
 

 

Area Tecnico Legale - Commissione Ingegneria Forense 

 

organizza un seminario su: 
 

COMPILAZIONE E DEPOSITO TELEMATICO DELLE CONSULENZE D’UFFICIO 

Pratica ed operatività dei Consulenti Tecnici del Giudice 

29 Aprile 2016 – Dalle ore 14.30 alle ore  17.30 
 

presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Gratuito  – 3 CFP 

 
Il deposito telematico degli elaborati di consulenza d’Ufficio nelle controversie civili, nelle indagini immobiliari e 
mobiliari, dei relativi allegati, delle istanze di liquidazione del compenso, delle integrazioni di elaborato, delle istanze di 
proroga e generiche, prevede la compilazione della “busta telematica”, ovvero una particolare cartella codificata che 
assume il suffisso “.enc”, contenente i files dei documenti stessi oltre a quello che consente al sistema di scambio 
l’automatico l’indirizzamento all’Ufficio destinatario. 
Dal gennaio ’15 la procedura di deposito telematico regolamenta quindi, obbligatoriamente, il flusso degli scambi tra il 
Tribunale e gli operatori tutti, tra cui i Legali ed i CtU. Il Ct per l’Autorità Giudiziaria si trova perciò nella necessità di 
conoscere ed applicare le procedure di scambio telematico. 
Il seminario è rivolto a quanti già operino od intendano operare nel ruolo del CtU o Perito, e si propone di informare, 
con approccio esclusivamente pratico, circa l’utilizzo degli applicativi liberamente reperibili sul Web, per la conduzione 
delle procedure necessarie. Esposizione ed apprendimento saranno agevolate dalla conduzione di esercitazioni 
pratiche, utilizzando gli applicativi stessi. 
 
Programma: 
 
Ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30  Presentazione del seminario 

Ing. Dario Distefano  
(Coordinatore Commissione Ingegneria Forense) 

Ore 14.45 L’app “Giustizia Civile” e la consultazione del “Portale della Giustizia” 
Ing. Michele Vitiello 
(Membro Commissione Ingegneria Forense) 

Ore 15.30 La predisposizione della “busta telematica” e la trasmissione al destinatario 
Ing. Luisa Massenti ed Ing. Ignazio Biserni 
(Membri Commissione Ingegneria Forense) 

Ore 16.15 Archiviazione delle “buste telematiche”; risoluzione delle problematiche più ricorrenti 
Ing. Ubaldo Mazzoncini 
(Membro Commissione Ingegneria Forense) 

Ore 17.00 Quesiti, risposte, dibattimento 
 
Ore 17.30  Termine della sessione 
 

Seminario rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti n° 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 
nella sua interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

