La Direzione Generale
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.
Via Busto Arsizio n. 40
20151 Milano
tel. 02 38089 456
fax 02 38089 454
Milano, 06-09-2013

Gent.mo Sig. Walter Branchetti
Referente Informatico
per gli Ordini Professionali di Prato

Presentazione dei servizi della Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. relativi al Processo
Telematico.

Premessa
La Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A (di seguito Giuffrè) nella propria gamma di servizi offerti
agli operatori del diritto, ha realizzato un proprio Punto di Accesso (di seguito PdA) per il
Processo Telematico (decreto firmato dal Direttore Generale SIA in data 22/04/2010).
In seguito alla recente modifica dell’architettura del processo telematico introdotta dal D.M.
44/2011 i servizi telematici accessibili attraverso un Punto di Accesso sono limitati alla
consultazione dei registri di cancelleria, alla visualizzazione dei documenti presenti nel
fascicolo elettronico della pratica, alla richiesta delle copie degli atti, al pagamento
telematico delle spese di giustizia.
Tutte le attività inerenti il deposito telematico degli atti e l’invio da parte degli uffici
giudiziari delle comunicazioni e delle notificazioni previste dalle procedure sono veicolate
attraverso Posta Elettronica Certificata.
Si precisa inoltre che tra il Punto di Accesso e la Posta Elettronica Certificata non vi è
nessun collegamento necessario previsto dalla normativa del processo telematico, rimanendo
le due entità distinte ed utilizzabili separatamente dal professionista. Il D.M. 44/2011
prevede inoltre che la casella P.E.C. di qualunque fornitore scelto dal professionista sia
valida ed utilizzabile. Il quadro normativo prevede dunque che il professionista, ai fini
dell’accesso ai servizi telematici del Ministro della Giustizia, possa continuare ad utilizzare
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la medesima casella P.E.C. prevista dal D.L. 185/2008 che obbliga già dal novembre 2009
tutti i professionisti a possederne una, purché sia dotata di alcuni requisiti minimi (1 GB di
spazio disponibile, un sistema di avviso automatico di riempimento della casella, sistemi di
antispam e antivirus).
Contenuto della convenzione
Di seguito vengono elencati i servizi di Giuffrè finalizzati a garantire a ciascun
professionista l’accesso ai servizi previsti dal processo telematico:
1) Il Punto di Accesso
La Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A ha realizzato un Punto di Accesso privato che è stato
iscritto nel nell'elenco pubblico dei PdA accreditati dal Ministero della Giustizia con decreto
del Direttore Generale SIA del 22 aprile 2010.
Il Punto di Accesso Giuffrè è raggiungibile all’indirizzo internet http://pda.giuffre.it.
E consente la consultazione dei registri di cancelleria civile e lavoro, dei registri delle
esecuzioni e dei registri del giudice di pace di tutti i Tribunali presso cui è stata attivato tale
servizio.
In fase di sperimentazione è la procedura per il pagamento telematico delle spese di giustizia
che, non appena implementata, consentirà la piena funzionalità relativa alla richiesta delle
copie elettroniche degli atti e di quelle cartacee da ritirare presso le cancellerie.
2) Redattore per la predisposizione degli atti telematici e l'integrazione dei dati del
Polisweb con la propria agenda elettronica ed i propri fascicoli
Il redattore consente la redazione delle buste per l’invio telematico di tutti gli atti
attualmente accettati nei procedimenti di cognizione, nei procedimenti ingiuntivi, nelle
esecuzioni mobiliari e immobiliari, nei procedimenti fallimentari.
Il redattore consente inoltre la consultazione e lo scarico in locale sul proprio computer delle
informazioni dei registri di cancelleria consultabili attraverso il Polisweb, e la loro
sincronizzazione con i dati della pratica. Le informazioni scaricate dal polisweb nel redattore
sono consultabili anche quando non si è collegati ad internet e sono integrabili con tutti gli
altri impegni non presenti nel Polisweb.
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Il redattore si integra inoltre con la casella di posta elettronica certificata del professionista
consentendo lo scarico in locale delle pec ricevute (deposito di atti con relative ricevute di
ricezione, comunicazioni di cancelleria, notificazioni telematiche), la loro conservazione nel
fascicolo elettronico della pratica e una verifica più immediata sull’esito degli invii
effettuati.
3) Dispositivo di firma digitale e Pec
Ai fini dell’accesso al sistema del processo civile telematico i professionisti devono dotarsi
di un certificato di autenticazione, generalmente contenuto nei sistemi di firma digitale,
rilasciato da una Certification Autority riconosciuta dal CNIPA e inserita in un apposito
registro. Attraverso tale certificato il professionista viene riconosciuto dal Punto di Accesso
(PDA) e quindi messo in comunicazione con gli uffici giudiziari abilitati al processo
telematico.
Inoltre ogni professionista deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata
utilizzata per l’invio e il deposito degli atti telematici agli Uffici Giudiziari e per la ricezione
dei biglietti i cancelleria e delle notifiche telematiche.
La Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. ha instaurato una partnership con una delle maggiori
Certification Autority italiane per poter diffondere le caselle di posta elettronica certificata e
i sistemi di autenticazione e di firma digitale conformi con la normativa vigente e per aiutare
i professionisti nell’effettuare tutti gli adempimenti burocratici ed operativi che la normativa
richiede: riconoscimento de visu del richiedente, invio della documentazione alla
Certification Autority, emissione dei certificati e istallazione del sistema di firma.

Durata
La presente convenzione ha durata annuale e non è rinnovabile automaticamente.
Nell’augurarLe buon lavoro porgo i migliori saluti.
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A
Ing. Antonio Giuffrè
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Dettaglio dei prodotti necessari alla fruizione del Processo Telematico
Tutti i seguenti prodotti potranno essere richiesti dai professionisti che ne siano interessati
all’agenzia Giuffrè di zona ed acquistati ai prezzi indicati:

SERVIZIO

DURATA ANNUALE

Accesso alla consultazione base del Polisweb

Gratuita

Redattore degli atti telematici (Consolle o Redigo)

€ 120.00 (anziché €150,00)

Vengono inoltre proposti i prezzi relativi al dispositivo di autenticazione e firma digitale e
alla casella P.E.C. distribuiti da Giuffrè.
DURATA TRIENNALE
Dispositivo di autenticazione e firma digitale (consegna a vista)

€ 80,00

Casella di Posta Elettronica Certificata

€ 40,00

Tutti i prezzi sopraindicati sono da considerarsi iva 21% esclusa.

Per accettazione:
…………………
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