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Prot. n. 1646/14       Palermo, 27/06/2014 
 

A Tutti gli Iscritti 
Loro sedi 

 

Oggetto: Circolare n. 6 – Processo telematico per gli atti di Giustizia. 

 

Cari Colleghi, 

come da precedenti comunicazioni, sapete già che nell’ambito della riforma del sistema di Giustizia, 

è stato introdotto il Processo Telematico. Pertanto a partire dal 30 giugno di quest’anno, tutte le 

comunicazioni e depositi degli atti giudiziari saranno effettuate con tale procedura. A ciò si devono 

attenere anche i Professionisti ausiliari del Giudice (CTU, Periti, custodi, etc.). 

Quindi a partire dal 30/6 le cancellerie dei Tribunali NON ACCETTERANO PIU’ 
MATERIALE CARTACEO. 
PER POTERE ADEMPIERE AL NUOVO OBBLIGO PROCEDURALE È NECESSARIO ESSERE 
IN POSSESSO DELLA PEC E DELLA SMART CARD. 
Il Professionista, una volta in possesso dei suddetti dispositivi deve iscriversi presso i PUNTI 

D’ACCESSO, ossia siti internet autorizzati per il collegamento alla rete Giustizia per l’invio degli atti. 

L’elenco dei siti d’accesso è disponibile all’indirizzo: http://pst.giustizia-it/PST/it/pst_2_5.wp. 

PER PROCEDERE AL COLLEGAMENTO E’ INDISPENSABILE AVERE LA SMART CARD INSERITA NEL 

LETTORE ED IL RELATIVO CODICE NUMERICO DI 5 CIFRE (PIN). 

Per quanto riguarda gli indirizzi PEC, il CONAF ha provveduto all’inserimento nell’apposito elenco 

(Reginde) di tutti quelli già presenti sull’Albo Unico Nazionale (per coloro ovviamente che sono in 

possesso di PEC e ne hanno comunicato l’indirizzo all’Ordine). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i colleghi che espletano attività professionali per i 

Tribunali e che non hanno ancora PEC e smart card a richiederle con urgenza all’Ordine. Il rilascio 

della PEC da parte del CONAF è gratuito ed immediato. Per la smart card sono invece necessari 

almeno 15 giorni da quando la richiesta viene formalizzata presso la segreteria (per le procedure di 

rilascio della smart card vai alla pagina dedicata sul sito dell’Ordine: 

http://agronomiforestalipalermo.it/smart-card/). 

Chi è già in possesso di una PEC (badate bene PEC e non CECPAC – vedi differenza su 

http://agronomiforestalipalermo.it/posta-elettronica-certificata-pec/) e non l’ha ancora comunicata 

a questo Ordine, è invitato a farlo immediatamente, pena l’impossibilità di accedere al servizio 

telematico di cui sopra. 

Rimarcando l’urgenza dell’adeguamento al nuovo sistema, pena l’impossibilità di adempiere ad 

incarichi da parte dei Tribunali, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 


