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AI CTU presso Collegi/Ordini

Professionali

AL PERSONALE

CANCELLERIA AREA CIVILE

TRIBUNALE DI FERMO

SPETT.LE .LE ASTA

LEGALE.NET SPA

E p. c. SIG. PRESIDENTE

TRIBUNALE DI FERMO

OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE fornita da Astalegale.net SpA sugli strumenti

operativi per il deposito telematico di atti da parte dei professionisti.

Come è noto, ormai dal 31/12/2014 il deposito di tutti gli atti endo procedimentali in materia

civile, deve obbligatoriamente avvenire per via telematica; i professionisti in indirizzo sono

pertanto chiamati alla ormai ineludibile interoperabilità con il PCT ma il passaggio ad una gestione

cosÌ strutturalmente diversa, impone una tempestiva soluzione delle problematiche tecniche e

informatiche a tale innovazione connesse.

Più volte a partire dal 30/6/2014, con l'entrata in vigore del PCT sia pure in modo graduale

per effetto del decreto legge 90/14 conv. In legge 114/14, questo Ufficio ha inoltrato ai competenti
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Collegi/Ordini professionali delle direttive al fine di sensibilizzare e facilitare il ricorso, si ripete

ormai obbligatorio, alla nuovo sistema di interoperabilità da parte di tutti i CTU rispettivamente

iscritti ai predetti Collegi/Ordini professionali.

Fatto sta che a tutt'oggi si riscontra ancora a volte, una totale mancanza di conoscenza da

parte dei diretti interessati, delle norme tecniche che regolamentano il flusso telematico di atti tra

professionisti e Ufficio Giudiziario, nello specifico questo Tribunale Civile.

Giova a tal fine ribadire che "obbligatorietà" dell'inoltro telernatico significa anche assoluta

mancanza di discrezionalità da parte della Cancelleria, nell'accettazione degli atti con modalità

diverse da quelle telematiche, eccetto che si comprovi la interruzione del flusso, per motivi tecnici

non addebitabili al singolo CTU ma allo stesso sistema di trasmissione/ricezione.

L'Astalegale.net.SpA già incaricata dal Ministero della Giustizia al data entry per il PCT,

fornisce un servizio di assistenza del tutto gratuito, per la stesura, invio e deposito telematico

degli atti compresa la Consulenza tecnica espletata per incarico del Giudice.

Detto tutto quanto sopra ogni occasione appare utile e proficua al fine di rendere più

semplice il ricorso a tale modalità di invio degli atti, a tutela della certezza sia per i professionisti

interessati che per l'Ufficio Giudiziario ricevente; si invitano pertanto le SS.LL. a un incontro che

si terrà il 12/312015 alle ore 15,30 presso l'Aula Penale 1 situata al piano terra di questo

Tribunale in Corso Cavour 51

La presente viene inoltrata attraverso i rispettivi Ordini o Collegi Professionali di

appartenenza dei singoli professionisti, che si coglie l'occasione per ringraziare, per la

collaborazione fornita nel dare la più ampia diffusione all'incontro.

Fermo lì 24/2/2015
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