
 

 

in	collaborazione	con 

 

Piani di miglioramento del sistema della Giustizia civile del Veneto 
Protocolli distrettuali per la digitalizzazione  

e la telematizzazione del processo 
 

20 febbraio 2020, ore 14.00   
Tribunale di Verona 

Aula MICHELE DUSI  
via Corte Giorgio Zanconati, 1 - ingresso 3 - Piano 1 

 
 
Nell’ambito del Programma Operativo Regionale POR FSE - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020, la Regione Veneto ha 
indicato come finalità pricipale dell’Obiettivo 14 il “Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del 
sistema della giustizia civile”. Tra le azioni intraprese dalla Regione Veneto in tale ambito, spicca il Progetto di 
“Attuazione di Piani Esecutivi” a supporto degli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia. Tale 
Progetto ha dato il via a una pluralità di interventi di sviluppo organizzativo, miglioramento delle competenze del 
personale degli Uffici, miglioramento dei rapporti con gli utenti, supporto alla diffusione degli strumenti di 
digitalizzazione del processo civile telematico nel Distretto.  
 
La Corte d’Appello di Venezia ha promosso e stipulato accordi e protocolli con i principali soggetti pubblici che 
intervengono a vario titolo nel Processo Civile Telematico di primo e secondo grado. Pertanto, si intende intraprendere 
un percorso di divulgazione delle nuove prassi organizzative e tecniche per il corretto utilizzo delle funzionalità del 
PCT. L’incontro si terrà il 20 febbraio 2020 presso il Tribunale di Verona, per accompagnare gli attori coinvolti nella 
progressiva attuazione degli accordi operativi. 
 

PROGRAMMA 
Saluti e introduzione ai lavori  
Dott.ssa Antonella Magaraggia, Presidente del Tribunale di Verona  
Avv. Barbara Bissoli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona  
 
Il progetto della Regione Veneto per il miglioramento del sistema della Giustizia civile  
Dott. Pietro Spadavecchia, Referente Tribunale di Verona, RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector/KPMG 
 
I protocolli distrettuali per il Processo Civile Telematico  
Dott.ssa Cinzia Balletti, Presidente Ufficio Innovazione della Corte d’Appello di Venezia 
Dott. Simone Rossi, esperto di organizzazione giudiziaria, C.O. Gruppo Srl 
 
Il miglioramento del processo e dei servizi  
Dott.ssa Raffaella Marzocca, Magistrato di Riferimento per l’informatica civile del Tribunale di Verona 
Dott.ssa Barbara Trimarchi, Dirigente Amministrativo del Tribunale di Verona  
 
Il Processo Civile Telematico per le pubbliche amministrazioni: strumenti, regole e modalità operative  
Dott. Filippo Pappalardo, esperto formatore, Maat Srl  
 
Approfondimenti  
Spazio a domande e approfondimenti operativi  

Chiusura lavori prevista per le ore 16.00 


