
ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  LUCCA

Processo civile telematico. Nuovo punto di accesso di Regione Toscana.

Certificato di autenticità e firma digitale su tessera sanitaria (CNS).

Informatizzazione del processo penale.

La  cancelleria  telematica  toscana  che  abbiamo  conosciuto  fino  ad  oggi  è 
destinata  ad essere  dapprima affiancata  e  poi  sostituita  dal  nuovo punto di 
accesso di Regione Toscana al PCT (processo civile telematico).

Il patrimonio di documenti (atti e verbali) già inseriti sarà mantenuto anche nel 
nuovo sistema regionale.

Il punto di accesso regionale (PDA) consente di leggere anche le proprie PEC, 
abbinando gli  invii e le ricevute ad ogni singolo processo. 

Che cosa è il processo civile telematico?

Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-Government 
della giustizia civile italiana. 

La  decisione  di  introdurre  il  PCT  trae  origine  dall'iniziativa  dell'Unione 
Europea volta a sanzionare l'Italia per la lentezza dei processi, in particolare di 
natura civile. 

La Regione Toscana anticipò l'informatizzazione dei registri di cancelleria e del 
processo civile, mediante il sistema che utilizziamo ancora oggi.

La  via  “nazionale”  all'informatizzazione  del  processo  si  basa  sul  PCT. 
Cancelleria Telematica Toscana e PCT si sono integrati per rispondere ai nuovi 
standard.

Scopo del PCT è informatizzare il processo civile.

Il PCT riguarda il contenzioso civile, quello del lavoro, le esecuzioni mobiliari, 
le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo, il ministero 
della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati dei 
procedimenti del Giudice di Pace.

Le funzioni del PCT.

Tramite il collegamento ad punto di accesso al PCT è possibile: 

• la consultazione via internet, a mezzo smartcard CNS, dei dati giudiziali 
dei tribunali, associati al singolo avvocato;

• la consultazioni contenzioso civile e tribunale del lavoro;

• la  consultazione  delle  esecuzioni  (esecuzioni  mobiliari,  immobiliari  e 
procedure concorsuali);
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• la notifica atti;

• il deposito documenti;

• il  deposito del decreto ingiuntivo, detto decreto ingiuntivo telematico, 
attivo da tempo a valore legale;

• il  deposito di tutti gli atti  del contenzioso civile (la piena funzionalità 
avrà a breve valore legale);

• il deposito degli atti nelle esecuzioni immobiliari.

Non tutte le funzioni sono ancora disponibili e la funzionalità dipende dal 
tipo di abilitazione di ciascun ufficio giudiziario. 

Dal  giugno 2014 tutti  gli  atti  processuali  dovranno essere  depositati  in via 
telematica per tutti gli uffici.

Rilascio di certificato e firma digitale.

L'Ordine  di  Lucca  ha  stipulato  un accordo con Regione  Toscana  per  poter 
inserire il  certificato di autenticità e  la  firma digitale all'interno della tessera 
sanitaria (CNS: carta nazionale dei servizi). 

Il costo sarà a carico dell'Ordine degli Avvocati senza oneri per gli iscritti. Si è 
completata la procedura per l'accreditamento del personale dell'Ordine ai fini 
del rilascio delle firme digitali.

Nella prossima settimana ci verrà consegnato il primo lotto di 500 lettori.

Inizieremo  subito  con  l'inserimento  delle  firme  all'interno  della  tessera 
sanitaria. 

Le  operazioni  saranno  eseguite  nei  pomeriggi:  saranno  necessari  circa  10 
minuti per ciascun iscritto, al quale sarà consegnato il lettore e le istruzioni per 
la  installazione.  Sarete  contattati  personalmente  per  l'appuntamento,  così  da 
non costringere ad alcuna attesa.

Vi chiediamo di verificare di essere in possesso della tessera sanitaria con chip.

Installazione sul computer.

