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Cire. n. 447/XVIII Sess.j2014
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Processo Civile Telematico - Seminario Informativo - Resoconto

Lo scorso 23 ottobre, su iniziativa del GdL "Ingegneria Forense" coordinato dal
Consigliere Andrea Gianasso, si è tenuto a Roma il Seminario informativo sugli
adempimenti relativi al Processo Civile Telematico.
Nel corso dell'incontro, anche richiamando le precedenti Circolari CNI n.
380/2014 e n. 397/2014, sono state illustrate le novità introdotte dalla normativa e tutte
le procedure riguardanti !'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, la Firma Digitale, la
registrazione della PEC al ReGlndE, l'accesso ai registri di cancelleria, la gestione dei
fascicoli e la trasmissione di atti e documenti.
Per gli Ordini che non hanno partecipato all'incontro e per gli iscritti interessati si
comunica che sul sito web CNl, nella parte riservata, è stato pubblicato il file-video del
Seminario unitamente al manuale tecnico "Guida al Processo Civile Telematico".
Si fa presente che la registrazione dell'incontro può essere vista scegliendo
separatamente il singolo intervento che si intende seguire e che, per quanto riguarda
l'iscrizione al portale di Visura, essendo stato nel frattempo modificato il sito, il contenuto
del manuale tecnico sostituisce quanto indicato nella registrazione di cui al file-video
pubblicato.
Si confida che gli Ordini in indirizzo provvedano a pubbli cizzare la presente
Circolare comunicandola a tutti gli iscritti, in modo che gli interessati possano avere copia
del manuale e, se lo ritengono opportuno, possano seguire lo svolgimento del Seminario,
anche solo limitatamente agli interventi di loro interesse.
Cordiali saluti.
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