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PROCESSO CIVILE TELEMATICO  

 
Il 25 giugno è stato pubblicato in G.U. il decreto legge 90/2014 sulla semplificazione e 
sul Processo Civile Telematico, il cui art. 44 recita: 
 
CAPO II – DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO 
TELEMATICO 
ART. 44 
 
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 
 
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 
30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 
2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima 
data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i 
documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si 
perfeziona esclusivamente con tali modalità. 
 
La normativa pertanto prevede che: 
 
1) obbligatorietà del PCT per tutte le procedure (concorsuali, esecutive, volontaria 
giurisdizione, contenzioso civile, lavoro) dichiarate dal 30 giugno 2014; si fa presente 
che le innovazioni non riguardano i giudizi in Corte d’Appello ed il processo tributario; 
 
2) per le procedure pendenti al 30 giugno 2014 l'obbligo decorre dal 1 gennaio 2015; 
quindi il legislatore concede l'intero secondo semestre 2014 per l’adozione del PCT 
nelle procedure già aperte alla data del 30 giugno; 
 
3) nel  periodo 1 luglio – 31 dicembre 2014 è possibile depositare con il PCT gli atti 
relativi a procedimenti aperti antecedentemente al 1 luglio assumendo gli stessi 
“validità legale”. 
 
A tal proposito si rende opportuno che, in questo primo momento, i Colleghi 
continuino a presentare le istanze relative ai procedimenti pendenti al 30 giugno in 
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forma cartacea al fine di permettere alla cancelleria della sezione fallimentare del 
Tribunale di Firenze di organizzare il proprio Ufficio ed evitare un intasamento della 
rete che non risulterebbe di beneficio ad alcun utente. 
 
Si informano i Colleghi che per il giorno 21 luglio 2014, alle ore 16,30, è stata 
organizzata una serata di studio (in luogo da definire) nella quale verranno analizzati i 
percorsi e le peculiarità del PCT alla presenza di Colleghi, di un Funzionario di 
Cancelleria e di una Società specializzata nella trasmissione di atti giuridici.  

  
Cordiali saluti 
 
 
 Firenze, 01 luglio 2014 
 
 
    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rita Pelagotti    Dott. Gino Mazzi 


