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Camera Civile di Reggio Emilia 
Via Guido da Castello n. 35 
42121 Reggio Emilia 

www.cameracivilereggioemilia.net 

 
Processo Civile 

Telematico: 
evoluzione e novità 

legislative 

 

 

Venerdì 25 settembre 2015 

ore 14.30-18.30 

Auditorium Credito Emiliano 

Via Emilia S. Pietro n. 4 

In collaborazione con 



 

 

SLpct: guida pratica al programma alter-

nativo e gratuito per creare e depositare 

la busta telematica 

Avv. Filippo Strozzi—Avvocato in Reggio 

Emilia, membro Commissione Informatica 

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

 

C.A.D., HASH e coccarde. Le copie nell’era 

digitale 

Avv. Maurizio Sala, Avvocato in Milano, 

delegato UNCC al Tavolo Tecnico Perma-

nente per l’attuazione del PCT presso il Mi-

nistero della Giustizia 

 

PCT e processo esecutivo 

Avv. Erika Cavezzale — Avvocato in Rimini, 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di  

Rimini, membro della Commissione PCT 

dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 

 

MODERA 

Avv. Mauro Filippini, Presidente della Ca-

mera Civile di Reggio Emilia 

Programma _________________ 

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Av-
vocati di Reggio Emilia con 2 crediti for-

mativi  

_________________ 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 
il giorno 21/9/2015, attraverso il sistema 
Riconosco dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 
Emilia ed effettuando il pagamento mediante 
bonifico bancario. Gli Avvocati non apparte-
nenti al Foro di Reggio Emilia potranno iscri-
versi inviando il modulo a margine via email   
a l l ’ indir izzo:  cameracivi lereggioemi-
lia@gmail.com o cciarmatori@gmail.com ov-
vero via fax al n. 0522451957 (Avv. Costanza 
Ciarmatori, Tesoriere dell’associazione), uni-
tamente all’attestazione di versamento della 
quota di iscrizione e gli estremi per la fattura-
zione. Il pagamento della quota di iscrizione 
dovrà essere effettuato mediante bonifico 

bancario alle coordinate a fianco indicate. 

Gli iscritti alla Camera Civile di Reggio Emilia 
godranno di una riduzione del costo 

dell’evento pari al 50% 

Dopo il giorno 21/9/2015, l’iscrizione ed il 
pagamento della quota prevista potranno es-
sere effettuati soltanto al desk dell’evento, 
compatibilmente con i posti disponibili e nei 

limiti della capienza della sala (240 posti). 

Info: www.cameracivilereggioemilia.net 

 
Camera Civile di Reggio Emilia 
Via Guido da Castello n. 35 
42121 Reggio Emilia 

E-mail: cameracivilereggioemilia@gmail.com 
Www.cameracivilereggioemilia.net 

Modulo di iscrizione 

Processo Civile Telematico: evoluzioni e novità 

legislative 

25 settembre 2015 ore 14,30-18,30 

Avv.                                                      con studio in 

________________________________________ 

C.F._____________________________________ 

 P.IVA____________________________________ 

E.mail:___________________________________ 

I dati fiscali e l’indirizzo e-mail sono necessari 

per la fatturazione 

La quota di iscrizione è di € 25,00, da versarsi 

mediante bonifico bancario sul conto corrente 

della Camera Civile di Reggio Emilia, con IBAN 

IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452 

Si prega di indicare nella causale del versamento il nominativo 

del partecipante all’evento 


