
 

ID.102/16 
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

Incontro con VISURA SPA 
EVENTO A CARATTERE COMMERCIALE 

Area formativa 2. Gestione della professione 

 

DOVE 

Imperia, Sala Multimediale Camera di Commercio, 
80 posti disponibili 

 

QUANDO 

Venerdì 25 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

 

COSTO COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10 Euro 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 20 

 

A CHI SI RIVOLGE 
professionisti area tecnica 

 

LIVELLO                     

base medio avanzato 
                     

CREDITI           
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP  

 
 

 ISCRIZIONE 
mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui verrà 
notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 
 

 OBIETTIVI     
Il seminario si propone l’obiettivo di approfondire le seguenti 
tematiche: 
- il Processo Civile Telematico che introduce gli strumenti 
informatici nel tradizionale processo civile, con l’obiettivo di 
creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori del 
processo. Questo progetto definisce, disciplina ed organizza le 
modalità attraverso le quali i documenti giudiziari, in formato 
elettronico ed attraverso strumenti telematici, vengono 
prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli 
attori pubblici e privati - quali ad esempio i CTU - coinvolti nel 
processo; 
-la fatturazione Elettronica che consente alle imprese, 
professionisti, commercialisti, Associazioni di categoria etc. di 
emettere con pochi passaggi una fattura elettronica da inviare 
alla Pubblica Amministrazione secondo le specifiche dettate 
dalla normativa sulla fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 
2013 n. 55). 

 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI 

Stefano Guida, funzionario commerciale e responsabile di 
zona presso Visura Spa, con compiti di rapporti con gli ordini 
Professionali per l’organizzazione di eventi formativi in 
ambito giudiziario, banche dati delle P.A., firma 
elettronica/digitale, e posta certificata e fatturazione 
elettronica.  
Giuseppe Ceccarelli, formatore in ambito Processo 
Telematico sia Civile che Penale per Avvocati e Consulenti 
Tecnici di Ufficio / Collaboratore per lo sviluppo dei 
prodotti/servizi erogati da Lextel S.p.a. in ambito giudiziario, 
banche dati della Pubblica Amministrazione, firma 
elettronica/digitale, posta certificata. / Assistenza addetti 
ordine professionale per piattaforma di gestione della 
formazione continua obbligatoria. / Formatore qualificato in 
ambito Giustizia e banche dati della Pubblica 
Amministrazione con circa 300 corsi di formazione presso 
ordini professionali vari.  

 

 PROGRAMMA  

9.00-9.30 registrazione partecipanti 
 
9.30-13.30 svolgimento seminario 

1. SERVIZI BANCHE DATI ON LINE 
Stefano Guida 
Presentazione del sito http://portalearchimperia.visura.it  
Iscrizione al portale e modalità di versamento 
Giuseppe Ceccarelli 
Dispositivo di Firma Digitale - Posta Elettronica Certificata 
Punto di Accesso al Processo Civile Telematico 
Introduzione e aspetti generali del PCT - Iscrizione e accesso 
- Gestione Fascicoli: Utilizzo, funzionalità e simulazione della 
redazione di un atto telematico 
- Client PEC: Configurazione della casella PEC; utilizzo, 
funzionalità e simulazione del deposito di un atto telematico; 
consultazione dei Biglietti di Cancelleria e notifiche 
telematiche. 
- Agenda Legale: Utilizzo, funzionalità e simulazione della 
sincronizzazione con i Registri di Cancelleria 
- Polisweb: Consultazione dei Registri di Cancelleria online 
- ReGIndE: Definizioni, uso delle funzionalità di verifica e 
ricerca 
2. FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 
Analisi della normativa  
Analisi degli adempimenti e dei soggetti obbligati 
Il ruolo del gestore centrale 
Valore Legale del Documento Informatico 
Analisi procedurale 
Caricamento delle Anagrafiche (Soggetto Principale e 
Eventuali Imprese Clienti) 
Caricamento di una fattura in XML o Elaborazione a Video di 
una fattura 
Esame del ciclo della fattura: notifiche su ricezioni, scarti, 
evasioni 
La conservazione decennale della fattura  
Servizio di sola conservazione del documento 
3 – QUESITI E DIBATTITO 

 

http://portalearchimperia.visura.it/

