
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Area Tecnico Legale - Commissione Ingegneria Forense 

Con la collaborazione di: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzano un seminario su: 
 

IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
Pratica, operatività, prospettive per i Consulenti Tecnici del Giudice 

 
12 novembre 2014 - Ore 9.00  

Sala Conferenze Camera di Commercio – Via Luigi Einaudi, 23 – Brescia  
 

 

 

 
Il Processo Civile Telematico consente il compimento per via telematica, dunque da postazione remota, di una serie di atti processuali, tra cui quelli riguardanti 
il Consulente tecnico del Giudice, che sinora hanno imposto lo scambio fisico di documenti cartacei. La procedura del PcT, che diverrà obbligatoria dal 2015, 
renderà agevole la ricezione di comunicazioni dalle cancellerie, il deposito di elaborati ed istanze, la cognizione e circolazione automatizzata dei documenti 
contenuti in un determinato fascicolo a tutti i soggetti che sono autorizzati ad accedervi, univocamente individuati dal rispettivo c.f. e riconosciuti dal sistema 
mediante la corrispondente certificazione personale (firma digitale). Il seminario si propone di fornire una panoramica per la conoscenza basilare della 
struttura del PcT, delle regole che lo governano, degli strumenti operativi che ne consentono l’accesso e l’impiego. 

°°°°° 
La partecipazione al convegno è GRATUITA previa registrazione obbligatoria. I CFP verranno riconosciuti solo per la partecipazione al seminario nella sua 
interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Di seguito riportiamo il dettaglio CFP e le modalità di iscrizione per le varie 
categorie: 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 5 CFP (categoria “seminario”) per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito 

www.ordineingegneri.bs.it  -> area “FORMAZIONE”.  
Registrazione per gli architetti: 6 CFP in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC. Iscrizioni tramite il sito www.architettibrescia.net nella sezione dedicata all’offerta 

formativa. 
Registrazione per i geometri: Riconosciuti 4 CFP. Iscrizioni tramite il sito internet www.collegio.geometri.bs.it  
Registrazione per altre categorie: Previa verifica dell’eventuale riconoscimento di CFP dal proprio Ordine/Collegio, tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it  -> area “FORMAZIONE”.  
 

 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

della provincia di Brescia 

 

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della provincia di Brescia 

 

SESSIONE POMERIDIANA: 
 
Ore 14.00  Presentazione sessione pomeridiana 

Ing. Dario Distefano 
(Commissione Ingegneria Forense - Ordine 
Ingegneri di Brescia) 

 
Ore 14.10  Gli strumenti necessari al PcT (PEC, ReGindE, Portale 

Giustizia e PolisWeb, esame fascicoli, punti di accesso, 
redattore atti e “busta telemtica”, depositi elaborati) 

 
Ing. Paolo Prandini 
(Commissione Informatica - Ordine Ingegneri di 
Brescia) 
Ing. Michele Vitiello 
(Commissione Ingegneria Forense - Ordine 
Ingegneri di Brescia) 

 
Ore 15.30  Alcuni dei software operativi censiti dal Ministero della 

Giustizia 
 
Ore 17.00 Dibattito/Question time 
 
Ore 17.15 Fine Lavori 

 

SESSIONE MATTUTINA: 
 
Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.20  Presentazione sessione mattutina 

Ing. Paolo Pezzagno 
(Vice Presidente Ordine ingegneri della provincia di Brescia) 

 
Ore 9.30  Saluti                    Dott.ssa Adriana Garramone 

(Presidente Tribunale di Brescia) 
Arch. Umberto Baratto 
(Presidente Ordine degli Architetti della provincia di Brescia) 
Geom. Giovanni Platto 
(Presidente Collegio dei Geometri della provincia di Brescia) 
Ing. Marco Belardi 
(Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia) 
 

Ore 10.00  Giustizia ed innovazione  
Dott. Simone Rossi 
(Componente del Comitato ideatore di Agenda Digitale 
Giustizia) 

Ore 11.00  il PcT nel tribunale di Brescia 
Dott. Lorenzo Benini 
(Magistrato Tribunale di Brescia, anche referente per il PcT) 

 
Ore 11.30  IL PcT nella pratica del CTU 

Dott. Salvatore Filocamo 
(Coordinatore Cancellerie Civili Tribunale di Firenze, referente 
per il PcT) 
Arch. Gabriele Gelli 
(Professionista operante ruolo di CTU, con esperienza acquisita 
nel PcT) 

 
Ore 12.15  Dibattito/ Question time 
 
Ore 12.30  Termine attività della mattinata 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.collegio.geometri.bs.it/
http://www.ordineingegneri.bs.it/

