
 

NUOVA E IMPORTANTE COMUNICAZIONE SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

  

 

Gentili Colleghi, 
Vi comunichiamo quanto segue: 

   

A) a decorrere dal 5/5/2014, come stabilito da apposito decreto del Ministero della Giustizia 
(del quale pubblichiamo la copia con le necessarie rettifiche adottate anche a seguito di nostra 
segnalazione), è possibile procedere all'invio telematico con valore legale, presso il Tribunale di 
Avellino, dei seguenti atti e nei procedimenti indicati: 

 - atti e documenti di parte: comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c., 
elaborati c.t.u., memorie autorizzate dal Giudice, scambio delle memorie ex art. 183 VI comma 
c.p.c., nell'ambito dei giudizi contenziosi civili, lavoro, previdenza ed assistenza. 

 - procedimenti: procedimento per decreto ingiuntivo nell'ambito dei giudizi civili, lavoro 
previdenza ed assistenza. 

Tale modalità di trasmissione (con valore legale) sarà alternativa, fino al 29/06/2014, a 
quella tradizionale (cartacea), atteso che dal 30/06/2014 l'unica modalità possibile di deposito sarà 
la trasmissione telematica. 

  B) Segnaliamo il  link per il redattore atti (software per la trasmissione telematica) gratuito 
(senza limiti temporali) della Regione Toscana: il redattore Gratuito Atti Telematici SLpct può 
essere liberamente scaricato dal seguente sito: http://www.softwareperavvocati.it  

(esistono diverse versioni a seconda del sistema operativo usato). 
  
  C) Segnaliamo il link relativo al vademecum sul  processo civile telematico della sezione di 
Frosinone del Movimento Forense: il vademecum sul processo civile telematico (in considerazione 
dei software normalmente utilizzati presso i nostri Fori) è quello che si trova sul sito del Movimento 
Forense (www.movimentoforense.it) al seguente indirizzo 
http://www.movimentoforense.it/redazione/2014/04/11/breve-guida-pratica-al-processo-civile-
telematico/ 
"Questo vademecum (realizzato dalla Collega Monica Ricci del Foro di Frosinone) rientra nella 
filosofia del Movimento Forense di essere un’associazione di Avvocati per gli Avvocati; esso è 
liberamente utilizzabile facendo salvo, beninteso, il riconoscimento della paternità intellettuale 
dell’opera". 
  

D) Nei prossimi giorni, durante tutta la settimana (escluso il sabato e la domenica) i vari 
rappresentanti dei prodotti informatici si alterneranno presso la sede del Consiglio al fine di offrire 
assistenza e consulenza agli utenti. 
  



E) il Consiglio, nel mese di giugno, organizzerà delle dimostrazioni pratiche (gratuite) con 
la collaborazione di Colleghi riguardanti la trasmissione telematica e l'utilizzo di strumenti 
informatici. Il Consiglio, inoltre,  stipulerà delle convenzioni per offrire, a condizioni agevolate, 
formazione individuale (presso gli studi professionali) agli avvocati su qualsiasi software che 
l'iscritto sarà libero di scegliere. 
  

F) il 29 maggio c.m. ci sarà un ulteriore evento sul processo telematico (dopo quello del 16 
maggio c.m.) per cui vi invitiamo a consultare il nostro sito in continuo aggiornamento. 
  
 
 
 

Nel ringraziarVi per l'attenzione porgiamo a tutti i migliori saluti. 
  

Il Presidente -Avv. Fabio Benigni 
Il Consigliere Segretario e Responsabile del sito web - Avv. Biancamaria D'Agostino  

 


