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Pesaro, 6 Maggio 2014 

 

 

A tutti i CTU iscritti c/o qs. Tribunale 

  

PPrroocceessssoo  CCiivviillee  TTeelleemmaattiiccoo::  lleezziioonnee  pprraattiiccaa  

CCoossaa  ccaammbbiiaa  ppeerr  iill  CCTTUU  ddaall  pprroossssiimmoo  3300  GGiiuuggnnoo  
SSaallaa  ccoonnvveeggnnii  ““BBAANNCCAA  PPOOPPOOLLAARREE  DDEELLLL’’AADDRRIIAATTIICCOO””  ((PPeessaarroo,,  VViiaa  GGaaggaarriinn  nn..221166))    

MMeerrccoolleeddìì  2288  MMaaggggiioo  22001144  oorree  1155..0000    
  

 

Come noto, il Processo Civile Telematico (PCT) è il sistema del Ministero della Giustizia che si pone 

l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del 

giudice) e Uffici Giudiziari, relativamente ai processi civili. 

Il PCT, è più semplicemente, l’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo, con 

l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo stesso: istituisce, 

definisce e organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono 

prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, 

ufficiali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e 

delegati alla vendita) coinvolti nel processo stesso. 

I Legali fanno già largamente uso di questo processo e dal prossimo 30 Giugno, anche i Consulenti Tecnici 

d’Ufficio (CTU) sono chiamati ad affacciarsi a questa realtà, adottando gli strumenti telematici e 

informatici che permetteranno di rapportarsi con gli uffici giudiziari e le nuove modalità di lavoro. 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  ddeellll’’iinnccoonnttrroo      

  

15.00  Registrazione partecipanti 

15:30  Saluti e inizio dei lavori  

   

 Il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e le regole tecniche per l’adozione della telematica 

nell’ambito processuale  

  Casella di posta certificata; Punto di Accesso; Firma digitale; Busta telematica. 

   

RELATORI: Francesco Nitri   Giudice presso il Tribunale di Pesaro –  Sezione Civile 

Serena Pollastrini    Esperta CTU  

 

17.00  Spazio alle domande 

17.30  Chiusura dei lavori  

 

 

 

Per iscriversi, confermare la presenza al seguente indirizzo mail: info@pesaresipollastrini.it  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

              LL’’eevveennttoo  èè  ggrraattuuiittoo  ee  ppeerr  ggllii  OOrrddiinnii  PPrrooffeessssiioonnaallii  cchhee  hhaannnnoo  aaddeerriittoo,,  rriillaasscciiaa  CCrreeddiittii  FFoorrmmaattiivvii  aaggllii  IIssccrriittttii    

PPeerr  iinnffoo,,  rriivvoollggeerrssii  aallll’’OOrrddiinnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  


