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Oggetto: Iscrizione Processo Civile Telematico - Adempimenti
Da: "Ordine Avvocati Mantova" <info@ordineavvocatimantova.it>
Data: Wed, 19 Oct 2011 10:32:54 +0200

         Come Vi è certo noto, l’attivazione del processo civile telematico sta già
procedendo da qualche tempo all’interno del distretto della Corte d’Appello di Brescia.
         Alla luce poi delle recenti innovazioni normative relative all’obbligatorietà per gli
avvocati di dotarsi di indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), delle sanzioni
pecuniarie connesse alla semplice omessa indicazione negli atti dell’indirizzo P.E.C.
(aumento del 50% del contributo unificato), della previsione della piena legittimità
delle notificazioni e delle comunicazioni da parte della Cancelleria a mezzo posta
elettronica certificata, senza più notifica al domicilio legale ma, e solo per chi non
abbia indicato la propria P.E.C., soltanto a mezzo deposito in Cancelleria, senza
diverso avviso di sorta, considerati gli indubbi vantaggi che il processo civile telematico
porterà all’attività dell’avvocato, con la possibilità di depositare, notificare, scambiare
gli atti con il giudice ed i colleghi in via telematica e di consultare atti e documenti di
causa dal proprio studio, evitando trasferte in Tribunale e code in Cancelleria, è
evidente la necessità e la utilità di dare il massimo impulso anche nel nostro Tribunale
al Processo Civile Telematico.
         Al fine di poter in tempi rapidi usufruire di tutte le opportunità sopraricordate
offerte dal P.C.T. in primis agli avvocati, è necessario però che tutti i colleghi che ad
oggi non Vi hanno ancora provveduto, si iscrivano al cosiddetto “Punto d’Accesso
Telematico” che, in buona sostanza, è la chiave elettronica per aprire la porta
dell’intero sistema del Processo Civile Telematico.
         A tal fine di seguito trovate i semplici adempimenti che l’avvocato deve effettuare
per poter appunto accedere pienamente all’utilizzo del P.C.T..
 

ADEMPIMENTI PER ISCRIZIONE
Per accedere al PCT occorre prima di tutto essere in possesso della firma digitale. Lo strumento a tal fine
più funzionale (e che ha dato meno problemi) si è rivelata la cd. “business key” rilasciata dalla Camera di
Commercio (che differisce dalla smart card perché contiene la firma digitale su una pen drive usb e non
su una tessera). Per ottenerla occorre recarsi, previo appuntamento (è possibile incaricare collaboratori di
studio), agli sportelli di Largo Pradella, dove l’addetto vi fornirà le necessarie spiegazioni e riscuoterà il
prezzo di circa euro 70,00.
 
La business key così ottenuta dovrà essere inserita nella porta USB del personal computer.
Per accedere al PCT di Mantova dovrete utilizzare il browser (programma per “navigare” in internet) che
troverete sulla business key (risorse del computer, autorun.exe); fate però attenzione a non utilizzare altri
browser perché potrebbero darvi problemi.
Muniti del PIN (codice segreto associato alla business key) ed aperto il browser che, come detto, troverete
sulla business key, potrete accedere al  PCT di Mantova attraverso il sito del nostro Ordine, ove, nella
colonna di sinistra, al quarto posto dall’alto, troverete e potrete cliccare il link  “Processo Civile
Telematico”.

 
Per accedere, dovrete digitare il PIN, cliccare su “area riservata” e compilare la domanda di iscrizione.
Terminata la compilazione,  dovrete stampare i relativi moduli, sottoscriverli e consegnarli presso la
segreteria del nostro Ordine. Da questo momento in poi rimarrete in attesa di una comunicazione che vi
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