S C H E D A D I A D E S I O N E
P A R T E C I P A Z I O N E

Con il patrocinio di:

Ente__________________________________________________
Via___________________________________________________
Città__________________________________________________

C O N V E G N O

Cap_____________Provincia______________________________
Tel________________________Fax________________________
e-mail____________________________@___________________

LA GIUSTIZIA TELEMATICA

C.F./P. IVA_____________________________________________

DOPO LA RIFORMA:

Referente______________________________________________
NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI

RIFLESSIONI OPERATIVE

1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

In memoria del Presidente Renato Borruso

3.____________________________________________________

fondatore del CED della Cassazione e padre
Per l’adesione degli altri interessati inviare mail a:
info@e-curia.it

dell’Informatica giuridica italiana.

a mezzo fax allo 0434 522866
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto
Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel 0434 / 522866 – 28056
www.e-curia.it e-mail: info@e-curia.it

26 novembre 2014

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la
presente scheda saranno trattati per le finalità strettamente
connesse all’attività formativa/ convegnistica, per la consegna di
attestati di frequenza e per l’eventuale emissione della
documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati potranno
essere conosciuti unicamente dai collaboratori, docenti e dai
professionisti incaricati degli aspetti amministrativi e contabili
dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio
formativo/ convegnistico, mentre è facoltativo per ottenere
aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività dell’Associazione.
All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003.
Autorizzo l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto ad
utilizzare i dati personali conferiti per essere in futuro informato,
anche tramite fax e posta elettronica, delle attività dell’Associazione.
data___________firma_______________________________

ore 14.30 - 18.30
In collaborazione con:
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Circoscrizione Tribunale di Pordenone

Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele, 56
33170 Pordenone

I N T R O D U Z I O N E
L’incontro intende fare il punto sui temi della
Giustizia telematica dopo la legge di conversione n. 114
dell’11 agosto 2014 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014) del
D.L. 90/ 2014 sull’obbligatorietà del deposito telematico di
atti e documenti in formato elettronico.
L’occasione sarà utile per svolgere alcune riflessioni
sul processo, la sua telematizzazione ed il cambiamento
nelle professioni legali introdotto dall’uso delle nuove
tecnologie informatiche.
L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto
sul lavoro svolto dal laboratorio informatico istituito
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone in collaborazione e
con il contributo alla Camera di Commercio e del Tribunale e
della Procura della Repubblica di Pordenone che risulta
essere il primo laboratorio italiano sul processo civile
telematico.
La struttura fu inaugurata dalla dottoressa Floretta
Rolleri nel marzo del 2009. L’iniziativa era nata su
progettazione dell’Associazione culturale per lo studio del
diritto congiuntamente all’Ordine degli Avvocati ed alla
Camera di Commercio di Pordenone e promosso dalla
Procura e dal Tribunale “in quell’occasione – ha affermato la
Rolleri - ho ritenuto di recare il mio contributo all’avvio dei
lavori anche con l’intento poi di replicare l’idea, come best
practice, a Napoli congiuntamente alla Fondazione di Castel
Capuano, all’Avvocatura di Napoli ed all’Unione regionale
degli Ordini Forensi campana. Il progetto è in attesa di un
finanziamento”.
Giovanni Pavan
Presidente
Camera di Commercio

Giancarlo Zannier
Presidente
Ordine degli Avvocati

P R O G R A M M A

P A R T E C I P A Z I O N E

Ore 14.30
Registrazione partecipanti

La partecipazione al Convegno è gratuita e attribuisce
nr. 3 crediti formativi.

Ore 15.00
Saluti
Giovanni Pavan - Presidente CCIAA di Pordenone
Giancarlo Zannier - Presidente Ordine avvocati Pordenone
Francesco Pedoja - Presidente del Tribunale di Pordenone

Per partecipare:
Gli Avvocati di Pordenone, Udine e Tolmezzo devono
iscriversi
tramite
i
siti
dei
rispettivi
Ordini
(www.ordineavvocatipordenone.it,
www.avvocati.ud.it,
www.ordineavvocatitolmezzo.it), con accesso all’area
personale, sezione “conferenze”. Gli avvocati provenienti da
fuori Foro e i notai devono effettuare l’iscrizione tramite il sito
www.ordineavvocatipordenone.it,
sezione
“formazione
continua”, previa registrazione effettuabile online.

Ore 15.15
Apertura seminario
Dr.ssa Floretta Rolleri già direttore generale del DGSIA
Ministero della Giustizia e membro del C.N.I.P.A.
Avv. Glauco Riem - Presidente Associazione culturale
per lo studio del diritto
Ore 15.30
Relazioni
La riforma recata dal D.L. 90/2014
Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi.
Il Laboratorio Informatico: quasi un lustro di attività
Avv. Stefano Corsini - Referente della Commissione
informatica dell’Unione Triveneta degli Avvocati.
Il processo telematico: qualche riflessione operativa
Dr.ssa Daniela Intravaia Direttore Generale DGSIA
del Ministero della Giustizia.
La “modernizzazione”: ovvero le nuove competenze
nelle professioni legali
Dr.ssa Laura Beriotto – consulente DOF già responsabile del
personale Electrolux.
Presentazione del volume il P.C.T.: come depositare
gli atti.
Avv. Paolo Vicenzotto
Intervento programmato
Prof. Pier Luca Montessoro – delegato del rettore per l’area
informatica e reti di calcolatori nell’Università degli Studi di
Udine.
Ore 18.00
Dibattito
Ore 18.30
Conclusioni

Per gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Pordenone l’iscrizione va effettuata online
accedendo al portale della formazione:
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecpn/
Per ulteriori informazione tel. 0434 20394
“Il seminario è in fase di accreditamento ai fini della
formazione professionale continua dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili”

La presentazione del volume Il processo civile telematico:
come depositare gli atti – aggiornato al DL 90/2014, in sola
visione ai partecipanti, è curata, a margine del convegno,
dalla Libreria Al Segno di Pordenone.

