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CIRCOLARE N.  17/2011 

A tutti gli Avvocati                        
Ai Praticanti Avvocati  
Abilitati al Patrocinio 
Loro sedi 

 
CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC, e.mail, FAX  
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
Egregi Colleghi,  

 
in osservanza alle direttive del Ministero Giustizia contenute nel  Decreto n. 44/2011, 

l’Ordine degli Avvocati di Treviso ha provveduto ad implementare i dati dell’Albo Avvocati con gli 
indirizzi di Posta Elettronica Certificata degli iscritti. Venerdì scorso 18 novembre, verso le ore 17, 
aveTe ricevuto una mail nella casella PEC con cui il Ministero della Giustizia Vi informava che “il 
Vostro indirizzo PEC è stato aggiunto al REGINDE e registrato nel Processo Civile Telematico”. 
Chi non avesse ricevuto la Mail è pregato di informare immediatamente il Consiglio dell’Ordine. 

 
Questo significa che da oggi, lunedì 21 novembre, tutte le Comunicazioni Civili 

provenienti dal sistema giustizia verranno recapitate all’avvocato a mezzo PEC, e non più a 
mezzo PDA o Consolle Avvocato. 
Raccomandiamo dunque il controllo quotidiano della casella PEC. 
 

Il PDA e la Consolle Avvocato rimarranno attivi per la consultazione dei fascicoli, sino a 
quando non sarà reso pubblico e consultabile il Portale dei servizi telematici del Ministero 
Giustizia. 
L’avvocato (o il praticante avvocato abilitato al patrocinio) che non ha attivato la PEC o non ha 
comunicato al Consiglio dell’Ordine l’indirizzo non riceverà più le Comunicazioni Civili 
Telematiche e dovrà ritirarle in cancelleria, anche se è iscritto al Punto di Accesso.  

Una raccomandazione: mentre è possibile implementare  in qualsiasi momento l’albo con le 
PEC degli iscritti che ne siano sprovvisti o dei nuovi iscritti, le modifiche dell’indirizzo elettronico  
sono invece ammesse solo in due periodi limitati di tempo, dall’1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio 
di ogni anno. Quindi attenzione a  tenere attiva la casella e programmare per tempo eventuali 
variazioni. 
Ci risulta  che ancora 600 iscritti siano sprovvisti di PEC. Vi consigliamo di attivarla (la convenzione 
per la PEC con estensione ….@pec.ordineavvocatitreviso.it è ancora valida e gratuita per gli 
iscritti sino al 31.10.2012) e comunicarla all’Ordine al più presto. Avere un indirizzo PEC personale 
è un obbligo sancito dall’art. 16 comma 7 della L. 2/2009. 

Al fine di adeguare le Caselle PEC attive sul dominio ….@pec.ordineavvocatitreviso.it alle 
caratteristiche tecniche necessarie al sistema giustizia, l’Ordine di Treviso ha deciso di affidarne la 
gestione alla società Servicematica S.r.l. (NUMERO DELL’HELP DESK:041 5385739), la quale già 
ci assiste per il PCT. La spesa per gli adeguamenti e per il primo anno di canone di tutte  le caselle 
PEC (sino al 31.10.2012) è a carico dell’Ordine. Per gli anni successivi il singolo avvocato dovrà 
provvedere a pagare il canone. RicevereTe pertanto comunicazioni direttamente dalla 
Servicematica S.r.l. sul tema PEC. Pubblicheremo la convenzione con i prezzi per il rinnovo o 
implementazione di funzionalità delle caselle PEC nel Nostro sito. 

Ultima nota: non siamo ancora abilitati al deposito telematico degli atti, all’iscrizione a ruolo 
telematica, al decreto ingiuntivo telematico; questo sarà il Nostro prossimo obiettivo. Così come 
dovrebbe essere imminente il Decreto Ministeriale che autorizzerà le Comunicazioni Penali 
Telematiche, a mezzo PEC. 
 
               Il Presidente      Il responsabile del PDA 
      Avv. Paolo De Girolami                   Avv. Andrea Groppo 


