISWEB PCT
Nel fare seguito alla lettera informativa n. 117/11 del 20.09.2011, si comunica che, dal 27
settembre p.v., verrà attivato il servizio di consultazione "Polisweb PCT", per contenzioso civile,
lavoro ed esecuzioni civili: le nuove funzionalità consentiranno la visualizzazione dei dati
aggiornati in tempo reale, nonchè l'esame e la stampa dei documenti allegati in forma digitale al
fascicolo processuale.
Il sistema "Polisweb Nazionale" rimarrà in uso per la sola volontaria giurisdizione.
La consultazione di entrambi i servizi Polisweb "Nazionale" e "PCT" avverrà con le consuete
modalità (cliccando sull'apposito link "Accesso a Polisweb" presente sul sito istituzionale
dell'Ordine ovvero accedendo al sito www.accessogiustizia.it) senza necessità di registrazione. Per
coloro che, invece, volessero usufruire delle funzionalità del processo telematico per l'invio degli
atti e documenti in formato elettronico (modalità attualmente non in funzione nel Tribunale di
Pescara) sarà necessario effettuare l'iscrizione nell'apposita sezione della pagina di accesso ai
servizi polisweb. Si allega la comunicazione esplicativa inviata in data 21.09.11 dalla società che
gestisce il Punto di accesso.

2) INTERRUZIONE SISTEMI SICID/SIECIC
Si trasmette in allegato la nota CISIA del 21.09.11 relativa alla interruzione dei sistemi
SICID/SIECIC dalle ore 8.00 del 26 settembre alle ore 15.00 del 27 settembre 2011.

3) LEGGE N. 148/2011 (MANOVRA ECONOMICA)
Si trasmette in allegato il testo del D. Lgs. N. 138/2011 coordinato con la Legge di conversione n.
148/2011 pubblicata in G.U. serie generale n. 216 del 16.09.2011.
Si segnala all’attenzione dei Colleghi che le norme in materia di professioni di cui all’art. 3
(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività
economiche) co. 5 non sono di immediata applicazione, bensì dettano alcuni princìpi ai quali il
legislatore dovrà attenersi in sede di riforma dell’ordinamento professionale, da emanare entro 12
mesi dall’entrata in vigore.
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