
 

 

 

 

 
 

1 
 

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. n. 00829840156 - Registro Imprese di Milano n. 157036 - R.E.A. Milano n. 181574 - cap. soc. € 8.000.000 i.v. 

 

Agenzia Giuffrè della Sardegna 
 

Cocco Paolo & C. S.a.s. di Giovanni Cocco. 

 

Via Dante 46 

09127 Cagliari 

tel. 070.654291 – 070.656861 

fax 070.666024 

e-mail: paolococco@tin.it               

Partita I.V.A.: 02692260926 

Cagliari  19 mqrzo 2015 

OGGETTO: Nicola Gargano - GUIDA PRATICA AL PROCESSO TELEMATICO 

PER IL CTU + REDATTORE CTU - € 90,00 

 

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

 

Gentili Clienti, 

si è reso disponibile il volume della collana l’officina Professioni: 

 

 

Cod. 024191951 – NICOLA GARGANO  

Guida al Processo telematico per il CTU  

 

L'opera affronta le seguenti tematiche:- gli obblighi e i vantaggi nel processo civile 

telematico; - i nuovi strumenti per il CTU: firma digitale e PEC; - il conferimento 

dell'incarico e le operazioni peritali; la perizia di stima e la comunicazione alle parti non 

costituite.  

 

 

Oltre alla vendita del singolo fascicolo - € 18,00, è disponibile una particolare 

offerta sul volume + la consolle CTU in abbonamento annuale (€ 150,00 + IVA) al 

prezzo speciale di € 90,00. 

 

Scadenza dell’offerta 31/07/2015 

Vi sarò grato se potrete segnalare ai Vostri iscritti la particolare offerta. 

Molti cordiali saluti. 

 

 Giovanni Cocco 
 

 

mailto:paolococco@tin.it
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Redattore per i CTU 

Gentili Clienti, 

                    Vi segnalo che si è reso disponibile il redattore degli atti 

telematici per i CTU. 

 

Il redattore per i CTU è pensato per rispondere all’esigenza di tutti quei 
professionisti, appartenenti alle varie categorie professionali, che devono 
obbligatoriamente depositare le proprie perizie in modo telematico. 

Vi ricordo a tale proposito che i termini per l’obbligatorietà del deposito 
telematico degli atti dei CTU: 

- per tutte le cause iscritte a ruolo dopo il 31/6/2014 l’obbligo è già in 
vigore; 

- per tutte le cause iscritte a ruolo prima del 31/6/2014 l’obbligo 

decorre dal 31/12/2014. 

A prescindere dai termini dell’obbligatorietà sono comunque già oggi 

accettati dagli uffici giudiziari i depositi telematici da parte di quei CTU che 
scelgano facoltativamente di utilizzare questo strumento di deposito. 

Attualmente la versione del software disponibile è limitata ai soli depositi 

telematici effettuati da qualunque professionista in ambito CIVILE, LAVORO 
e VOLONTARIA GIURISDIZIONE. 

(Per le ESECUZIONI MOBILIARI ed IMMOBILIARI sarà disponibile nelle 
prossime settimane). 

Caratteristiche funzionali del Redattore per i CTU 

Il Redattore per i CTU è una solution che abbina i due seguenti prodotti: 

1. Cliens CTU 

 
2. Cliens PDA  

ed offre le seguenti funzionalità: 
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Redattore buste telematiche Consente la redazione delle buste per l’invio 
telematico di tutti gli atti del CTU 

Gestore Pec Si integra con la casella di posta elettronica 
certificata del professionista consentendo lo 

scarico in locale delle pec ricevute, la loro 
conservazione in locale, una consultazione 
agevole ed immediata dell’esito dell’invio 

delle mail con il controllo delle ricevute di 
invio e ricezione. 

Consultazione tramite PDA del 
Polisweb 

L’accesso al PDA Giuffrè consente al 
professionista di consultare l’agenda ed i 

fascicoli presenti nel Polisweb. 

Attraverso la funzione di archiviazione dei 
dati consultati, i fascicoli del polisweb  

vengono storicizzati e sono accessibili ai CTU 
anche al di fuori dei termini temporali in cui 

è per loro prevista la consultazione. 

Inoltre l’iscrizione al PDA Giuffrè espleta 
anche la necessaria iscrizione del 

professionista nel REGINDE, laddove non sia 
stata fatta previamente dal professionista 

stesso attraverso il portale ministeriale o dal 
suo Ordine di appartenenza.  

Agenda e Fascicoli Polisweb Consente la consultazione e lo scarico in 
locale sul proprio computer delle 
informazioni dei registri CIVILE, LAVORO e 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

L’agenda è inoltre utilizzabile anche come 

planning delle attività ed è esportabile sui 
calendari di Google o dell’ iCloud di Apple. 

 

Caratteristiche tecniche 

 è installabile su di un solo computer ed è utilizzabile da un solo 
utente; 

 funziona sia su sistemi Windows, sia su sistemi Macintosh e Linux.  
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N.B.: su sistemi Mac o sistemi Linux è garantita la compatibilità con 
le sole Firme digitali Aruba Key, tranne che per le versioni Mac 

10.9.4 e 10.9.5 per le quali non è garantita da Aruba la 
funzionalità dell’Aruba Key. 

 non è installabile su iPad e su Tablet. 

 il software è auto installante e si aggiorna automaticamente ad ogni 

avvio. 

 Attenzione: per attivare Cliens CTU occorre essere in possesso di un 

certificato di Firma Digitale la cui presenza sarà richiesta in fase di 
primo avvio. 

 

Installazione del prodotto 

vengono inviate 2 mail: 

1. Una mail con il SID di attivazione di Cliens CTU ed il link alla pagina 
http://www.cliens.it/cliensctu da dove verrà scaricato il software. Il 

software è auto-installante. Inoltre ad ogni avvio viene 
automaticamente aggiornato con l’ultima versione disponibile. 

2. Una mail relativa alla pagina di iscrizione al PDA Giuffrè che sarà 
necessario fare per avere accesso alla consultazione del Polisweb. 

Il Redattore per CTU viene offerto in abbonamento annuale o triennale.  

Di seguito le offerte commerciali: 

-  070000332  REDATTORE CTU ANNUALE    € 150,00 + iva 

-  070000333  REDATTORE CTU TRIENNUALE  € 360,00 + iva 

 

Molti cordiali saluti. 

 

 Dott. A. GIUFFRE' Editore S.p.A. 
 Agenzia per la Sardegna 

 Giovanni Cocco 

 

 
 

http://www.cliens.it/cliensctu

