consente di gestire in modo completo tutti gli adempimenti telematici di uno Studio
Legale, fornendo un’unica interfaccia di consultazione e di lavoro, mantenendo al
centro il fascicolo telematico e consentendone una gestione ottimale.

Non spendere tempo a cercare i fascicoli sul PolisWeb
EasyTelematico è una modalità completamente nuova di consultare i Registri di Cancelleria,
attraverso un "servizio di consultazione" che recupera gli aggiornamenti sullo stato di tutti i
procedimenti civili dai server delle cancellerie degli Uffici Giudiziari abilitati.
Non è più necessario connettersi a PolisWeb per andare di volta in volta su tutti i Tribunali: i
procedimenti e gli eventi intercorsi potranno essere trovati tutti sul proprio PC, visualizzati in
maniera aggregata, in una modalità molto agevole per la consultazione (es. su agenda planning).

Sistema di consultazione PEC per il PCT
Il software EasyTelematico è a tutti gli effetti un gestore di posta elettronica certificata che
consente di visualizzare sul proprio PC il contenuto della casella PEC dell’avvocato qualunque sia
il fornitore di PEC scelto, in una modalità agevole e finalizzata alla consultazione degli esiti degli
invii telematici, nonché delle notifiche e dei biglietti di Cancelleria. Si tratta di un software molto
“pratico e vantaggioso” che rappresenta una necessità per interfacciarsi nel modo opportuno
con la lettura della propria casella PEC, alla luce delle novità normative introdotte a partire da
novembre 2011 e del fatto che in un numero sempre maggiore di Tribunali le notifiche sono
obbligatoriamente via PEC.

Il redattore atti del processo civile telematico
Il programma EasyTelematico è conforme alle nuove regole tecniche del PCT, che in ossequio
a quanto previsto nel DL n.193 del 29 dicembre 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, prevedono l’utilizzo della PEC da parte dell’avvocato. All’entrata in vigore
della nuova normativa sarà quindi sufficiente inoltrare la busta predisposta via PEC, senza la
necessità di apportare alcuna modifica né alle abitudini di lavoro dell’avvocato né al software.
I documenti e gli allegati possono essere redatti con i consueti strumenti di videoscrittura, per
essere poi raggruppati nella busta telematica. E’ possibile procedere anche alla scansione di
eventuali documenti cartacei da allegare.
EasyTelematico è di utilizzo intuitivo ed integra al suo interno le funzioni di firma elettronica
richieste dalle specifiche tecniche ministeriali.
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