
Cari Colleghi, 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 CORTE D’APPELLO – OBBLIGO DEL DEPOSITO TELEMATICO DAL 30 GIUGNO 2015 

Dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle 
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche anche nei 
procedimenti civili (contenziosi o di volontaria giurisdizione) instaurati innanzi alla Corte d’Appello. 

 CONSOLLE DELL’AVVOCATO – NUOVE FUNZIONALITA’ 

Dal 16 giugno 2015 sono state aggiunte alla Consolle dell’Avvocato le seguenti nuove funzionalità : 

1. Istanza di vendita – esenzione pagamento: aggiunto messaggio che specifica di non indicare 

l’importo in caso di esenzione del CU. 

2. Indicazione CU in iscrizione a ruolo:  verrà inserita l’indicazione del valore del contributo 

unificato e gli estremi del pagamento nel wizard di modifica dei dati del fascicolo. 

3. Espropriazioni Mobiliari: Allargati i campi di inserimento dati relativi alla figura del custode 

4. Notifiche in proprio: nella generazione del testo della “Relata” verrà associato 

automaticamente la parte legata all’avvocato utente della consolle. 

5. Inserita compatibilità con Open Office. 

6. Verrà modificato il link alla pagina del PST per il download manuale dei 

certificati: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp 

7. Aggiunti i seguenti atti :  

A. comparsa di costituzione 

B. comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale 

C. comparsa di costituzione con chiamata di terzo 

per le materie:    

 Rito Volontaria Giurisdizione - Altri istituti e leggi speciali 

 Rito Volontaria Giurisdizione  -Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo 

grado 

 Rito Volontaria Giurisdizione - Famiglia 

 Cause in materia minorile 

 Giudice tutelare 

 Diritto societario – ante riforma d.l.vo n. 5/2003 

 Diritto societario – post riforma d.l.vo n. 5/2003 (materie non soggette) 

 Diritto societario – post riforma d.l.vo n. 5/2003 (materie soggette) 

 Fallimento e procedure concorsuali 

 Rito Volontaria Giurisdizione - Altri procedimenti camerali 

L’aggiornamento di Consolle Avvocato avverrà automaticamente all’apertura dell’applicativo e 
non sarà necessaria pertanto alcuna attività da parte dell’Iscritto. 
Ulteriori aggiornamenti di Consolle Avvocato che verranno rilasciate per la fine del mese saranno 
prontamente comunicate. 

Per info e assistenza è attivo lo SportelloPCT ai seguenti recapiti infopct@ordineavvocatifirenze.eu 

Tel 3347422069 - orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00 

Ufficio stanza 03I19 - Orari d’apertura al pubblico lunedì-giovedì 9.30 – 12.30 

Cari saluti  

Sergio Paparo 

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=infopct@ordineavvocatifirenze.eu