La  Help  Service  (con  sede  in  Lucca  Viale  Cavour,  82  tel.  0583  462792)  ha 
concordato con l'Ordine un prezzo agevolato di € 30 + IVA per la installazione 
del software del lettore, del software per la firma digitale e per la verifica ed 
eventuale  installazione  della  versione  maggiormente  adatta  del  browser 
internet.

Coloro che vorranno, potranno prendere contattati direttamente con la Help 
Service, facendo valere le condizioni sopra indicate.

Ciascuno  può  decidere  di  eseguire  l'installazione  in  proprio  (non  troppo 
complicata), oppure affidarsi ad altro fornitore.
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Collegarsi ad un punto di accesso.

Per accedere al punto di accesso (qualsiasi esso sia, di Regione Toscana o di 
altro fornitore), è necessario registrarsi e possedere il certificato di autenticità.

Per inviare gli atti giudiziari è richiesta la firma digitale. 

Tutti  gli  iscritti  all'Ordine di  Lucca sono già  stati  abilitati  al  punto di  accesso di  
Regione Toscana. 

È possibile utilizzare più punti di accesso e stipulare contratti con più fornitori 
senza vincoli e senza che una nuova iscrizione faccia venire meno le precedenti. 
Anche per gli altri punti di accesso è possibile utilizzare il certificato e le firma 
digitale inserita nella tessera sanitaria.

Consultare i registri ed inviare gli atti in via telematica.

Per la consultazione dei registri di cancelleria e l'invio degli atti sarà sufficiente 
collegarsi ad un punto di accesso. 

Quello di Regione Toscana è raggiungibile al seguente indirizzo:
 https://firma.e.toscana.it/cancelleriatelematica. (vedi pagina seguente)

Per accedere è necessario aver installato il certificato di autenticità (sia esso su 
tessera sanitaria od altro dispositivo: pennetta, scheda ecc.).

Dal sito di Regione Toscana è possibile scaricare il manuale per l’utilizzo del 
PDA.: (https://webs.rete.toscana.it/cancelleriadistrettuale/td/welcome.action)

Una  volta  registrati,  sarà  possibile  accedere  anche  al  punto  di  accesso 
ministeriale  http://pst.giustizia.it/PST/ premendo  il  pulsante  “Effettua 
Login”.

Il  sistema  è  di  base  ma  il  funzionamento  è  eccellente.  È  pure  possibile  la 
consultazione anonima come indicato nel paragrafo successivo relativo agli altri 
servizi del ministero.
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Finestra di accesso al PDA di Regione Toscana.
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Gli altri strumenti del Ministero di Giustizia.

Il  Ministero  della  Giustizia  ha  impresso  una  notevole  accelerazione 
all'informatizzazione  del  processo  civile  ed  ha  messo  a  disposizione  degli 
strumenti molto efficaci per la consultazione dei registri di cancelleria e per altri 
servizi attinenti al processo civile telematico.

Il  portale  http://pst.giustizia.it/PST/ offre  la  possibilità  di  consultare  in  forma 
anonima (conoscendo il numero di ruolo) tutti i procedimenti pendenti presso 
ciascun ufficio giudiziario italiano, premendo il pulsante  consultazione pubblica  
dei registri. Sono visionabili oltre ai procedimenti civili ordinari anche quelli di 
lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e immobiliari e procedure 
concorsuali.

Il Ministero ha inoltre reso disponibile un utilissimo applicativo per  iphone, 
ipad, smartphone e tablet con sistema android (utilizzato dai telefoni Samsung, 
LG ecc. ed i tablet di Amazon e tutti  quelli non Apple), alcuni Blackberry e 
Nokia con sistema Symbian Belle. 
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Tale  applicativo –  che si  chiama  Giustizia  Civile –  è 
gratuito  e  funziona  molte  bene.  La  consultazione  è 
anonima  ma  è  possibile  memorizzare  i  fascicoli  di 
proprio interesse e così avere a disposizione i dati dei 
processi che ci riguardano presso qualsiasi ufficio.

