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TiUBUNALE DI FIRENZE
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A TUTTI I MAGISTRATI
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AL PERSONALEAMMINISTRATIVO
SEDE
ALL'AVVOCATO SERGIO PAPARO
PRESIDENTEDELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
FIRENZE
Oggetto: processo civile telematico avvio presso il Tribunale di
Firenze dal 3 novembre 2014
Sono lieto di trasmettere il decreto con il quale il Direttore della
DGSIA ha autorizzato l'attivazione nel nostro UfficiO a far data
dal 3 novembre 2014 della trasmiSsione nel Processo Civile
Telematico dei documenti informatici
descritti nel decreto
medesimo.
Questo provvedimento è l'ultima tappa - in ordine di tempo - di
un percorso che dal novembre 2011 ha conSentito al Tribunale di
Firenze di raggiugere risultati di assoluta eccellenza a livello
nazionale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nel
Processo Civile Telematico, graZie alla collaborazione, e con la
piena soddisfazione, di tutti i soggetti interessati: magistrati,
personale amministrativo e Avvocati.
Sottolineo anche in questa sede il costante contributo sempre
leale e collaborativo
dell'Ordine degli Avvocati, in particolare
nella persona del suo Presidente Avvocato Sergio Paparo.
Questa collaboraziOne, nel Tribunale di Firenze, è oramai
patrimonio comune consolidato
che va sostenuto e ampliato
anche in futuro.
Ringrazio pertanto vivamente tutti per l'impegno profuso sino ad
oggi ed invito a proseguire nell'utilizzo degli applicativi per il

P.c.t.

Preciso che in tempi rapidi verranno date, dallo staff PCT,
pu"htuali indicazioni su come procedere in collaborazione cOn le
cancellerie in considerazione del valore legale dei provvedimenti
depositati telematica rtrerite.
IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Ognibene)
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Signor Presidenle
Signor Dirigenie Amministralivo
Tribunale di FIRENZE
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Signor Presidellle dell'Ordine Forense di
FIRENZE
perc.

Signor Capo Diparlimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
Ministero della Giustizia - ROMA
Signor Direlfore Generale delegala al
Processo Civile Telematica
Consigliere Antonio Mungo, SEDE
Signor DireI/ore Generale per i Sislemi
ln/ornlOlivi Aulomaliuati - SEpE
Signor Presidente
Signo~. Dirigente amministrativo
della Corte d'Appello di FIRENZE
Signor MagiSlralo Re/eretlte Distrettw4e
per nn/ormai/ca - sçllore cil.ile
presso ia Corte d'Appello di FIRENZE
Signor Magistrato di rtfèrin'wn!o
per l 'In/ormatica ~ sellare ,ivile
presso il Tribunale di FIRENZE
SigrlOr Coordinatore d,el CJS.lA.
FIRENZE

Oggetto: Proce~so Civile Telematica

-Avvio

presso il Trib.l!ttale di FIRI!.'NZE'la!3

di

novemb~.e 20/4

In riferimento
a precorsa
corrispondenza.
si trasmette il Decret(> di autorizzazione
ali 'allil'azione della trasmissione dei documenti in/ormati,i
(c.4. Processo Civile Telemati(;o),
presso il Tribunale di Firenze, a norma dell'art. 35, comma l, del D.M 2//02/2011 n. 44.
Il Direltore
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DECRETO EX ART. 35, COMMA 1, DEL D.M. 21/0~2011

N.44

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATIC::.:I

-----

/L D/RE1TORE GENERALE
Visto l'art. 16 bis del Decreto Legge 18 ol/obre 20/2, n. /79, convertilo con modificazioni,
dalla Legge 17 dicembre 20/2, n. 221, modificato dalla Legge 114 dell'11 agosto 20/4, di
conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;
Considerato
che la citata nuova normativa in materia di Processo Civile Telematico,
prevede, con diverse scansioni temporali - oltre alla obbligatorietà dei depositi telematici dei
ricorsi per decreto ingiuntivo _ la obbligatorietà dei depositi telematici degli al/i processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite;
Visto il D.M 21/02/2011 n. 44 pubblicato nella G. U n. 89 del 18 aprile 2011 recante
"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione n.e! processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'iriformazione e delia comwlicazipne, in attuazione dei principi previsti
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010
n. 24" ed in particolare l'art. 35, recante "Disposizioni finali e transitorie ";
Vista la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento Afjàri di Giustizia - 27 giugno
2014 _ Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.
16 bis e sgg d.1. n. 179/2012 e del d.l. n. 90/2014;

.

Lette le richiesta del Tribunale di Firenze in data 28 aprile 2014, J 5 settembre 2014 e 9
ollobre 2014;
Visto il parere espresso dali 'Ufficio Legislqtivo di questo Ministero in data 14 ottobre 2014,
con nota n. 89/7 pervenuta il 23 ottobre 2014;
Considerato che permane la facoltà di deposi/are telematicam.ente gli ulteriori atti diversi da
quel:i in~icati dali 'art 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012,. n. 1 79 (convertito .con
modijìcazlOnI, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla Legge 114 dell,jJ
a~osto 2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n, 90), per i quali sia stato
dISP,OSto,da parte di questa Direzione Generale, il valore legale dei depo:,:ttitelematici ai s~~si
dell art. 35 commp l del DM 44/2011;
...
un-i

fì

L

Acc~rtata l'insta:lazione. e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitartl.ente al1Cl
onalzta del serVIZI dI .comunIcazione dei documenti infor"Jatici presso il Tribunale di Fire~e ..

.
VISto il Decreto c~e, ai sensi dell'ari. 35 comma 3 del DM 44/201 l, hp at(i~atol'indiriz;o
dI Posta Elel/ronlca Certificata (PEC) di cui all'art 4 comma 2 del D M 44/201/
'1 ..
richiamato Ufficio giudiziario;
.
..
.
- presso I sopra
~

DECRETA
L'attivazione, a decorrere dal giorno 3 novembre 2014, della trasmissione dei documenti
irrformatici (c.d Processo Civile Telematico), presso il Tribunale di Firenze a norma dell'art. 35,
comma I. del D.M. 21/02/20jj n.44, con riguardo agli atti ed ai procedimenti di seguito indica/i:
•

Atti degli avvocati per la Volontaria giurisdizione;

•

Atti degli avvocati della fase prefallimentare e degli atti introdutlivi ex art. 15 Legge
Fallimentare, nonché del deposito CTU nei sistemi informatici della cognizione (SICID) e
delle esecuzioni individuali e concorsuali (SIEClC);

•

Tutti i ricorsi e comparse di costituzione nei procedimenti di Competenza della sezione
lavoro;

•

Ricorsi cautelari, ricorsi ex art.702 bis C.p.c. e relative comparse, nonché comparse di
costituzione nei procedimenti di contenzioso ordinario, compresi quelli di opposizione a
decreto ingiuntivo;

•

Alfi introdullivi per le procedure di cOncordato preventivo.

