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[F/1°] – Iniziative finalizzate al miglioramento                                              
della performance nell’ambito del Settore Civile 

 

[F/1°] PROGETTO “MIGLIORAMENTO PERFORMANCE                                   
NEL SETTORE CIVILE” 

“La rete di cooperazione istituzionale finalizzata alla stabilizzazione del 
Processo Civile Telematico e all’adozione di altri supporti operativi 
nell’ambito del Settore Civile, per il perseguimento del miglioramento della 
performance”. 

  

Il Processo Civile Telematico 
 

1° STEP – Istituzione di un gruppo di lavoro per il Processo Civile Telematico. 

Nel 2011 veniva istituito un gruppo di lavoro costituito dai Presidenti di Sezione, Giudici Coordinatori, Direttori Amministrativi del Settore 
Civile, nonché rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Presidio CISIA di Reggio Calabria. 

Preliminarmente veniva effettuata, a cura dei Direttori Amministrativi, utilizzando un apposito programma creato da un collega del locale 
CISIA,  una prima bonifica dei dati relativi alle anagrafiche distrettuali (magistrati, avvocati, CTU etc.), con emanazione di direttive alle 
cancellerie civili per evitare la creazione di ulteriori duplicati e favorire la segnalazione dei nominativi da “bonificare”. 

Successivamente, tenuto conto dell’ambito distrettuale delle anagrafiche, a seguito di apposita riunione presso il CISIA con i colleghi 
della Corte di Appello, nonché dei Tribunali di Locri e Palmi, venivano concordate modalità affinché tutti gli Uffici del Distretto 
collaborassero all’attività di bonifica, indispensabile per l’avvio delle comunicazioni telematiche. 

Nel 2012 veniva avviata, dal 2 luglio, la sperimentazione sulla trasmissione delle comunicazioni telematiche a valore legale con la 
collaborazione indispensabile della Classe Forense ed, in particolare, del gruppo informatico presso il locale Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati; tale sperimentazione ha consentito di non arrivare impreparati all’obbligo di comunicazione esclusivamente per via telematica, 
entrato in vigore a febbraio dell’anno 2013 nei confronti dei procuratori ed a ottobre 2013 nei confronti dei consulenti tecnici d’ufficio. 

 

2° STEP – Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il Processo Civile 
Telematico. 

Nel marzo 2013, presso il Tribunale di Reggio Calabria, veniva istituito un tavolo tecnico permanente  per occuparsi delle questioni 
organizzative ed interpretative relative non solo al PCT, ma anche, in prospettiva, a quello penale. 

Nel  luglio 2013 veniva siglato un “protocollo interno” volto a regolamentare il rapporto fra magistrati e cancellerie nel campo, 
assolutamente nuovo e certamente problematico, dei provvedimenti telematici trasmessi dai magistrati tramite la “consolle del 
magistrato”. 

Successivamente, ad ottobre dello stesso anno, veniva  siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine Forense 
relativo al PCT, predisposto con la preziosa collaborazione del presidio CISIA per la parte tecnica, particolarmente ostica per gli 
operatori del diritto chiamati a confrontarsi con problematiche “informatiche” del tutto nuove. 

Dopo un periodo di sperimentazione, dal 2 dicembre 2013, il Tribunale è stato autorizzato ad accettare l’invio telematico di atti 
processuali, introduttivi ed endoprocessuali, a valore legale, aggiungendo un ulteriore tassello nella marcia verso il Processo Civile 
Telematico obbligatorio. 

A ridosso della entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’invio di tutta una serie  di atti e provvedimenti esclusivamente per via telematica, 
il 28 giungo 2014, infine, veniva siglato un nuovo protocollo frutto delle preziose esperienze pregresse e del, sia pur breve, periodo di 
sperimentazione svolto in stretta collaborazione tra le cancellerie ed un ristretto gruppo di avvocati individuati appositamente dal locale 
Consiglio dell’Ordine, nonché avvocati e funzionari dell’ INPS. 

Necessariamente, tenuto conto della continua evoluzione sia dei programmi informatici che della normativa relativa al  PCT, le attività 
del tavolo tecnico  proseguiranno nel tempo ed un prossimo step sarà costituito dalla revisione dei protocolli esistenti, che, nonostante 
risalgano a meno di due anni addietro, già possono definirsi “datati”. 

 

Consulta direttamente il link del portale: 

 

Il Processo Civile Telematico  

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-processo-civile-telematico_203.html
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Il Processo Civile Telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi 
informativi e documentali tra utenti esterni qualificati (Avvocati - Ausiliari del Giudice) ed Uffici Giudiziari relativamente ai 
procedimenti civili. 

Le informazioni in dettaglio, rivolte sia agli Utenti esterni qualificati (Avvocati ed Ausiliari del Giudice) che ai Cittadini, sono 
disponibili sul seguente sito del Ministero della Giustizia: 

http://pst.giustizia.it/PST/  -  Portale dei Servizi Telematici 

 

In sintesi, si richiamano i punti maggiormente rilevanti. 

