
Appello (PTT) Attestazioni di conformità 
e richiesta copie Attestazioni temporali 
delle comunicazioni e dei depositi 
telematici Atti degli ausiliari del giudice 
Atti del giudice Atti delle parti Atti 
processuali digitali Atti successivi al 
ricorso/appello e loro deposito Atto 
di pignoramento Smetti di cercare. 
Atto in corso causa Inizia a trovare. o 
endoprocessuale PCT Appello (PTT) 
comparsa di costituzione Cad-Codice 
dell’Amministrazione Digitale Circolari 
ministeriali sul PCT Comunicazioni  
telematiche della Segreteria della 
Commissione Tributaria Comunicazioni 
di cancelleria telematiche Consolle 
del Magistrato e dell’assistente PCT  
Contributo unifi cato Copie e duplicati 
Corte Copia di cortesia Corte di 
Cassazione Costituzione in giudizio 
PCT Decreto ingiuntivo telematico 
Deposito telematico Destinatario della 
modalità telematica Difensori abilitati 
alla assitenza e difesa Documento 



In un mondo pieno di informazioni, 
trova subito quella che cerchi. 
Ilprocessotelematico.it è il nuovo portale dedicato a tutti i professionisti 
che vogliono risposte chiare e concrete rispetto alla procedura telematica: 
civile, penale, tributaria e amministrativa.
Navigare è semplice e intuitivo 
Con un click puoi personalizzare i contenuti relativi al tuo processo 
telematico.
Aggiornamento costante, strumenti operativi e approfondimenti 
autorevoli
Che tu sia avvocato, magistrato o consulente tecnico puoi contare su 
un team di esperti a livello nazionale coordinati dal comitato scientifi co 
presieduto da Michele Ancona, Federico Freni, Nicola Gargano, 
Aurelio Parente.
Per un orientamento sicuro prova la Bussola
Scopri l’innovativo sistema di navigazione per parole chiave che ti 
consente di inquadrare l’argomento e di individuare tutti i contributi ad 
esso correlati presenti sul portale.

La Bussola
Come funziona?

 Hai a disposizione numerose 
schede d’autore dedicate alle 
tematiche più importanti in tema 

di processo telematico.
Ogni scheda affronta a 360°

il singolo argomento aggregando 
tutti i contenuti disponibili 
su ilprocessotelematico.it.



Protocolli: una raccolta di tutti i protocolli di Tribunali, 
Corti d’appello e Consigli dell’Ordine Avvocati, interamente 
navigabili e tempestivamente aggiornati.

Istruzioni per l’uso: un vademecum pensato per il 
professionista al fi ne di poter affrontare il Processo 
Telematico senza ansie ed  errori “fatali”. 

Focus d’Autore: un’analisi critica delle novità intervenute 
all’interno del contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi.

Giurisprudenza commentata: commenti e note alle 
sentenze di legittimità e di merito più innovative e interessanti.

Un servizio puntuale di risposta ai tuoi Quesiti operativi, oltre 
ad un ricco archivio delle questioni già affrontate, ti consente 
di trovare la soluzione alle problematiche più frequenti legate 
alla professione.

Grazie ad un servizio tempestivo di news e di newsletter 
sarai sempre aggiornato su tutte le novità in tema di 
processo telematico.

Aggiornamento

Operatività

Strumenti

Approfondimento




