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Il Processo Civile Telematico e il ruolo del CTU. Fatturazione Elettronica Obbligatoria 
 

SEMINARIO 
Area tematica 3. Discipline ordinistiche 

 

 DOVE 

Sanremo (IM) - Palazzo Comunale, Sala degli Specchi 
Corso Cavallotti, 59 
90 posti disponibili 
 

 QUANDO 

martedì 12 dicembre 2017  -  dalle 14.00 alle 18.30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10 € 

N° MINIMO per ATTIVAZIONE non previsto o numero 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti: liberi professionisti, dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 

   
 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI – validi per il rilascio dei crediti 
formativi obbligatori nelle discipline ordinistiche. 
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                                                                                    
L’utilizzo del processo civile telematico e della fatturazione 

elettronica sono sempre più strumenti imprescindibili per 

l'attività quotidiana dell'architetto. Questi rappresentano 

una parte di azioni volte allo sviluppo delle tecnologie e 

dell'innovazione della professione. 

Il seminario si pone l'obiettivo di fornire una risposta 
concreta all'utilizzo di questi strumenti. 
 

 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
Dott. Stefano Guida   
Funzionario Commerciale Responsabile di zona presso Visura 
S.p.a. 
 
Dott. Francesco Mercorella  
Area Formazione presso Visura S.p.a. 

 
 
 

 
 

 

 PROGRAMMA  

14,00 - 14,30 registrazione partecipanti 
 
14,30 - 14,45 Inizio dei lavori e indirizzi di saluto 

Arch. Andrea Borro - Presidente Ordine Architetti P.P.C. 
Imperia 

 
14,45 - 16,00 La fatturazione Elettronica  

Dott. Stefano Guida  - Visura S.p.a. 

 Presentazione del sito portalearchimperia.visura.it in 
convenzione con l’Ordine Architetti P.P.C di Imperia 

 Iscrizione al portale e modalità di versamento 

 Accesso Banche Dati Pubblica Amministrazione 

 Aspetti procedurali della gestione nei processi di 
fatturazione elettronica 

 Nuovo servizio di sola conservazione dei documenti 
 
16,00 - 16,15 Pausa dei lavori  

 
16,15 - 18,00 L’architetto e il Processo Civile Telematico  

Dott. Francesco Mercorella – Visura S.p.a. 

 Introduzione alla normativa sul PCT: 
riferimenti normativi e obbligo del deposito telematico. 

 Strumenti e prerequisiti indispensabili per i CTU: 
firma digitale – PEC – iscrizione ReGindE – redattore atti 
Punto di Accesso per la consultazione. 

 Prove pratiche di consultazione del fascicolo e deposito 
telematico: 
attivazione PdA e redattore atti – consultazione Registri 
di Cancelleria – deposito perizia immobiliare e istanza 
di liquidazione: predisposizione dell’elaborato peritale 
e trasformazione in pdf; regole per la predisposizione 
degli allegati; firma digitale dei documenti informatici; 
creazione busta telematica e deposito. 

 Esito del deposito telematico: 
le ricevute del deposito. 
 

18,00 - 18,30 Quesiti e dibattito e chiusura lavori  

 

 


