
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Trieste, 16 giugno 2011

A tutti gli iscritti
all'Albo degli Avvocati
dell’Ordine di Trieste
----------------------------
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 15/2011

Cari Colleghi,

come preannunciato con la circolare n. 12/11, è stato attivato il Punto d’Accesso
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, attraverso il quale potrete usufruire dei servizi
telematici della Giustizia, quali il Polisweb PCT (che vi consentirà di consultare i registri di
Cancelleria in tempo reale, e non più in modalità asincrona come accadeva con il precedente
Polisweb nazionale) e, in un prossimo futuro, delle comunicazioni dei Biglietti di Cancelleria,
deposito atti, consultazione anagrafiche comunali ed altri servizi di sicura utilità per gli
avvocati, il tutto on line dal proprio computer .

Vi invito perciò a registrarvi quanto prima al Punto di Accesso, accedendo al sito
http://trieste.fvg.consiglioordineavvocati.it/pda/# e seguendo le istruzioni che vi verranno
fornite una volta cliccato sulla voce " Modulo Richiesta Registrazione".

Vi ricordo che per accedere al Punto di Accesso è necessario essere in possesso della
firma digitale (in modalità Business Key o smart-card) . Tali strumenti sono reperibili tra
l’altro presso la Camera di Commercio o presso le Poste Italiane. La Business Key ha il
vantaggio della portabilità, nel senso che gli applicativi sono installati nella stessa e pertanto è
utilizzabile senza bisogno di installazione. Ne consegue che è più facile l’utilizzo, anche se
per contro è uno strumento piuttosto delicato.  La smart-card, per funzionare, ha bisogno di
un lettore che deve essere installato sul computer seguendo la procedura che vi indicherà
l’ente fornitore.

Abbiamo notizia che diversi soggetti stanno contattando gli iscritti proponendo
soluzioni per utilizzare le funzionalità del processo telematico , in primis attraverso la
vendita delle Business Key, offrendo di seguito l'iscrizione presso il loro punto d'accesso.
Segnalo a tal proposito che, ferma la possibilità di acquisire la firma digitale presso qualsiasi
soggetto abilitato dal Ministero,  sempre per disposizione Ministeriale ciascun avvocato può
essere iscritto ad un unico Punto di Accesso . Pertanto le iscrizioni di avvocati del Foro
di Trieste ad un Punto di Accesso al Processo Civile Telematico diverso da quello creato
dall’Ordine, potrebbero essere foriere di disguidi e ritardi nella entrata a regime del
sistema.

L’Ordine fornirà gratuitamente tutti gli strumenti necessari per ogni funzionalità
prevista dal processo telematico, in particolare la c.d “consolle dell’avvocato” . Ad
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avvenuta iscrizione presso il Punto d'Accesso dell'Ordine degli Avvocati di Trieste tale
software vi consentirà di gestire il flusso documentale con facilità e in modo intuibile.

Vi segnalo da ultimo che sono ovviamente già in programma degli incontri formativi
che verranno organizzati dall’Ordine per tutti gli iscritti al Punto di Accesso al fine di
illustrarne modalità operative e potenzialità

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Gambel Benussi


