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PCT, servizi telematici fermi da 3 giorni: proviamo a mettere ordine 

 
Articolo di Vincenzo CAPRIOLI1 

 

Da tre giorni i servizi telematici sono fermi almeno per i distretti meridionali. 
Il giorno 10 la interruzione ha investito tutto il territorio nazionale; ieri ed oggi 

sono le cancellerie telematiche dei distretti del Sud ad essere inaccessibili. 
Che fare? 

1) I depositi 
Conviene effettuarli comunque: sul portale dei servizi telematici, nell’ 

“aggiornamento sulle attività di manutenzione” pubblicato il giorno 11 
novembre (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp...) si legge: “Nel settore 

civile durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i 
servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le 

funzionalità relative al deposito telematico da parte degli avvocati, dei 
professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni. Soltanto nei distretti di 

Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria i messaggi 
relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire al riavvio 

definitivo di tutti i sistemi. Si invita, pertanto, a non reiterare i depositi.” 

Arriveranno le prime due ricevute, ed attenderemo la terza e la quarta per la 
fine della interruzione. 

A mio parere, poi, è bene che qualsiasi istanza di rimessione in termini sia 
corredata dalla prova di avere tentato il deposito tempestivo. 

2) La consultazione dei fascicoli 
Hic sunt leones! 

Allo stesso indirizzo si legge, anche: “In questi distretti non sarà, invece, 
possibile consultare i fascicoli informatici.”. 

Ed allora, come comportarsi? 
In attesa che arrivino eventuali provvedimenti generali previsti dall’art. 16 bis, 

co. 8, d.l. 179/2012 e dall’art. 221, co. 3, d.l. 34/20202, rimessi, 
evidentemente, alla sensibilità dei capi degli uffici, io mi sto orientando per il 

deposito di istanze nei singoli fascicoli inaccessibili, con la segnalazione della 
inaccessibilità (corredata dai link con gli annunci dal PST) e con richiesta di 

rimessione in termini. 

Sperem! 

                                                 
1 Avvocato del foro di Lecce. 


