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1. PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CONVENZIONI
Si comunica che è ormai di prossimo avvio la fase di sperimentazione del processo civile telematico
(PCT) che riguarderà il deposito dei ricorsi per ingiunzione in materia civile (successivamente, secondo
un calendario in corso di definizione, partirà la sperimentazione per i ricorsi monitori in materia di
lavoro e previdenza e poi a seguire esecuzioni immobiliari e memorie nel rito ordinario): durante tale
fase - che dovrebbe durare circa un mese - i ricorsi potranno essere depositati in forma telematica con
successivo deposito del relativo atto e dei documenti in forma cartacea, avendo solo questa valore
legale.
Naturalmente il deposito in forma cartacea rimarrà utilizzabile secondo le consuete modalità.
Successivamente all'emissione da parte del Ministero della Giustizia del decreto che sancirà il valore
legale del deposito telematico, i ricorsi per ingiunzione (e relativa documentazione di supporto)
potranno essere depositati secondo le consuete modalità mediante supporto cartaceo in cancelleria
ovvero soltanto in forma telematica.
E' evidente che la fase di sperimentazione, nella quale, come sopra chiarito, si procederà secondo il
sistema del "doppio binario", comporta un aggravio di lavoro sia per gli avvocati che per le cancellerie,
ma la stessa appare molto utile per testare il sistema ed avvicinare con gradualità tutti i fruitori del
processo a tale nuova modalità di accesso alla Giustizia, che, se conosciuta e sperimentata, potrà
costituire un valido strumento di lavoro consentendo di compiere dallo studio molti degli adempimenti
che normalmente richiedono l'accesso in cancelleria.
Al fine di offrire agli iscritti condizioni agevolate per l'acquisto dedicati al PCT ed offrire la più ampia
scelta possibile tra i vari prodotti disponibili, il COA ha sottoscritto tre convenzioni con noti fornitori
(la Lextel Spa di Roma, la Giuffrè Spa di Milano e la Lexteam Srl di Pescara) che hanno realizzato
strumenti affidabili, già da tempo testati presso numerosi Tribunali italiani (in allegato si trasmettono le
relative offerte economiche).
(offerta Lextel: clicca qui) (offerta Lexteam: clicca qui) (offerta Giuffrè: clicca qui)
Benché i prodotti in questione siano abbastanza intuitivi nell'utilizzo, si consiglia vivamente la
partecipazione alle sessioni formative organizzate dai fornitori nelle quali potrà essere appreso il
funzionamento del software prescelto ma anche discussi e vagliata la normativa ed principi del
processo civile telematico.

CALENDARIO SESSIONI FORMATIVE
I corsi avranno luogo presso la biblioteca dell'Ordine in due sessioni, ciascuna con 35 partecipanti,
dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 secondo il seguente calendario:

LEXTEL SPA (prodotto offerto: Quadra):
Giovedì 7 Giugno 2012; Lunedì 18 Giugno 2012; Lunedì 25 Giugno 2012

LEXTEAM SRl (prodotto offerto: Easy Polis-PCT-PCT_Mail):
Lunedì 11 Giugno 2012; Giovedì 28 giugno 2012

GIUFFRÈ (prodotto offerto: Cliens Consolle):
Giovedì 14 Giugno 2012; Giovedì 21 Giugno 2012

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per le sessioni formative organizzate dalla Lextel Spa e dalla Lexteam srl
sarà necessario iscriversi presso la segreteria dell'Ordine versando la quota di partecipazione richiesta,
mentre per le sessioni della Giuffrè ci si potrà rivolgere all'Agente di zona sig. Giuseppe Tundo (tel.
08563865; email: giuffrechietipescara@hotmail.it).

Si rappresenta che, in caso di mancato raggiungimento di un numero di iscritti tale da
consentire la copertura del costo richiesto dall’organizzatore, il corso non avrà luogo.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli

mailto:giuffrechietipescara@hotmail.it).

