
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
 

In collaborazione con 
  

 
 
 

Organizza un seminario su: 
  

 

LA FIRMA DIGITALE, STRUMENTO FONDAMENTALE PER IL 

PROFESSIONISTA. 

IL SUO RUOLO NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO. 
 

Giovedì 6 luglio 2017, Ore 14.30-17.30 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia 

Gratuito – 3 CFP  
 

 
 

PROGRAMMA  
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 14.30  Saluti istituzionale ed inizio lavori  
 

Introduzione alla normativa sul PCT 
- Riferimenti normativi e obbligo del deposito telematico 

 

Strumenti indispensabili per i CTU: la nuova firma digitale con Ruolo e CNS 
- Cosa è una Firma Digitale: inquadramento normativo, valore della firma e caratteristiche tecniche 
- L’Ente Certificatore come garante del rilascio della firma digitale: il ruolo dell’AGID 
- I certificati presenti nella firma digitale 
- Cosa si intende per Certificato di Ruolo 
- La Carta Nazionale Servizi (CNS) 
- Applicazioni pratiche della nuova Firma digitale  

 

 Pre-requisiti indispensabili per il deposito telematico 
- La PEC 
- Iscrizione ReGindE 
- Il Redattore atti 
- Punto di Accesso per la consultazione dei registri di Cancelleria 

 

 Esito del deposito telematico 
- Deposito perizia immobiliare e istanza di liquidazione: predisposizione dell’elaborato peritale e 

trasformazione in pdf; regole per la predisposizione degli allegati; firma digitale dei documenti informatici; 
creazione busta telematica e deposito. 

- Attivazione PdA e redattore atti 
- Le ricevute di deposito 

 

Domande e risposte 
 

 

Ore 17.30 Fine lavori 

 

ATTENZIONE: AL TERMINE DEL SEMINARIO SARA’ POSSIBILE RITIRARE, SOLAMENTE PER GLI ISCRITTI CHE AVRANNO 

FATTO RICHIESTA PREVENTIVA, LA PROPRIA FIRMA DIGITALE.  

MAGGIORI DETTAGLI SULLA CONVENZIONE NELLA PAGINA SUCCESSIVA. 

 

 

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

 
 

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


 
 
 
 

 

NUOVA CONVENZIONE PER RILASCIO FIRME DIGITALI CON 

CERTIFICATO DI RUOLO E CARTA NAZIONALE SERVIZI (CNS) 
 

 

Caratteristiche 
Si tratta di un dispositivo su token USB dalla validità triennale con le seguenti caratteristiche: 

- IL CERTIFICATO DI RUOLO: i nuovi dispositivi consentono di apporre firme digitali su tutti i 
documenti informatici consentendo l’abbinamento tra titolarità e qualifica professionale. Il 
Certificato di Ruolo è quindi l’attestazione della qualifica professionale con specifica 
dell’Ordine professionale di appartenenza ed è utile in particolar modo nelle procedure di 
evidenza pubblica (bandi, forniture, servizi, opere); 

- LA CARTA NAZIONALE SERVIZI: la CNS è un dispositivo che contiene un “certificato 
digitale” di autenticazione personale. Essa consente di accedere a tutti i siti delle Pubbliche 
Amministrazioni (Tribunali, Agenzia delle Entrate, Siti Ministeriali) senza alcun tipo di 
configurazione e attraverso l’identificazione certa dell’utente in rete. 

- La soluzione Visura è fornita su dispositivo USB, non necessita di lettore smart card e 
contiene al suo interno il software per la firma, la Carta Nazionale dei Servizi e il Certificato 
di Ruolo. 

 
Costi e tempi 
 

I nuovi dispositivi di firma digitale prevedono un costo per gli Iscritti di € 45,00 + iva 22% (spese di 
spedizione comprese nel prezzo). La firma verrà recapitata all’indirizzo indicato dall’Iscritto in 3 
giorni lavorativi attraverso Corriere Espresso Bartolini. 
 
Come richiedere la firma digitale 
Ogni Iscritto potrà richiedere la propria firma digitale contattando i Responsabili Commerciali di 
Visura SpA che vi forniranno idonea modulistica ai seguenti recapiti: 

- Matteo Alesiani - T 06 68417882 – M 347 5310835 - E matteo.alesiani@visura.it  

- Marco Leonetti – T 06 68417837 – M 348 0184616 – E marco.leonetti@visura.it  

 

Assistenza 
Oltre ai recapiti dei riferimenti Visura riportati in precedenza, l’Iscritto potrà contare su un servizio 
di assistenza clienti di secondo livello, ecco di seguito numeri ed orari: 
Service Desk 06 6841781 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 
alle ore 19:00.  
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