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Come già fatto presente, dal 30 giugno si è implementato il Processo Civile Telematico per cui, per le 

procedure dichiarate DOPO il 30 giugno 2014, gli atti e i documenti predisposti dal curatore, dal 

commissario giudiziale, dal liquidatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario 

devono essere presentati con la nuova modalità. Anche i Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) devono 

adeguarsi alla comunicazione telematica con gli uffici giudiziari. 

 I Delegati del Consiglio dell’Ordine hanno preparato un vademecum sul PCT relativamente ai primi 

adempimenti (Allegato n. 1). 

In questa fase iniziale di applicazione del PCT i Magistrati della Sezione Fallimentare hanno inviato una 

comunicazione inerente l’organizzazione della Cancelleria con la quale hanno richiesto ai Colleghi, per 

le procedure concorsuali dichiarate dopo il 30 giugno, di provvedere al deposito degli atti sia 

telematicamente che tramite deposito di “copia cartacea di cortesia” (Allegato n. 2).   

Per le procedure già pendenti a tale data è opportuno non inviare per il momento in via telematica le 

istanze. Qualora i Colleghi volessero inviare le istanze telematiche anche per le procedure pendenti è 

necessario che le stesse siano accompagnate da “copia cartacea di cortesia”.  

Sulle “copie di cortesia” deve essere indicata chiaramente la DATA DEL DEPOSITO TELEMATICO e 

la copia di cortesia deve essere depositata in Cancelleria o nella stanza dell’Ordine presso il Tribunale il 

prima possibile. 

 Facendo  seguito  a  richieste   di   alcuni   colleghi,   alleghiamo  alla   presente  anche  le  slides   oggetto  
dell' intervento  del  Collega  Eros  Ceccherini  al  convegno  dal  tema  "PCT  fallimentare  e  giudiziario"  
(Allegato n. 3). 
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