
Lettera informativa n. 183/12 del 23.11.2012

1. AVVIO PCT TRIBUNALE DI PESCARA – 17.12.12 CONTENZIOSO CIVILE
Si trasmette in allegato il Decreto di autorizzazione all’attivazione (art. 35, co. 1 DM 44/2011), a
decorrere dal 17 dicembre 2012, della trasmissione, con pieno valore legale, dei documenti
informatici (c.d. Processo Civile Telematico) presso il Tribunale di Pescara, relativamente ai
procedimenti del contenzioso civile. (CLICCA QUI)
Si ricorda che il PCT è già in vigore presso il Tribunale di Pescara:
- dal 17 settembre 2012 per i procedimenti di Ingiunzione e Lavoro (v. lett. info nn. 137/12 del 13.9.12 e
171/12 del 03.11.12);
- dal 15 ottobre 2012 per i procedimenti di Esecuzione immobiliare (v. lett. info n. 149/12 del 28.9.12)

2. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI – TRIBUNALE DI TORINO
Si comunica che, con decreto del Ministero della Giustizia 12.09.2012 (CLICCA QUI), pubblicato in G.U.
15.09.12, è stato riconosciuto valore legale alle comunicazioni telematiche penali per i procedimenti
pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Torino. Pertanto, a decorrere dal
01.10.2012, dinanzi tali Autorità Giudiziarie le comunicazioni di atti processuali ai difensori (anche
iscritti ad altri Fori) avvengono soltanto mediante l’invio all’indirizzo PEC comunicato all’Ordine di
appartenenza e, in caso di impossibilità imputabile all’iscritto, la comunicazione avviene mediante
deposito in Cancelleria.
Tenuto anche conto che l’art. 16 (CLICCA QUI) del D.L. 179/2012 (c.d. “decreto sviluppo
bis”), attualmente in fase di conversione, prevede l’invio dei provvedimenti a mezzo PEC, sia in materia
civile che penale, quale unica modalità di comunicazione ai difensori (per i procedimenti civili pendenti
dinanzi al Tribunale di Pescara tale disposizione entrerà in vigore 60 giorni dopo la conversione in legge
del decreto, mentre per il penale sono prevedibili tempi più lunghi), si raccomanda ancora una volta di
controllare assiduamente la propria casella PEC e, per coloro che non avessero ancora provveduto, di
comunicare all’Ordine l’indirizzo attivo.
A tale proposito, si segnala che alcuni indirizzi di posta elettronica certificata (ad esempio, quelli con
dominio postacertificata.gov.it) sono inidonei alle comunicazioni telematiche con il sistema
giustizia; si invitano, pertanto, i Colleghi alla verifica del proprio indirizzo PEC.
Si segnala, infine, che il citato D.L. 179/2012 all'art. 17 ha modificato la Legge fallimentare (R. D. 16
marzo 1942 n. 267) introducendo l'uso della PEC quale strumento principale di comunicazione; si
rimanda alla norma citata per la verifica dell'entrata in vigore delle singole disposizioni.

3. CIRCOLARE AG. ENTRATE 43/12 – PROVVEDIMENTI DL 74/12 SISMA EMILIA ROMAGNA
Si trasmette in allegato la circolare 16.11.12 n. 43/12 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce
chiarimenti circa le disposizioni dell’art. 6 D.L. 74/12 (conv. in L. 122/12) in ordine alla sospensione
dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, al rinvio
d’ufficio delle udienze ed alla sospensione dei termini, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni
colpiti dal sisma (Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Rovigo e Reggio Emilia).
(CLICCA QUI)

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

http://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2012/11/dm-12.9.12.pdf
http://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2012/11/art-161.pdf
http://postacertificata.gov.it/

