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Wolters Kluwer Italia 
 

Per gli iscritti a 
 

Ordine dei Medici di Bolzano 
…………. 

Rif 15 03 04 LMA del 04 marzo 2015 

 
Trasmetto di seguito una proposta diretta ai Vs Iscritti per l’acquisto a 
condizioni agevolate della Suite Processo Civile Telematico per CTU. 
Chi è interessato può richiedere informazioni o effettuare l’acquisto compilando 
la scheda ed inviandola ai seguenti recapiti: mobile 329 339 2093 mail 
hsemaranisnc@gmail.com 
 
Cordiali saluti 

 
Agenzia WKI Mercato Tecnico cod.N053 

Marani snc di Bonato Laura e C. 

hsemaranisnc@gmail.com 

mobile 329 337 2093 

 

 
  

 
 

 
 

 
 



    

Marani s.n.c. di Bonato Laura e C. 
Agente Mercato Tecnico HSE Specialist 

+39. 329.3372093 hsemaranisnc@gmail.com 

 

2/14 rif 15 03 04 LMA restituire a hsemaranisnc@gmail.com 

 

SCHEDA DEL PRODOTTO 

Processo Telematico per CTU: Volume + Software 

 
Processo Telematico per CTU è la soluzione realizzata da Wolters Kluwer Italia per 
rispondere alle esigenze dei CTU in termini di interoperabilità con gli Uffici Giudiziari 
italiani, in vista dell’obbligo normativo del 31 dicembre 2014. Il libro rappresenta una 
guida autorevole per la comprensione ed il corretto utilizzo dei Servizi Telematici del 
Ministero Giustizia, cd. "Processo Telematico". Il programma fornisce uno strumento 
completo, affidabile, semplice e costantemente aggiornato, con tutte le funzionalità 
essenziali per l’adozione del “Processo Telematico”, ai sensi delle norme e delle 
specifiche tecniche vigenti. Il libro ed il software non sono vendibili separatamente. 
 
 

Processo Telematico si compone di:    
 

 
� Volume “Processo Telematico“, autore Libera Professionista Serena Pollastrini, 

esperto autorevole della materia e autore di numerosi contributi editoriali sul 
tema. 
 
Una fondamentale guida operativa d’autore per orientarsi nel Processo 
Telematico ed aiutare l’utente nell’affrontare le afferenti tematiche tecnico-
giuridiche. Il volume ne spiega le dinamiche, le modalità di accesso e 
consultazione del Polisweb, l’utilizzo di strumenti quali la Posta Elettronica 
Certficata (PEC) e la firma digitale.  
L’opera consta di circa 300 pagine e nello specifico tratta i seguenti argomenti: 

� formazione e consultazione dei fascicoli e dei registri di Cancelleria; 
� comunicazioni e notificazioni; 
� deposito della relazione del CTU; 
� le nuove regole tecniche emanate dal Ministero della Giustizia 

 

� Software Suite Processo Telematico – conforme alle Specifiche Ministeriali, 
fornisce gli strumentiindispensabili per interagire con gli uffici giudiziari ai sensi 
delle norme e delle specifiche tecniche richieste. 
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Suite Processo Telematico è dotato delle seguenti caratteristiche funzionali: 

� Deposito Telematico dell’elaborato peritale e suoi allegati (Redattore Atti) 
� Trasformazione in .pdf delle Perizie/Documenti  

Firma digitale del deposito telematico e creazione della busta crittografata 
� Consultazione dei fascicoli e dei registri di Cancelleria (Polisweb) 
� Gestore Posta Elettronica Certificata (PEC): 

organizzazione dei biglietti di Cancelleria 
� Guida all’utilizzo dello strumento informatico tramite video tutorial 

contestuali 

 
Il software Suite Processo Telematico utilizza i web services e le funzionalità messe 
a disposizione dal Ministero di Giustizia sia per l’autenticazione, sia per le successive 
interazioni con le Cancellerie Telematiche. Non sono  pertanto necessarie specifiche 
convenzioni per la gestione di un Punto di Accesso.  
 
