Segnaliamo che L’editore Giappichelli – per il quale il segretario della nostra Camera
Civile, avv. Maurizio Sala, ha scritto il libro Il processo telematico: tipi e differenze – ha
riservato ai nostri iscritti un prezzo di assoluto favore, ridotto di poco oltre il 30% sul prezzo
di copertina (€ 20,00 anziché 29,00).
L’opera si propone con approccio didattico per illustrare il
contenuto delle norme che il giurista dovrà applicare,
ipotizzando la lettura anche da parte di un neofita.
Sono illustrate le caratteristiche del Portale dei Servizi
Telematici, istituito presso il Ministero della giustizia, e dei vari
processi telematici: civile, amministrativo e tributario con cenni
a quello penale, fallimentare, esecutivo ed al recente Portale
delle vendite pubbliche in fase di sperimentazione.
Sono altresì affrontate alcune tematiche sensibili per i
professionisti, quali:
le notifiche telematiche alla Pubblica Amministrazione ;
come comportarsi nel caso di ricevimento di una PEC di
notifica dal contenuto illeggibile o priva degli allegati;
le disfunzioni ed i blocchi dei sistemi informatici del
Ministero della giustizia, le conseguenze che ciò comporta e
alcuni consigli pratici in attesa dell’istituzione del sito ufficiale dei fermi.
Vengono analizzati i nuovi oneri e responsabilità in capo ai professionisti, conseguenti
all’uso degli strumenti informatici nel processo, e suggerite modalità di redazione degli atti
alla luce del principio di sinteticità valevole nel processo civile, così come in quelli
amministrativo ed innanzi alla Corte di Cassazione.
Tutto ciò in un testo che vuole essere, per quanto possibile, di facile ed immediata lettura
e senza presunzione di completezza di trattazione di una materia che per essere esaustiva
necessiterebbe di molte, ma molte, più pagine.
Per chi fosse interessato, l’acquisto diretto (nel limite delle copie attualmente disponibili)
ovvero la prenotazione è possibile presso la nostra segreteria ubicata al primo piano del
salone centrale di Palazzo di Giustizia.
Segnaliamo che l’autore ha in corso di sviluppo un applicativo che genererà
automaticamente i link relativi a paragrafi e documenti degli atti per il successivo deposito
telematico, nel rispetto delle linee guida sviluppate dalla commissione mista Avvocati/
Magistrati e diffuse il 25/9/2015.

