PROCESSO CIVILE TELEMATICO IN CASSAZIONE

A partire dal 28.10 scorso è partita la fase di sperimentazione del PCT in
Cassazione.
In questa prima fase è consentito il deposito telematico dei soli ricorsi e
controricorsi in campo civile. Il Protocollo stipulato dal CNF con la Corte di
Cassazione prevede che per poter procedere al deposito è necessario accreditarsi,
mediante richiesta da inviare tramite l'Ordine di appartenenza al FIIF.
Il deposito telematico dovrà, comunque, affiancarsi al deposito cartaceo
tradizionale e avrà, in sostanza, una funzione meramente di prova tecnica del
sistema al fine di testarne la funzionalità e evidenziarne eventuali criticità.
Dal 1.1.2021 fino al 30.4.2021, con il secondo step, il deposito telematico sarà
sostitutivo e alternativo di quello tradizionale.
Dal 1.5.2021, se tutto va bene, partirà la fase 3 con il deposito obbligatorio in via
telematica.
FASE 1
Come detto sopra allo stato è consentito il deposito dei soli ricorsi e controricorsi
(comprensivi di tutto il fascicolo). Sono escluse dunque le memorie e ogni atto
endoprocessuale.
In considerazione di alcune specificità che lo riguardano, non è ancora possibile il
deposito nella materia tributaria che richiede una ulteriore implementazione del
sistema.
La buona notizia è che il PCT in Cassazione non prevede un sistema ad hoc (come
per la giurisdizione amministrativa o tributaria di merito), ma seguirà le
metodologie già in uso per il settore civile.
In sostanza dovrà essere creata una "busta elettronica" in formato eml da inviare
attraverso (anche) la posta elettronica certificata.
I software attualmente in uso per la generazione di tali buste non sono ancora
adeguati dal punto di vista tecnico. E' tuttavia disponibile per i c.d.
"sperimentatori" - ossia i Colleghi che volessero proporsi per testare il sistema –
una nuova versione del software SLPCT già sviluppato per poter gestire da subito
il PCT in Cassazione.

Deve però essere chiaro che, come sopra anticipato, in questo momento i due
canali (cartaceo e telematico) devono affiancarsi, sicché il deposito telematico
dovrà essere effettuato contestualmente a quello cartaceo. In sostanza, una volta
depositato il fascicolo via PCT, lo stesso fascicolo dovrà pervenire, possibilmente
il giorno stesso, alla cancelleria della Suprema Corte dove è stato costituito un
ufficio apposito a cui si potrà accedere senza appuntamento e con un canale
prioritario (ricordo che in questo momento per depositare qualsiasi atto in
Cassazione è necessario concordare un appuntamento e i tempi di attesa non sono
brevi).
Comprendo che in questo momento la procedura può sembrare – anzi lo è –
ultronea e, in sostanza, costituisce un inutile complicazione. Ci viene data però
l'opportunità di contribuire fattivamente alla fase di sperimentazione
nell'interesse dell'avvocatura in generale, partecipando in prima persona alla
realizzazione e al perfezionamento di un sistema che, a regime, arrecherà a tutti
noi – tanto più noi che siamo ai "confini dell'impero" – grandi vantaggi.
Chiedo quindi a chi volesse partecipare a questa fase di sperimentazione o anche
solo avere notizie maggiori o vedere già ora come nel dettaglio si potrà creare la
busta informatica, di segnalare (inviando una mail al COA o direttamente al
sottoscritto gianluca@ubertini-dellacqua.it) la sua disponibilità per un "incontro
virtuale" da tenersi nel tardo pomeriggio della prossima settimana in
videoconferenza (Teams o Zoom) ed in cui verrà illustrato il Protocollo
sottoscritto tra FIIF e Cassazione, il funzionamento del redattore SLPCT (che
ricordo è gratuito e già funziona per tutto il PCT) e, nei limiti del possibile,
riscontrate eventuali domande sul tema.
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