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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Ai sigg.ri Colleghi 

Loro indirizzi 

 

Oggetto:  - GIUSTIZIA DIGITALE -   ausiliari del giudice – 

 

Cari colleghi, 

la presente ad integrazione e completamento della precedente informativa datata 20 febbraio 2014 – 
prot. 101/14 –  e del 16 aprile 2014 – prot. 217, visibili sul sito dell’Ordine sotto la voce: PCT - 
Giustizia digitale  

********** 
Novità in materia di PCT 
Si informano gli iscritti che sulla G.U.- serie generale n.144 del 24 giugno 2014, è stato pubblicato 
il decreto legge n.90 del 24 giugno 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” la cui entrata in vigore, ai sensi 
dell’art. 54 dello stesso decreto, è stata fissata al 25 giugno 2014. Al Capo II – disposizioni per 
garantire l’effettività del processo telematico, artt. 44 e seguenti, sono introdotte importanti novità 
normative sul PCT e modifiche al Codice di Procedura Civile, nonché alla Legge 21.01.1994 n.53. 

In particolare, l’art.44 comma 1° del D.L. 90/14, dispone che l’obbligo del deposito telematico degli 
atti processuali a far data dal 30 giugno 2014 troverà applicazione esclusivamente per i 
procedimenti iniziati in pari data e successivi. 

Diversamente, per i procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 l’obbligo del deposito 
telematico decorrerà dal 31 dicembre 2014. 

L’obbligo del deposito telematico, decorrerà dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi 
o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello. 

Si allega, per comodità di consultazione, l’estratto del decreto legge n.90 del 24 giugno 2014 (artt. 
44 – 52). 

Cordialità. 

                                                                    I Consiglieri delegati ai rapporti esterni con il Tribunale 
                                                                   F.to Antonio RANA 
                                                                   F.to Mario Lucio LISI 
                                                                   F.to Daniela SCARPIELLO 


