
 
 

In collaborazione con: 
 

       

 Seminario sul 
Processo Civile Telematico  

16 Dicembre 2014 
 

CNR Piazzale Aldo Moro 
 
Convegno tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 
regola con le quote associative e agli avvocati di qualsiasi  
ordine.  

Prenotazione obbligatoria 
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 
svolgimento dell’evento. 
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia. 
I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00). Il materiale didattico - informativo 
inerente il seminario sarà disponibile per tutti gli iscritti sul 
sito nei giorni successivi allo svolgimento.  
 

 
La Commissione Informatica e la Commissione CTU 
istituite presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma in collaborazione con la  Fondazione Italiana per 
l’Innovazione Forense (F.I.I.F.) del Consiglio Nazionale 
Forense propone ai propri iscritti un seminario gratuito sul 
tema del Processo civile telematico (PCT). 
Il processo civile telematico si pone l'obiettivo di 
automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti 
esterni (avvocati e consulenti) e uffici giudiziari 
relativamente ai processi civili, come istituito dal D.P.R. 13-
2-2001 n. 123 e secondo le regole tecnico-operative. 
Il PCT, attualmente avviato su tutto il territorio nazionale, 
comporta la trasformazione in via telematica (cioè da 
remoto) di una serie di attività tipicamente processuali finora 
realizzate in forma cartacea. 
Con PCT si intende: 
- la consultazione on-line del fascicolo processuale 
- le attività di comunicazione telematica con gli uffici 
giudiziari 
- il pagamento telematico di contributo unificato. 
Per provvedere al deposito di ATTI E DOCUMENTI 
processuali è necessario “confezionarli” secondo specifiche 
regole tecniche e spedirli in una “busta”, anch’essa  creata 
secondo specifiche regole tecniche. 
Saranno oggetto del seminario e modalità pratiche di 
attuazione di tuti i passaggi da compiere per le attività che 
l’avvocato o il consulente devono svolgere per adempiere al 
loro mandato. 

 
 
 

 
Si ringraziano: 
 

         
 
 

 
 
 

 
Programma 16 dicembre 2014 
 
Ore 14:00  registrazione partecipanti e caffè di benvenuto 
 
Ore 14:30 - 14:50  - Sala Convegni 
Brevi interventi degli sponsor  
 
Sala Convegni 
 
Ore 14:50 – 15:00   
Introduzione e saluti del Presidente  

Ing. Carla Cappiello  
Presidente dell’O.d.I. della Provincia di Roma 

 
Sala Convegni 
 
Ore 15:00 – 15:45  “Trasmissione degli atti”  

Ing. Silvio Trotter  
Componente Commissione CTU  

Ore 15:45 – 16:30  “Identità digitale”  
Ing. Andrea Picciocchi   

Componente Commissione CTU 
Ore 16:30 – 16:50  “Aspetti di sicurezza”  

Ing. Francesco Marinuzzi 
Consigliere dell’O.d.I. Provincia di Roma 

Ore 16:50 – 17:35              “Evoluzione  del PCT”  
Avv. Andrea Pontecorvo 

Ore 17:35 – 18:10               Dibattito moderato da  
Ing. Barbara Lo Zupone 

Presidente della Commissione CTU 
Nuova Sala Conferenze 
Ore 15:00 – 15:45 “Identità digitale”  

Ing. Andrea Picciocchi   
Componente Commissione CTU 

Ore 15:45 – 16:30  “Evoluzione  del PCT”  
Avv. Andrea Pontecorvo 

Ore 16:30 - 17.15  “Trasmissione degli atti”  
Ing. Silvio Trotter  

Componente Commissione CTU  
Ore 17:15 – 17:35             “Aspetti di sicurezza”  

Ing. Francesco Marinuzzi 
Consigliere dell’O.d.I. Provincia di Roma 

Ore 17:35 – 18:10              Dibattito moderato da  
Ing. Andrea Paoloni 

Vice-Presidente Commissione Informatica 
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