
Lettera informativa n. 109/12 del 18.06.2012

1. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLI UDIENZA 19 GIUGNO 2012
Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmettono i seguenti documenti:

19 giugno 2012:
- fasce orarie 19.6.12 (clicca qui)
- ruolo agraria 19.6.12 (clicca qui)
- ruolo ordinario 19.6.12 (clicca qui)
- ruolo inibitorie e camerali 19.6.12 (clicca qui)

Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

2. PROCESSO CIVILE TELEMATICO

 SESSIONI FORMATIVE PCT
Si ricorda ai Colleghi (lett. info n. 98/12 del 01.06.12 e n. 104/12 del 08.06.12)) che il COA ha
convenzionato alcuni software dedicati al PCT e che le società fornitrici hanno organizzato appositi
corsi per illustrare il funzionamento del software prescelto nonchè la normativa ed principi
del processo civile telematico.
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): Lunedì 25 Giugno 2012

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

GIUFFRÈ (prodotto offerto: Cliens Consolle): rivolgersi all'Agente di zona sig. Giuseppe Tundo (tel.
08563865; email: giuffrechietipescara@hotmail.it).

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.
Si ricorda 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.

Sottolineando ancora una volta l’utilità dei sistemi telematici per lo svolgimento della
professione, si invitano i Colleghi ad iscriversi alle sessioni formative.

 SPORTELLI INFORMATIVI PCT
Le società fornitrici dei prodotti PCT convenzionati si sono, inoltre, rese disponibili a svolgere presso
l’Ordine attività di sportello al fine di offrire assistenza per il superamento delle molteplici criticità che
si potrebbero incontrare nell’utilizzo quotidiano degli strumenti telematici legati al PCT e alla
professione forense in generale.

SPORTELLO GIUFFRE’: tutti i Martedì, dalle ore 10.30 alle 12.30
SPORTELLO LEXTEL: venerdì 22 giugno dalle ore 10.30 alle 12.30

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