
MOZIONE dei Delegati dell’Ordine degli Avvocati di ROMA 

“L’ accelerazione e la semplificazione della digitalizzazione rendendola omogenea in un unico 

sistema telematico”. 

La sottoscritta Avv. Giorgia Minozzi, Delegata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per 

il XXXV Congresso Nazionale Forense, unitamente ai Colleghi Delegati Pietro Di Tosto, Aldo 

Minghelli, Stefano Galeani, Elisabetta Rampelli, Cristiana Arditi di Castelvetere, Silvia Cappelli, 

Andrea Manasse, Ivana Abenavoli e Andrea Bonuomo,   

considerato 

- che il sistema di digitalizzazione vigente è estremamente complesso per la coesistenza di 

cinque farraginose diverse tipologie di deposito telematico degli atti processuali ovvero: 

Processo Civile Telematico, Processo Tributario Telematico, Processo Amministrativo 

Telematico, PCT in Corte di Cassazione e Processo Penale Telematico;  

- che le suddette tipologie di sistema di deposito impongono all’avvocato competenze 

tecniche specifiche che presuppongono la conoscenza delle diverse procedure e delle 

diverse regole interne attuative dei depositi; 

- che la creazione di “un unico sistema telematico” faciliterebbe e velocizzerebbe il lavoro 

dell’avvocato nella gestione dei depositi; 

- che conseguentemente si ridurrebbe la possibilità di incorrere in errori semplificando 

anche il lavoro delle cancellerie così da velocizzare i procedimenti iscritti a ruolo anche 

valutando la modalità di accettazione automatica del deposito; 

- che sono necessarie modifiche tecniche come ad esempio: la necessità di aumentare il 

limite massimo di peso degli allegati ad almeno 100MB (che consentirebbe un unico 

deposito) poiché la grandezza massima attualmente prevista è insufficiente rispetto alla 

copiosa quantità di documenti che molto spesso l’avvocato è tenuto a depositare (e per cui 

è costretto ad eseguire più depositi); 

visto che 

La creazione di un sistema unico di digitalizzazione costituisce un pilastro fondamentale per il 

miglioramento del sistema giustizia, che propende sempre più verso il “telematico” e che 

coinvolge tutte le parti che (difensori, cancellieri, giudici) e visto che si rende necessario il 

rinnovamento dei sistemi telematici con la creazione di un unico sistema accompagnato 

dall’implementazione dell’organico, dalla formazione e dall’aggiornamento dello stesso: è di tutta 

evidenza che la questione debba essere affrontata in modo effettivo e concreto in sede 

Congressuale.  In ragione di quanto suddetto i Delegati come in epigrafe indicati chiedono che il 

Congresso voti e approvi la seguente  

MOZIONE 

Il Congresso Nazionale Forense invita L’Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale 

Forense e tutti i Consigli dell’Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi ministeriali e 

parlamentari la seguente proposta: “ L’ accelerazione e la semplificazione della digitalizzazione 

rendendola omogenea in un unico sistema telematico “.  

Roma, 1  settembre 2022                                                                              Avv. Giorgia Minozzi                                                                                                
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