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       O.M.O.P. 

Segreteria Ordine Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Pesaro-Urbino 

        

c.a. Dott. Mencarelli 

email: omop@abanet.it 

     

Senigallia, lì 25/09/2014 

 

Oggetto: Offerta Redattore CTU 

 

Egregio Presidente Dott. Mencarelli, 

come da accordi, con la presente vi formalizziamo in modo sintetico la nostra proposta per 

la soluzione di Redattore CTU per gli iscritti al vostro ordine. 

 

Namirial, operativa da anni nel mondo delle comunicazioni telematiche, propone la solu-

zione Namirial CTU attraverso il software “Consolle CTU Light”, utilizzabile da tutti i profes-

sionisti ad eccezione dei commercialisti o esperti contabili. 

Si tratta di un redattore che agevola il lavoro del Consulente Tecnico D'Ufficio consenten-

dogli la predisposizione e l'invio della busta telematica contenente gli atti e i documenti da 

inviare agli Uffici giudiziari. Permette inoltre la consultazione degli Uffici di Cancelleria rela-

tivamente ai fascicoli di propria competenza. 

Il redattore non è quindi un programma per redigere la relazione del CTU ma permette di 

inviare documenti in tribunale legati al processo. Inoltre gestisce in automatico tutte le rice-

vute di accettazione e consegna delle PEC inviate senza dover eseguire altre operazioni ma-

nualmente. 

 

Non c’è bisogno del punto di accesso perché si utilizza il portale giustizia per la consulta-

zione degli atti e la verifica degli invii. 

 

Elementi necessari per attivare il Processo civile telematico: 

 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

Tutta la comunicazione del PCT avviene sulla PEC del CTU. Le notifiche di cancelleria arrivano 

solo via PEC. Non va bene la PEC gratuita ricevuta dallo stato quindi su dominio @postacer-

tificata.gov.it. 
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FIRMA DIGITALE (token USB, Smart card etc..) 

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e l’autenticazione al redattore avviene 

tramite i dati presenti nei certificati. 

 

ISCRIZIONE REGINDE 

L’utente deve essere iscritto al REGINDE, registro generale degli indirizzi elettronici. 

Infatti da metà ottobre 2013 le cancellerie dei tribunali non possono, per legge, inviare no-

tifiche ai CTU se non via posta elettronica certificata (PEC), utilizzando una piattaforma in-

formatica speciale, che attinge gli indirizzi di PEC direttamente dal reginde. 

Per i CTU non iscritti al reginde sarà sempre più difficile se non impossibile ricevere gli inca-

richi e le comunicazioni di cancelleria. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA 

Namirial è in grado di fornire anche il servizio di fatturazione elettronica alla Pubblica Am-

ministrazione che il CTU dovrà avere per poter fatturare al tribunale di incarico. 

 

PROPOSTA ECONOMICA CONVENZIONE 

Voce Tipologia Costo 

Base 

Attivazione Redattore CTU 

Annuale €       80,00 

€       70,00 

Kit CTU 

Attivazione Redattore CTU 

Posta Elettronica Certificata (sul dominio @pecmedici.it) 

Firma Digitale 

Annuale €     110,00 

€     100,00 

Fatturazione Elettronica PA 

Pacchetto da 20 fatture incluso startup etc…. 

A consumo €       25,00 

Costi Iva esclusa 
 

In caso di adesione gli utenti, all’atto dell’acquisto, devono comunicare di essere iscritti all’or-

dine dei Medici di Pesaro. Rimaniamo a VS completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti  

        Ing. Luigi-Enrico Tomasini 
 

        _____________________________ 

Ing. Luigi-Enrico Tomasini 

Direzione NAMIRIAL 

+39.320.6738289 

Email: luigi.tomasini@namirial.com  
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