 Servizi telematici ad accesso libero 

 Servizi soggetti a procedura di 'login', per l’accesso ai quali è necessario procedere all’identificazione informatica 

 Il Tribunale di Reggio Calabria ed il Processo Civile Telematico 

  

CHIARIMENTI E RACCOMANDAZIONI 

 Le modalità d’invio atti tramite PCT 

 Le ricevute di accettazione degli atti inviati 

 Avviso in materia di rilascio copie 

 Le Linee Guida PCT per la Sezione Lavoro e Previdenza 

 

Creazione di un punto operativo per informazioni relative alla vendita 
all’asta di beni pignorati. 
A seguito di apposita convenzione stipulata con la Edicom Servizi, a cura di personale della stessa società presente in un Punto 
operativo sito al piano terra, torre 2, Palazzo CEDIR, vengono fornite all’utenza informazioni sulle modalità di partecipazione alle aste 
relative ai beni mobili e la relativa modulistica, nonché informazioni relative alle vendite all’asta di immobili. 

 

Supporto al servizio di informatizzazione e digitalizzazione degli atti 
relativi alle esecuzioni immobiliari. 
A seguito di un protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Reggio Calabria e la Ediservice Srl, gruppo Edicom Finance, in data 6 
maggio 2013, la Ediservice svolge presso il Tribunale un servizio di inserimento dati nei registri telematici di cancelleria e di 
digitalizzazione degli atti, esclusivamente attraverso l’applicativo ministeriale SIECIC, avvalendosi di personale qualificato e 
appositamente formato, sempre sotto il controllo e la direzione della cancelleria. 

Tale attività, che la cancelleria non avrebbe potuto garantire a causa delle esigue risorse di personale, viene svolta, allo stato, da n. 1 
unità lavorativa dipendente dalla società, per 5 giorni settimanali e negli orari di cancelleria, consentendo di rendere consultabili per via 
telematica gli atti relativi alle Procedure Esecutive  e Concorsuali sul SIECIC. 

Visualizza allegati pdf delle Convenzioni del 27/3/2013 e 6/5/2013: 

[Visualizza allegato - Convenzione Edicom vendite mobiliari - File PDF 453KB] 

[Visualizza allegato - Convenzione Edicom esecuzioni - File PDF 187KB] 

 

Gestione servizi informatici relativi ai fallimenti. 
In data 17 ottobre 2013, veniva stipulata una convenzione tra il Tribunale di Reggio Calabria e la Zucchetti Software Giuridico S.r.l., 
facendo seguito ad una collaborazione precedente denominata “progetto PORTALE DEI FALLIMENTI”, con l’obiettivo di 
standardizzare le modalità operative dei curatori con produzione da parte di essi di documenti di tipologia omogenea, dando 
contemporaneamente al giudice delegato la possibilità di conoscere tutti i dati relativi alle diverse procedure senza dover accedere al 
fascicolo cartaceo, riducendo nel contempo gli accessi alla cancelleria da parte dei curatori  e dei creditori in generale. 

Tenuto conto che la legge 228/2012 disponeva che dal 1° luglio 2014 i curatori dovevano depositare gli atti delle procedure concorsuali 
in modalità telematica nel sistema informatico SIECIC, in considerazione dell’aumento di lavoro richiesto alla cancelleria, s i è 
convenuto, senza aggravio di spese per l’Amministrazione, di fornire, tramite un collaboratore della Zucchetti Software giuridico S.r.l., 
attività di supporto all’informatizzazione dei fascicoli relativi alle procedure concorsuali finalizzata all’inserimento in SIECIC, anche 
tramite l’utilizzo dei dati presenti nel proprio sistema di gestione dati dei curatori fallimentari Fallco. 

Tale collaboratore è stato autorizzato dal Tribunale ad operare mediante propria postazione presso la Sezione Fallimentare per 
l’informatizzazione delle procedure,  nonché  al collegamento ad internet ed alla rete giustizia limitatamente alle attività autorizzate. 

Visualizza allegato pdf della Convenzione del 17/3/2013: 

[Visualizza allegato - Convenzione Zucchetti Fallimenti - File PDF 148KB] 

Consulta il seguente link: 

http://www.fallimentireggiocalabria.com/index.php 

http://pst.giustizia.it/PST/
http://pst.giustizia.it/PST/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/servizi-telematici-ad-accesso-libero_204.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/servizi-soggetti-a-procedura-di-login-per-l-accesso-ai-quali-e-necessario-procedere-all-identificazione-informatica_205.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-tribunale-di-reggio-calabria-ed-il-processo-civile-telematico_206.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/le-modalita-d-invio-atti-tramite-pct_207.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/le-ricevute-di-accettazione-degli-atti-inviati_208.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/avviso-in-materia-di-rilascio-copie_209.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/le-linee-guida-pct-per-la-sezione-lavoro-e-previdenza_210.html
http://r1-it.storage.cloud.it/tribunali/80006750808/pagine/ALLEGATO_CONVENZIONE_EDICOM_VENDITE%20MOBILIARI_27.3.2013.pdf
http://r1-it.storage.cloud.it/tribunali/80006750808/pagine/ALLEGATO_CONVEZIONE_EDICOM_ESECUZIONI_6.5.2013.pdf
http://r1-it.storage.cloud.it/tribunali/80006750808/pagine/ALLEGATO_CONVENZIONE_ZUCCHETTI_FALLIMENTI_17.3.2013.pdf
http://www.fallimentireggiocalabria.com/index.php

