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AI SIGG.PS DIRE7TORI E RESPONSABILI
DELLE CANCELLERSE CIVILI
Epc AL sia PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AL SIG PRESIDENTE DELLE SEZIONI
CIVILI

OGGEO

iuove norme in rrateria di P.C.T. a segu to della pubblicazione

sulla G.U. del 24.6.2014 del DL 90/14.
Come è noto il Dl 179’2012. convertito in L 221’12 ave’ia introdotto nuove
norme in materia di PCT.
1 121 aveta poi pr&sto ‘obbligatorietà. a decorrere dai 30.6.2014
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L’obbligo del deposito telematico è escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le
RA. per stare in giudizio personalmente.
MOMENTO DI PERFEZIONAi1ENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO
E ORARI DELLE CANCELLERIE (ART51)
11 momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato
dalla ricevuta di consegna della PEC nel server giustizia, con eiiminazioneq
momento perfezionativo dell’accettazione, del successivo controllo manuale del
cancelliere.
Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta dell’avvenuta consegna
è generata entro la fine del giorno di scadenza. Per gli atti telematici l’ora di
tempestivo deposito sono quindi le ore 24,00 e non più quelle di chiusura della
cancelleria,
L’ orario di apertura obbligatorie delle cancellerie viene limitato a tre ore, da
individuarsi con provvedimento dei Presidenti d’intesa con il Dirigente
Amministrativo,
DOMICILIO DIGITALE (art52)
Regola generale per la notificazione a istanza di parte degli atti in materia civile
al difensore è ‘presso l’indirizzo di posta elettronica certificata”,
Si coglie l’occasione per chiarire che le comunicazioni di cancelleria al/ai
procuratore/i della parte costituita si effettua alla PEC dallo stesso/dagli stessi
indicata anche nel caso in cui sia stato nominato un avvocato domiciliatario il
quale, peraltro, essendo solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha
eletto domicilio cx art. 82 RD. 3 7/34, non deve neanche essere costituito in
giudizio (vedi ord. Tribunale Milano 10/04/2013).
COPIE INFORMATICHE E POTERI DI AUTENTICAZIONE (art52)
Le copie informatiche, anche per immagine, presenti rei fascicoli infòrmatici
sono comunque equivalenti alle coie cartacee anche se prive della firma digitale
del cancelliere.
\on sona mv :o u cui :t di copia er ea at
Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il
‘e oe e cartaee
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o informatiche degli atti e dei provvedimenti e attestare la conformità del le copie
estratte ai corrlspondenti atti contenuti nel fàscicolo informatico.
SOTTOSCRIZIONE DEL VERB4LE DI LDIENZ& D PRTE DEI
TESTIMONI (art45)
Non è più necessaria la sottoscrizione dei testimoni e dccli altri intervenuti a
eihaie endo svtfL1enr la sottOsLrlz o de’ nr vicre d in si mancanza
del giudice).
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ( art 45)
Alle parti va comunicata la sentenza e non il solo dispos.iti.\.o (modi.fica dell’art
133 co. (è .PCù, ad integrazione di quanto già disposto dall a modifica operata
dal DL l79./12 dell’art45 disp. Mt. cpc
.

NOTIFICHE ESEGUITE DAGLI AVVOCATI ( art46)
Quando l’atto è notificato con modalità telematiche a mezzo PEC, non è dovuto
il pagamento dei relativo diritto.
COMUNICAZIONI ALLE PA( art 47)
E’ stato modificato il termine previsto dal co 12 delI’art. 16 deI DL 179/12 di
decorrenza per le notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC alle PA (di cui al
D Lgs 165/11)’ avendo differito al 3011.2014 l’obbligo per quest’ultime di
comunicare i propri indirizzi di PEC al Ministero della Giustizia.
VENDITA DI COSE MOBILI PIGNORATE (art. 48)
Le vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente Di. sono effettuate con
modalità telematiche, salvo diversa disposizione del giudice.
CONTRIBUTO UNIFICATO (art 53)
Come già comunicato con circolare n, 40 del 25/06/2014, sono stati aumentati gli
importi del C.U. di iscrizione a ruolo delle cause.
Si invita, pertanto, a controllare che per gli atti depositati a decorrere dal
25/06/2014 il contributo unificato sia corrisposto nei nuovi importi così come
aggiornati, rammentando che in caso di insufficiente come di omesso pagamento
va attivata la procedura di recupero attraverso Equitalia.
Si rammenta inoltre che:
-ove il difensore non indichi il proprio indirizzo PEC comunicato all’Ordine di
appartenenza o il proprio numero di fax ( art, 125 c.p.c. che disciplina il
contenuto atti di parte ) ovvero qualora la parte ornetta di indicare il codice fiscale
nel proprio atto introduttivo, gli importi deI contributo unificato vanno aumentati
della metd
se manca la dichiarazione di valore orevista dalbart 1$ dei LU. 115/02 il
processo si mesume dei massimo valore ed è dovuto il contributo
corrispondentemente orevisto: posto che la dichiarazione di valore i- dovuta anche
nei caso in cui il convenuto modifichi la domanda o rar000naa domanda.
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L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffi.ci. giudizi.ari, dagli ui.ficì
notiticazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
il dl 179 del 18102012 erevcdeva che

riconvenzionale o formuli chiamata in causa, al fine di evitare possibili
dimenticanze cui conseguirebbe 1’ applicazione della presunzione di cui sopra
con conseguente avvio dell’azione di recupero, sarà opportuno richiamare
l’attenzione degli avvocati, anche attraverso appositi avvisi all’utenza, sullo
specifico obbligo di legge, invitandoli a rendere apposita dichiarazione anche
negativa nelle conclusioni dei propri atti introduttivi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.$’sa Flora Ijdìietto

