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Processo Civile Telematico 

 
 

16 Dicembre 2014 
 

CNR Piazzale Aldo Moro 
 
Convegno tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 
regola con le quote associative e agli avvocati di qualsiasi  
ordine.  

Prenotazione obbligatoria 
L'attestato di partecipazione al convegno, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 
svolgimento dell’evento. 
La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP, 
certificabili per un massimo di n°9 crediti annui, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia. 
I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00).  
 

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi 
allo svolgimento.  
 

La Commissione Informatica e la Commissione CTU  
istituite presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma in collaborazione con la  
Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense 
(F.I.I.F.) del Consiglio Nazionale Forense propone ai 
propri iscritti un convegno tecnico gratuito sul tema del 
Processo civile telematico (PCT). 
La digitalizzazione della PA è un obiettivo del 
Governo e una necessità del Paese è quindi utile 
verificare come questo obiettivo sia stato realizzato in 
un ambito di particolare impatto, quello degli Uffici 
giudiziari.  
Il processo civile telematico si pone l'obiettivo di 
automatizzare i flussi informativi e documentali tra 
utenti esterni (avvocati e consulenti) e uffici giudiziari 
relativamente ai processi civili, come istituito dal 
D.P.R. 13-2-2001 n. 123 e secondo apposite  regole 
tecnico-operative. Il PCT è attualmente avviato su tutto 
il territorio nazionale. 
Gli interventi di coloro che hanno direttamente 
partecipato a questa realizzazione consentiranno di 
comprendere gli ostacoli da superare per 
l’informatizzazione dei processi e quali altri ostacoli 
dovranno essere affrontati per completare il processo 
verso una giustizia digitale. 
L’incontro sarà anche occasione per condividere le 
informazioni sul funzionamento dei depositi telematici 
per coloro che svolgono attività forense, avvocati o 
consulenti al fine di consentire l'utilizzo concreto, 
autonomo e indipendente degli strumenti telematici. 

 

 

Si ringraziano: 
 
 

               
 

 

Programma 16 dicembre 2014 
 
Ore 9:00 Iscrizione e caffè di benvenuto 
Prima parte: 
Conduce e modera l’Ing. Andrea Paoloni    
Vice Presidente della Commissione Informatica 
 
Ore 10:00 – 10:10 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Dott. Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma 
Ore 10:10 – 10:30 
L’informatizzazione della Giustizia 

 Dr.ssa Ileana Fedele 
Magistrato referente informatico distrettuale  

 
Ore 10:30 – 11:00 
“PCT organizzazione”  

 Dott.Ing. Gianfranco Pontevolpe 
Dirigente CISIA 

Parte seconda:  
conduce  e modera l’Ing. Paolo Reale  
Presidente Commissione Informatica 
 
Ore 11:00 – 11:30 
"Infrastrutture e Reti" 

Ing. Francesco  Baldoni 
DGSIA  

Ore 11:30 – 12:00 
“Strumenti propedeutici all’uso del Processo Civile 
Telematico”. 

Ing. Mauro Di Giacomo 
DGSIA 

Ore 12:00 – 12:30 
Problemi e soluzioni 

Avv.to Andrea Pontecorvo 
G.d.L. F. 

I.I.F. del CNF 
Ore 12:30 – 13:00 
Dibattito  

 Ing. Barbara Lo Zupone 
Presidente della Commissione CTU 
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