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        Ill.mo Presidente dell’ ULOF  

 

          Avv.to Angelo Proserpio 
 

 

 
 

Oggetto: Convenzione Processo civile telematico – ULOF 
 

 

 

 Ill.mo Presidente, 

 

con la presente intendiamo proporre all’Unione Lombarda degli Ordini Forensi da Lei presieduta la seguente 

convenzione inerente i prodotti dedicati alla gestione del Processo Civile telematico. 

 

Nello specifico è nostra intenzione proporre agli iscritti all’ULOF i seguenti prezzi per i rispettivi prodotti e 

servizi: 

 

a) Consolle PCT “CliensPiù” + accesso al PDA:  € 120,00 + iva annuale 

 

 

Dettaglio dei servizi: 

 

Funzionalità della consolle PCT “CliensPiù” 

Funzionamento in cloud (versione monoutente con 5 GB di spazio di archiviazione 

espandibili a piacere) 

Redazione ed invio di tutte le buste telematiche del processo civile 

Redazione ed invio notifiche telematiche 

Consultazione e Scarico automatico dei fascicoli e dell'agenda Polisweb di tutti i 

registri (senza necessità di autenticazione con chiavetta USB o con OTP) 

Integrazione automatica del fascicolo Polisweb con la giurisprudenza di merito 

Consultazione della PEC per la verifica dello stato dei depositi 

Scarico e archiviazione delle PEC 
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Archiviazione di tutti i documenti (file, pec, buste telematiche, etc..) nel fascicolo 

elettronico con possibilità di portarle in conservazione sostitutiva (servizio 

opzionale) 

Agenda elettronica personale Web 

Accesso ai dati On line da PC, Tablet e Smartphone 

Funzionamento su sistema operativo Windows, Macintosh e Linux 

 

 

 

Funzionalità del Punto di Accesso di Giuffré Francis Lefebvre 

Consultazione dei registri di cancelleria civile e lavoro, dei registri delle esecuzioni 

e dei registri del giudice di pace 

Consultazione del Registro generale degli indirizzi elettronici degli avvocati 

(Reginde) 

Possibilità di accedere alla consultazione dei dati del polisweb attraverso firma 

remota (OTP). Questa funzionalità consente l’accesso ai dati anche attraverso 

tablet o altri dispositivi mobili. 

Possibilità di effettuare ricerche nel Polisweb contemporaneamente su più Uffici 

Giudiziari evitando così al professionista che abbia cause presso varie cancellerie 

di fare tante singole ricerche sui vari registri. 

Possibilità del professionista titolare di pratiche di delegare altri soggetti la 

segretaria,  i collaboratori di studio,   eventuali domiciliatari, alla consultazione 

via Polisweb dei dati delle proprie pratiche. 

 

 

La durata della convenzione è annuale. 

Cordiali saluti 

 

 

Giuffré Francis Lefebvre 

(Il Direttore Vendite) 

Antonio Favazzi 

 

 

 