Riportiamo di seguito il dettaglio delle funzionalità disponibili: 

 

Deposito Telematico degli Atti 
 

Un unico ambiente di lavoro per redigere gli atti oggetto di deposito, individuare gli 
eventuali allegati e salvare tutta la documentazione nel fascicolo corrispondente. 
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La procedura guidata 
consente la: 
 
- Trasformazione degli Atti / Documenti  in .pdf (ad oggi l’unico formato 

consentito dalla Legge) senza la necessità di prodotti terze parti 

- Creazione della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR), Calcolo e Pagamento del 

Contributo Unificato (per gli atti Introduttivi del Giudizio) 

- Creazione della “Busta” ovvero del plico digitale contenente tutti gli elementi 

(atto, dati delle parti, NIR, etc.) richiesti dalle specifiche ministeriali 

- Firma digitale. Per firma digitale si intende un particolare tipo di firma elettronica 

qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e 

una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario 

tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti 

informatici 

- Invio della Busta per via telematica tramite le funzionalità integrate di gestione 

della PEC, e organizzazione di tutte le ricevute correlate al deposito.  
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L’atto elaborato ed i relativi allegati sono archiviati nel Fascicolo, dal quale è possibile 
monitorarne lo stato di avanzamento (inviato, depositato, rifiutato, …). 
 
La procedura guidata per la creazione della “busta” informatica è in grado di gestire 
tutti gli atti attualmente elaborati dal Ministero di Giustizia secondo le rispettive regole 
tecniche. 

 

E’ possibile utilizzare qualsiasi dispositivo di firma. L’apposizione della firma è gestita 
direttamente in Suite Processo Telematico per CTU, previa autenticazione. I software 

di firma digitale che in via preferenziale si integrano con Suite Processo Telematico, 
sono Dike, DikePro, SecurSign.  

 

Interrogazione e Consultazione dei Registri di Cancelleria (Polisweb) 
 

Suite Processo Telematico per CTU interroga Polisweb utilizzando i Web Services, 
come da specifiche tecniche 
ministeriali.  
 
Il programma visualizza 
contestualmente all’accesso 
a Polisweb, gli eventi e le 
scadenze; effettua il 
download nel programma e 
li associa al fascicolo 
virtuale. L'attribuzione di 
un evento/scadenza al 
fascicolo avviene in 
automatico grazie alla 
corrispondenza di Foro e 
Numero di Iscrizione a 
ruolo.  
 
Le informazioni scaricate dal Polisweb sono sempre disponibili per la consultazione 
all’interno dello strumento informatico anche in modalità off-line. 

Gestione Fascicolo 

Suite Processo Telematico per CTU propone un’agevole classificazione dei Fascicoli. 
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Ogni fascicolo presenta un’immediata visualizzazione dei dati principali, quali autorità 
competente, data e numero di iscrizione a ruolo, oggetto della pratica e soggetti 
coinvolti, Giudice, foro e sezione, ecc. 
 
Nel Fascicolo, inoltre, sono acquisiti tutti gli eventi scaricati da Polisweb, le Note di 
Iscrizione a Ruolo elaborate e gli atti redatti dallo Studio Legale per la pratica. 
 

Gestore posta elettronica certificata (PEC):  

comunicazioni da e per la Cancelleria  
 
Il software Suite Processo Telematico per CTU, consente tramite un’apposita 
procedura guidata, di configurare il proprio indirizzo di posta elettronica certifica 
(PEC), al fine di predisporre 
lo strumento informatico ad 
intercettare le comunicazioni 
da e verso gli Uffici 
Giudiziari, organizzandole 
per fascicolo di competenza 
nonché per tipologia 
(depositi, notifiche, 
comunicazioni, ecc.). 

 

Guida all’utilizzo di 
Suite Processo 

Telematico per CTU: 
Video Guide Integrate 
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Il software Suite Processo Telematico per CTU è corredato da una guida completa 
all’uso delle funzionalità sotto forma di Video Guide, che l’utente può consultare 
dall’interno del 
software, al fine di 
ricevere un rapido e 
mirato supporto.  
E’ inoltre disponibile 
un’area FAQ in cui 
l’utente potrà trovare le risposte ai quesiti più frequenti. 

Assistenza software 

 
Nell’ambito della durata contrattuale pattuita, Wolters Kluwer Italia erogherà i 
seguenti servizi di assistenza tecnica secondo le modalità indicate: 

• Erogazione di servizi di assistenza per la soluzione di problemi di funzionamento 
e/o dei relativi aggiornamenti. 

• I servizi saranno erogati per via telefonica, email, fax, tutti i giorni – esclusi il 
sabato ed i giorni festivi – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Le Cancellerie Telematiche operano fino alle ore 14.00, pertanto il servizio di 
assistenza Wolters Kluwer Italia garantisce la copertura anche durante la pausa 
pranzo. 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Suite Processo Telematico è un software applicativo dotato di procedura di 
installazione e che viene eseguito sul computer su cui viene installato.    
L’installazione è stand alone, cioè avviene su postazione singola. 
Il sistema consente la fruizione delle informazioni anche off-line. La connessione a 
internet è necessaria per garantire l’interoperabilità con le Cancellerie Telematiche e il 
download dei dati da Polisweb in Suite Processo Telematico per CTU. 
Il prodotto è realizzato con tecnologia Microsoft (linguaggio di programmazione c# 
.Net 2.0/3.5). 

