
 

 

SCHEDA CORSO 

AVCPass, Fatturazione elettronica e Processo Civile Telematico 

AVCPass  
è un nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche (art. 6bis, comma 1 del 

Codice Appalti): le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire la documentazione comprovante i 

requisiti dichiarati in gara esclusivamente attraverso l'utilizzo di un'interfaccia web. I dati così acquisiti 

vanno costituiscono la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) istituita presso l'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba 

avvenire esclusivamente in forma elettronica, con scambio effettuato attraverso il Sistema di Interscambio 

(SdI) 

La fatturazione elettronica  
Dal 6 giugno 2014 è in vigore per i professionisti e le imprese l'obbligo di emettere fattura elettronica verso 

le amministrazioni centrali dello Stato. A partire dal 31 marzo 2015 l'obbligo verrà esteso a tutte le altre 

amministrazioni pubbliche.    

La fattura elettronica va emessa alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

dello Stato e quindi i Ministeri, ivi inclusi gli uffici periferici e territoriali (tra cui anche le Scuole e l'Arma dei 

Carabinieri), le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza. 

Per visionare l'elenco completo degli enti a cui si applica la disposizione è possibile far riferimento al file di 

monitoraggio pubblicato sul sito www.agid.gov.it. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai 

restanti enti nazionali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno 

procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. 

Le informazioni utili sull'argomento, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura 

elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito dedicato 

www.fatturapa.gov.it 

Il processo civile telematico 

Il Processo Civile Telematico (PCT) è già una realtà ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio sono chiamati ad 

affacciarsi a questo nuovo contesto, provvedendo al deposito telematico degli atti tecnici e delle 

consulenze prodotte e utilizzando costantemente strumenti quali posta elettronica certificata, firma 

digitale e accesso telematico. 

Il Seminario in oggetto, dopo aver delineato il contesto di riferimento e le opportunità connesse al PCT per 

tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario, si focalizza sulla figura del CTU passando in rassegna 

le modalità tecniche che il CTU dovrà utilizzare per prendere parte al processo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA 
 

Alessandria  
 

Venerdì 13 marzo 2015 
 

dalle 14:00 alle 19:00 
 
 
 
modulo 1  
La fatturazione elettronica  
Cos'è la Fattura PA  
Il formato della Fattura PA ed esempi 
I sistemi d'interscambio  
Esempi pratici di compilazione 
Servizio di fatturazione elettronica e conservazione decennale – esempi e convenzioni 
 
 
modulo 2  
Il processo civile telematico 

Il Processo Civile Telematico e il ruolo del CTU 
Punto di Accesso: fase di registrazione e ingresso 
L’invio degli atti  
 
 
modulo 3  
AVCPass  
AVCPASS - Obblighi normativi 
Come partecipare a una gara pubblica: il PASSOE 
La procedura: registrazione, autenticazione e profilazione 
Comprova dei requisiti  
 
Quesiti 

 
Riconoscimento  
Attestato 
Frequenza minima obbligatoria: 100% del monte ore complessivo 
 


