
   

 

 

 

Convegno 

"Il Processo Civile Telematico per il CTU" 

19 Giugno 2014 

 

presso Sala Convegni 

RES Edili – Via del Chionso 22/a 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

Il Corso: fornisce al CTU le informazioni necessarie all'utilizzo degli strumenti 
nell’ambito del Processo Civile Telematico. Durante il Convegno verranno 
eseguite e dimostrate in dettaglio le operazioni di deposito degli atti telematici 
e le modalità di consultazione dei registri di cancelleria e delle notifiche 
telematiche, come possibile anche direttamente dal proprio studio. 
. 
I destinatari: gli iscritti interessati all’attività di C.T.U.. 
 
L’obiettivo del Convegno: illustrare le operazioni di deposito degli atti 
telematici e le modalità di consultazione. 
 
I contenuti del Convegno: il Processo Civile Telematico, l’inquadramento 
normativo, gli strumenti fondamentali: PEC e dispositivo di firma digitale, 
software e procedure per accesso agli atti processuali e deposito di elaborati, 
nota competenze e istanze. 
 
La durata del Convegno:  3 ore 45 min. 
 
Crediti formativi: il Convegno fornirà 3 crediti formativi per la formazione 
continua degli ingegneri. 
 
Relatore: Ing. Marco Manfroni – membro della Commissione Ingegneria 
Forense del CNI 

 

 

 

 



   

 

 

 

Programma del Convegno  
 

Introduzione:    14.30 – 15.00  

Argomenti 

 Saluti iniziali. 

 “Il Processo Civile Telematico, brevi cenni sulla sua sperimentazione e sulle 

innovazioni che introdurrà per il CTU dal 30/6/2014”. 

 

 

Parte teorica:    15.00 – 16.15 

Argomenti 

 Inquadramento normativo del Processo Civile Telematico. 

 Confronto tra le procedure per il CTU ante e post entrata in vigore del PCT. 

 Introduzione agli strumenti del Processo Civile Telematico. 

Pausa:                16.15 – 16.30 

 

Parte pratica:     16.30 – 17.45 

 

Argomenti 

 Gli strumenti fondamentali: quali sono, come acquisirli, come attivarli. 

 PEC e iscrizione al RegIndE. 

 Dispositivo di firma digitale con certificato di ruolo.   

 Software per accesso agli atti processuali e loro consultazione, deposito di 

elaborati, nota competenze, istanze. 

 Dimostrazione pratica di consultazione degli atti processuali e dei provvedimenti. 

 Dimostrazione pratica di trasmissione telematica degli atti giudiziari civili. 

 

 

Question time:  17.45 – 18.15 

 

 Risposte alle domande dei partecipanti. 

 

 