Disponibile per 
iPhone/iPad nell'Apple Store al link: 
https://itunes.apple.com/it/app/giustizia-
civile/id598913361?l=it 

Disponibile per i Nokia con Symbian Belle al link: 
http://store.ovi.com/content/344646 

Disponibile per alcuni modelli di 
BlackBerry:_http://appworld.blackberry.com/web
store/content/22017255/?lang=it&countrycode=IT 

Processo civile telematico e gestionale di studio.

Molti chiedono se per accedere al processo civile 
telematico sia richiesto il possesso di un gestionale 
di studio.

La  risposta  è  negativa.  Il  processo  civile  telematico  è  disponibile  in  modo 
autonomo. 

Il punto di accesso di Regione Toscana (così come quello di altri produttori) è 
stato pensato e realizzato per poter interloquire con i gestionali maggiormente 
diffusi ma questi ultimi non sono necessariamente richiesti.  

Il redattore atti.

Con il PCT, gli atti processuali (ed i documenti) potranno essere depositati in 
via telematica, in sostituzione di quelli cartacei. 

Essi  dovranno  essere  firmati  digitalmente  e  “trattati”  mediante  un 
programmino che si chiama redattore. 

In  sostanza  si  tratta  di  procedimento  simile  alla  redazione  della  nota  di 
iscrizione al ruolo, con il quale si indica al cancelliere ricevente gli estremi del 
processo, la parte e così via. Il redattore preparerà una busta nel quale saranno 
inseriti l'atto ed i documenti e si occuperà dell'invio all'ufficio giudiziario.

Niente di particolarmente complesso. Sarà necessaria solo un po' di pratica. 
Organizzeremo uno o più corsi.

Dal PDA di Regione Toscana è possibile scaricare  gratuitamente un redattore 
atti funzionante con Mac, Windows e Linux. Il software è già completo di tutte 
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le funzionalità anche future.

Finestra del redattore atti del PDA di Regione Toscana

Una  curiosità  tecnica. In  origine  era  stato  previsto  che  il  deposito  degli  atti 
dovesse avvenire tramite il portale del sistema ministeriale: probabilmente si 
sono  riscontrate  difficoltà  onerose  da  superare  ed  oggi  il  deposito  avviene 
(anche  se  non  ce  ne  accorgiamo)  tramite  una  semplice  PEC.  Conoscendo 
l'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario, si potrebbe perfezionare l'invio degli atti 
senza bisogno di punto di accesso.

Informatizzazione del processo penale.

L'informatizzazione del processo riguarda anche 
il settore penale.

Dalla sezione penale della cancelleria telematica 
è possibile consultare lo stato dei procedimenti e 
le sentenze del processi che riguardano il singolo 
avvocato.

Esiste un sistema regionale di consultazione dei 
fascicoli  penali  alla  chiusura  delle  indagini 
tramite computer posti negli uffici. 
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Da Lucca si possono consultare anche gli altri uffici della Toscana e viceversa.

Tramite  una società  del  settore  ed in  collaborazione con la  Procura,  stiamo 
studiando  la  possibilità  di  inviare  (e  ricevere)  la  richiesta  ex  art.  335  c.p.p. 
direttamente dal computer di studio. 

Analogamente per la consultazione del fascicolo e la richiesta copie, dopo la 
chiusura delle indagini e l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Informazioni relativa al PCT sul nuovo sito dell'Ordine.

Nel nuovo sito dell'Ordine - al quale stiamo lavorando e che sarà disponibile a 
giorni – è prevista una sezione dedicata al PCT, con demo, istruzioni ed esempi.

Il Consigliere Delegato

Michele Lucherini

I - 55100 Lucca, Via Galli Tassi, 61 www.ordineavvocati.lu.it
Palazzo di Giustizia info@ordineavvocati.lu.it

cod. fisc. 80005260460


	I - 55100 Lucca, Via Galli Tassi, 61 	www.ordineavvocati.lu.it