Requisiti minimi hardware e software 
 

Per un corretto funzionamento del prodotto sono richieste le seguenti caratteristiche di 
sistema: 

� Personal computer dotato di un microprocessore Pentium IV 1500 MHz; 
� Memoria RAM di almeno 1024 MB; 
� Disco fisso con almeno 1 GB disponibili nella partizione in cui deve essere 

installato il Kit; 
� Monitor SVGA con risoluzione 1024x768 pixel e 16,7 milioni di colori o 

risoluzioni superiori; 
� Un lettore CD-ROM o DVD-ROM con caratteristiche di mercato (es. velocità in 

lettura a 32x); 
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� Una stampante correttamente configurata per Windows (getto di inchiostro o 
laser); 

� Uno dei seguenti sistemi operativi: 
Windows XP SP3 
Windows Vista SP2 (tutte le edition) 
Windows 7 (tutte le edition) 
Windows 2008 SP1 

� Internet Explorer v. 6.0 o superiore, nella lingua del sistema operativo 
installato. 

Manutenzione software 
 

La manutenzione software, garantita nell’ambito della durata contrattuale pattuita, 
consiste nella possibilità di effettuare il download di eventuali aggiornamenti 
correttivi/evolutivi/legislativi di Suite Processo Telematico per CTU, denominati 
“versioni”, “service pack” o “patch”, direttamente dall’interno del gestionale, da una 
apposita sezione in cui l’utente può controllare la presenza di aggiornamenti on-line e 
procedere al download e alla loro installazione in automatico. 
 
 
- Licenza d’uso del software 
Il prodotto concesso in uso è relativo all’ultimo aggiornamento in regola con il 
pagamento del canone di manutenzione. 
Il programma è fornito in licenza d’uso, in modalità eseguibile. 
Tutti i diritti relativi al programma sono di esclusiva titolarità di Wolters Kluwer Italia. 
Il software non è cedibile e/o sublicenziabile. 
 
- Canone di manutenzione 
Il canone di manutenzione comprende gli aggiornamenti correttivi, evolutivi e 
legislativi del programma.    
La società si impegna a prendere in carico entro 24 ore eventuali segnalazioni relative 
a malfunzionamenti e difetti del prodotto e a fornire, nel più breve tempo possibile,  
indicazioni circa la tempistica e le modalità di risoluzione di quanto segnalato. 

 
- Canone di Assistenza 
Il canone suddetto consente di usufruire dei servizi di assistenza, telefonica e non, a 
supporto dell’utilizzo del software. 
 
- Modalità di distribuzione del software 
Wolters Kluwer Italia si fa carico di mettere a disposizione tutte le infrastrutture per 
consentire a ciascun utente di fruire di Suite Processo Telematico per CTU e suoi 
aggiornamenti. 
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SUITE PROCESSO TELEMATICO PER 
CTU - Libro + Software 
A cura di: Pollastrini Serena 
 
- Una guida indispensabile per orientarsi nel processo 
telematico: 
- Un Software semplice e completo per adempiere all’obbligo di 
deposito telematico degli elaborati peritali dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio  (art. 16 bis DL 179/2012 conv. con L 221/2012 e art. 
44 D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014) 
- Suite Processo Telematico è sempre al tuo fianco: nel prezzo 
sono comprese video guide, F.A.Q. e assistenza telefonica. 
 

prezzo di copertina 122,13 >>> offerta riservata agli iscritti all’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano € 90,16 + iva  
 
 
 

COMPILARE E RESTITUIRE a hsemaranisnc@gmail.com entro venerdì 03 aprile 2015 

Si, desidero aderire all’offerta (iva da applicare): 

 
 

Ragione Sociale ________________________________ Rif.Nome/Cognome ___________________________________ 

CF ________________________________________ P. IVA __________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________C.a.p.______________________ 

Città _______________________________________________________________________PV_____________________ 

Tel. ______________________ Fax ____________________e-mail___________________________________________ 

Pagamento unica soluzione 60 gg data fattura con Bonifico Bancario sul ccb indicato in fattura 
 
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con 
raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la 
proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per 
posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 – Pal. F6, 20090 Assago (MI).Trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati 
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno 
trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni 
momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  
dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

 

Data ________________________________  Timbro/Firma_____________________________________ 


