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NOME PROGETTO Officina del Processo Civile Telematico 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

La data del 30.6.2014 segna il definitivo passaggio al regime di obbligatorietà 
(almeno parziale) dell'osservanza delle modalità telematiche nel processo civile e 
rappresenta "l'ultima chiamata" per raccogliere la sfida dell'innovazione e del 
miglioramento delle relazioni tra cittadini e Giustizia. E' fin troppo noto (come 
ribadito nella Relazione sull'amministrazione della giustizia del 2013 dal primo 
presidente della Cassazione) che, in un momento di crisi economica, l'efficienza del 
processo civile gioca un ruolo essenziale nel ricreare le condizioni per lo sviluppo: in 
quest'ottica, l'implementazione e l'allargamento della platea dei fruitori del P.C.T., in 
territorio pugliese, concretizzerebbe gli obiettivi di “Smart specialisation” e 
potenziamento del sistema produttivo regionale fondato sull'innovazione (v. Piano 
Horizon 2020). L'idea progettuale muove dalla convinzione che, per assicurare il 
risparmio di tempi e costi raggiungibile con la dematerializzazione del processo, 
occorra: 1) ripensare dalle fondamenta le professionalità e i luoghi di lavoro degli 
attori del processo (stanza del giudice; cancelleria); 2) importare nel territorio 
regionale le feconde esperienze dei Protocolli P.C.T., maturate in altri territori; 3) 
promuovere una partnership tra uffici giudiziari e università, con la creazione di una 
“Officina del P.C.T.”, che monitori le prassi applicative, elabori soluzioni alle criticità, 
favorisca la risposta celere ed efficiente alla domanda di giustizia 

DENOMINAZIONE "P.C.T. Workshop" 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The date 30.6.2014 marks the definite transition to the compulsory regime (at least 
partially) in the observance of on-line procedure for civil trials and represents the 
"last chance" of meeting the challenge of innovation and improvement in the 
relationship between citizens and the Court of Justice. It is only too well known that, 
in a time of economical crisis, the efficiency of civil trials play an essential role in 
providing conditions for development: in this respect, the implementation and the 
widening of the field of potential users of P.C.T. in Apulia would reinforce the 
objectives of "Smart specialisation" and  strengthen the regional productive system 
based on innovation (v. Piano Horizon 2020). The idea of the project springs from 
the conviction that, in order to guarantee a saving in time and cost obtained by 
dematerialization of the trial, the following is necessary: 1) reconsider from the start 
the professionalism and also the workplaces of the participants in the trial (Judge's 
Office, Record Office); 2) bring to the regional territory the fruitful experience of 
P.C.T. protocols matured in other areas; 3) promote a partnership between judicial 
offices and university, with the creation of a "P.C.T. Workshop", which monitors the 
procedures to be applied, elaborates solutions according to the level of criticality, 
favours quick and efficient replies to the demand for justice 

 


