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Prot.  3115 

Treviso, li  21/05/2020 

           A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            AI Praticanti   

CIRCOLARE n.   36/2020            INVIATA A MEZZO PEC 

             
 

OGGETTO: Sistema STC Edicom.  

  

  

Cari Colleghi,  

  

come avete avuto modo di leggere sugli organi di stampa la società Edicom ha sviluppato, partendo da 

un’idea del nostro Tribunale, un sistema informatico che, nei voti, dovrebbe garantire un’ottimizzazione degli 

accesi agli uffici attraverso prenotazioni telematiche.  

 Martedì scorso 19 maggio siamo stati invitati ad assistere ad una demo del programma ed oggi ci viene 

inviata la comunicazione che allego con gli elementi essenziali per l’accesso da parte dell’utenza.  

 Come avete sicuramente potuto leggere nelle mie dichiarazioni rese alla stampa non sono assolutamente in 

grado di dare un parere sul sistema, né mi sono potuto fare un’opinione precisa della Sua efficienza/facilità 

di utilizzo a seguito della dimostrazione cui abbiamo partecipato.     

Solo l’esperienza sul campo potrà dirci se si tratta di un sistema effettivamente utile e performante.  

Confermo la mia impressione che il suo utilizzo per l’area civile non sarà “decisivo” stante l’esistenza 

del PCT, mentre nutro qualche dubbio per quanto attiene il settore penale, soprattutto se si considera che il 

sistema STC non copre gli uffici della Procura della Repubblica.  

In ogni caso staremo a vedere come funzionerà.  

Segnalo che tale sistema, così ci è stato riferito, è stato predisposto per far fronte ed essere di ausilio 

nella cosiddetta fase 2 legata alla ripartenza degli uffici.    

L’avvio dell’operatività avverrà a partire dal prossimo 25 maggio e sul sito del Tribunale verrà a breve 

pubblicato un vademecum per l’utilizzo che dovrebbe prevedere comunque, fin da subito, un ampliamento 

deli servizi indicati nell’allegata nota.  

Ovviamente Vi chiedo di segnalarmi tutte le problematiche che andrete eventualmente a riscontare 

onde consentirmi di intervenire presso gli uffici.  



Al riguardo mi affido, come sempre e sapendo di abusare della Vostra pazienza, di usare misura e 

senso di collaborazione dando tempo al tempo. Cordiali saluti  

 

                                                                     

 

 

Gli allegati a questa circolare sono scaricabili dal sito alla pagina CIRCOLARI 
http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=106 
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