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Perugia, 8 gennaio 2015

Alla Cortese Attenzione

Ill.mo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno
Ing. Michele Brigante

OGGETTO:

Offerta Redattore Atti telematici  GenIUS

Ill.mo Presidente,

L'art. 16 bis, comma 1, D.lg. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 Giugno
2014  nei  procedimenti  civili,  contenziosi  o  di  volontaria  giurisdizione,  il  deposito  degli  atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite abbia
luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Tale nuova modalità di deposito telematico si applicherà alla totalità delle procedure in essere
a  partire  dal  1°  gennaio  2015,  determinando  quindi  una  vera  rivoluzione  nell’attività
giudiziaria, sia con riferimento ai Tribunali sia ai professionisti.

In proposito Astalegale.net Spa è lieta di presentarle  GENIUS, la soluzione realizzata per il
Processo Civile Telematico.

GenIUS è  accessibile  online  tramite  l’indirizzo
https://pda.astalegale.net o  direttamente  dal  portale
www.astalegale.net.

In un unico prodotto sono racchiusi tutti gli strumenti necessari per la redazione, la gestione,
la  consultazione  e  l’invio  degli  atti,  inclusa  la  firma  digitale  che  è  stata  integrata  nella
piattaforma:

 PUNTO D’ACCESSO: PER LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI DI CANCELLERIA SIECIC,
SICID E DEL REGINDE;

 REDATTORE  ATTI:  PER  LA REDAZIONE,  LA  FIRMA  E IL  DEPOSITO DI  ATTI
STRUTTURATI IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE ;   

 ARCHIVIO  IN  CLOUD:  PER  L’ARCHIVIAZIONE  DEI  PROPRI  FASCICOLI,  DELLE
CONSULTAZIONI  EFFETTUATE,  DEI  DOCUMENTI  INVIATI  E  RICEVUTI  DALLE

http://www.astalegale.net/
http://www.astalegale.net/
https://pda.astalegale.net/


CANCELLERIE (TUTTE LE  OPERAZIONI SONO TRACCIATE A VALORE LEGALE PER 5
ANNI);

 REGINDE:  ASSISTENZA  PER  L’ISCRIZIONE  E  LA  MODIFICA  DEI  DATI  AL  Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici.

Il  redattore Atti consente di depositare qualsiasi atto presso le Cancellerie Digitali SIECIC
(esecuzioni civili, fallimenti e concordati preventivi) e SICID (provvedimenti civili, contenziosi
e volontaria giurisdizione) aderendo pienamente alle specifiche tecniche ministeriali per gli
atti strutturati.  Il  software integra inoltre la firma digitale consentendo la firma online dei
documenti senza la necessità di salvarne una copia in locale.

Astalegale.net si è dotata di un proprio PUNTO DI ACCESSO (Iscrizione all'elenco pubblico dei
punti  di  accesso -  Decreto del Ministero della  Giustizia,  DGSIA del 1/10/2014) per fare di
GenIUS uno strumento completo e integrato senza necessità di ricorrere a link verso altri
applicativi.

GenIUS consente la consultazione online dei registri di cancelleria SIECIC e SICID e l’Iscrizione
al REGINDE: attraverso una pratica e semplice interfaccia grafica, l’utente iscritto a GenIUS e
abilitato alla consultazione dei propri fascicoli,  potrà interrogare i registri di cancelleria in
tempo reale e consultarne tutti i documenti.

E’ inoltre possibile scaricare in tempo reale i fascicoli consultati e importare nella propria area
riservata i documenti presenti nei registri di cancelleria. 

GenIUS  consente di consultare i fascicoli già creati o importati in qualsiasi momento anche da
dispositivi mobili senza la necessità di collegarsi necessariamente ai registri di cancelleria.

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp
http://www.astalegale.net/


L’  Archivio  digitale  in  cloud  di  GenIUS offre   la  possibilità  di  gestire  i  propri  fascicoli
conservandoli  in  una  pratica  area  in  cloud accessibile  da  tutti  i  dispositivi  fissi  e  mobili.
Lavorare  in  cloud significa  poter  accedere  ai  propri  dati  ovunque  senza  la  necessità  di
installare software locali evitando di archiviare dati su più dispositivi, garantendo salvataggi
automatici, backup e Disaster Recovery.



Ogni passaggio nella redazione degli atti è spiegato tramite una guida online 

Nell’offerta di GenIUS  è inclusa la FORMAZIONE CONTINUA PER INGEGNERI così articolata:
- sessioni di  formazione in aula presso la sede dell’Ordine secondo un calendario che verrà

concordato direttamente con l’Ordine stesso;
- numero 3 eventi annuali su temi specifici del PCT tenuti da specialisti in materie giuridiche.

L’ASSISTENZA per l’utilizzo della piattaforma viene fornita:

1) online attraverso l’indirizzo di posta elettronica genius.salerno@astalegale.net ;
2) telefonicamente  attraverso il  nostro  Help Desk attivo dal  lunedì  al  venerdì  dalle 09:00

alle13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

SERVIZI AGGIUNTIVI



CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - webmail.pdagiustizia.it

Astalegale.net  mette  a  disposizione  caselle  di  Posta  Elettronica  Certificata  conformi  alle
specifiche tecniche del Processo Civile Telematico. 
In  abbinamento alla  casella  PEC viene proposto un client web per la  gestione della  Posta
Elettronica Certificata utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili.

DIGITAL KEY

Kit di firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) conforme alle regole tecniche per il
Processo Civile Telematico.
Il KIT è composto da un pratico token USB contenente una sim card che racchiude i certificati
di firma. 
Per firmare i documenti e per accedere alle aree riservate che prevedono il riconoscimento
tramite smartcard l’utente dovrà solo inserire la sua chiavetta USB e digitare il proprio PIN.

***
Scegliendo  GenIUS  si  avrà  quindi  un  gestionale  semplice  ed  estremamente  potente  e
soprattutto un unico applicativo per ogni strumento necessario ad interagire con il PCT: firma
digitale, casella PEC, Redattore atti, Punto di Accesso.

Di seguito riportiamo l’offerta economica, precisando che qualora l’Ordine fosse interessato a
stipulare una convenzione saremo lieti di formulare un’offerta personalizzata. 



Nel ringraziarLa per la cortese attenzione,  resto in attesa di gentile riscontro e rimango a
disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Astalegale.net S.p.A.

       Direttore Generale
    Dott. Claudio Palazzetti


