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Contatti 

P.C.T. 
Nuovo ufficio P.C.T. 
A partire dal marzo 2009 presso il nostro Tribunale sono stati introdotti gli 
strumenti del  Processo Civile Telematico (PCT). In un primo tempo sono state 
informatizzate le procedure per decreto ingiuntivo, poi le esecuzioni immobiliari 
ed infine sono state introdotte le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC. 

 

Negli ultimi mesi gli strumenti PCT sono stati sempre più utilizzati anche dai 
magistrati per la redazione ed il deposito di verbali di causa, sentenze, ordinanze 
e decreti. 

 

A partire dal 30.6.2014 , in forza dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, l'utilizzo del 
PCT diverrà obbligatorio ed esclusivo per il deposito di tutti gli atti dei 
procedimenti civili contenziosi (con l'eccezione degli atti di costituzione), di 
volontaria giurisdizione, esecutivi e di ingiunzione. 

 

É quindi necessario che chiunque opera nell'ambito del processo civile 
predisponga gli strumenti tecnologici ed acquisisca le cognizioni necessarie per 
poter procedere con sicurezza al deposito degli atti secondo le specifiche del 
PCT. 

 

Il Consiglio dell'Ordine al fine di garantire adeguata assistenza e supporto agli 
iscritti nella fase di transizione alle nuove tecnologie ha concordato con il 
Tribunale di Brescia: 

 

A) di procedere al graduale avvio, a partire dalle prossime settimane, delle 
funzionalità del PCT che diverranno obbligatorie nel prossimo anno e che ad 
oggi non sono ancora attivate a Brescia; 

 

B) di istituire un servizio di assistenza mediante l'apertura di un ufficio PCT, 
fisicamente collocato presso la stanza 3.61 del Palazzo di Giustizia, che sarà 
attivo 

 

lunedì e mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 14,30 

con la presenza di una addetta che fornirà assistenza specialistica sul Processo 
Civile Telematico per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti del sistema, 
assistenza di primo livello sull'applicativo Consolle Avvocato e sulla 
configurazione della firma digitale, restando ovviamente esclusa l'assistenza 
strettamente legata agli elaboratori in uso ai singoli ed ai relativi sistemi 
operativi. 

 

Al fine di garantire un ordinato accesso al servizio é stato attivato un indirizzo di 
posta elettronica presso il quale inoltrare le richieste di assistenza: 

infopct@ordineavvocatibrescia.it 
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