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CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 
 

Oggetto: Processo civile telematico e Nuova Consolle Avvocato 

 

Gentili Colleghi, 

 è ormai prossima la data di avvio per l’obbligatorietà del deposito in via telematica degli atti 

processuali nei procedimenti civili, fissata al 30.06.2014. 

 Dalle comunicazioni pervenute allo scrivente Consiglio non ci sarà alcuna proroga; forse un 

avvio graduale (viene ventilata la possibilità che l’obbligatorietà del deposito telematico investa i 

giudizi cominciati dopo il 30.06, mentre per quelli istaurati precedentemente vi sia ancora la 

possibilità del deposito cartaceo almeno fino al 31.12.2014), ma non ne abbiamo ancora notizie 

certe. Ve ne daremo comunque tempestive informazioni. 

 Nel frattempo, per ovviare alle problematiche di deposito degli atti derivanti dall’impossibilità 

di utilizzare la Consolle Avvocato della Netservice in tutte le sue applicazioni, il Consiglio 

dell’Ordine ha deciso di fornire agli iscritti – gratuitamente – una nuova e diversa Consolle 

Avvocato – denominata “Service1 Consolle” e distribuita dalla Servicematica S.r.l. – che sarà 

scaricabile anche dal Sito dell’Ordine nei prossimi giorni. 

 È una Consolle molto simile, almeno come impostazione, a quella attualmente in uso (che 

comunque continuerà a funzionare almeno sino a fine 2014) ma che consente di effettuare il 

deposito degli atti senza dover estrarre files o inviare PEC autonome. È previsto un unico percorso 

guidato che dal fascicolo porta sino al deposto e alla verifica del deposito stesso. Ha poi altre 

funzionalità, come l’utilizzo contemporaneo – e automatico – di molteplici utenti/firme digitali, è 

compatibile con qualsiasi PEC, ha la possibilità di effettuare notifiche via PEC. 
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 Nei prossimi giorni Vi manderemo una mail con il link da cui scaricare il nuovo software.  

 Abbiamo anche organizzato due eventi per lunedì 23 giugno p.v., uno alle 14.30 e uno alle 

16.00 presso il Pio X a Treviso, per illustrare la Nuova Consolle Avvocato. Incontri aperti anche 

alle impiegate degli Studi, con il solito sistema di registrazione (riconosco o form per impiegate) e 

l’attribuzione di due crediti formativi in materia Ordinamento professionale. 

 Ricordiamo inoltre che continua ad essere attivo gratuitamente il call-center (n. 041 53 85 

739) della Servicematica per assistenza relativa alle problematiche del PCT. 

 È in corso di stesura un Protocollo sul PCT a livello distrettuale, che verrà diffuso a breve e 

destinato a tutti i soggetti interessati (Avvocati, Magistrati, Cancellieri, Ausiliari del giudice, etc), 

che illustrerà le linee guida sull’interpretazione delle norme e sulle prassi del PCT.  

 Cordiali saluti 

 
Il Responsabile del PDA 

Avv. Andrea Groppo 
Il Presidente 

Avv. Paolo De Girolami 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


