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Processo Telematico “obbligatorio”
Le notificazioni telematiche degli atti giudiziari
Martedì 12 novembre 2013
Università Europea di Roma – Auditorium ore 9.00
Ore 9.00 - SaLuTI

DeLLe auTOrITà

P. Luca Maria gallizia, L.C.
Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma

SERvizi pER il pCT:
Dott. Manolo Cornacchia - "QUADRA Soluzione Processo Telematico"
Ing. Carla Perrucci - "Le soluzioni TeamSystem per l’avvocato telematico"
Ore 13.30 - LIghT

LunCh

avv. Mauro Vaglio
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Ore 14.15 - Le

Dott. Mauro Lambertucci
presidente di sezione e referente per l‘informatica del Tribunale di Roma

pRESiEdE
avv. Mauro Vaglio
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Ore 9.30 - IL P.T.

aTTuaLe

- IL

quaDrO nOrMaTIVO e regOLaMenTare

pRESiEdE
Prof. alberto gambino
Ordinario di diritto privato nell’Università Europea di Roma
direttore del dipartimento di Scienze Umane. Coordinatore scientifico del
pRin “la regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'informazione e
della Comunicazione (TiC)”
diSCUTOnO:
“Lo stato dell’arte”
Prof. Bruno Sassani
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Roma “Tor vergata”
“L’attività della DGSIA e lo stato del PCT sul territorio nazionale”
D.ssa Daniela Intravaia
direttore Generale dGSiA - Ministero della Giustizia
inTERviEnE:
avv. antonio Labate - “Avvocato: evoluzione della professione”
Componente Gruppo informatico COA Roma
SERvizi pER il pCT:
Dott.ssa federica Silveri - “Poste Italiane e il pagamento telematico delle
spese di giustizia”
avv. nicola gargano - “Simulazione di un decreto ingiuntivo telematico”
Ore 11.15 – COffee

nOTIfICazIOnI TeLeMaTIChe

RElAziOni:
“Il controllo di regolarità delle notificazioni telematiche”
Dott. Sergio Brescia
presidente di sezione della Corte di Appello di Roma
“Notifiche e comunicazioni a mezzo pec”
Prof. angelo giuseppe Orofino
Associato di diritto amministrativo nell'Università «lum Jean Monnet»,
“Notificazioni telematiche alla luce delle modificazioni legislative
apportate dal D.L. 179/2012”
Dott. francesco Cottone
Magistrato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma
inTERviEnE:
avv. guglielmo Lomanno - “Le notifiche via pec: profili tecnici e problematiche applicative”
Componente Gruppo informatico COA Roma
SERvizi pER il pCT:
Dott. fabio zorzetto - "Soluzioni per una gestione integrata dell'attività del professionista - Agenda Legale Elettronica"
Dott. Domenico Digregorio - “Gli strumenti per l'avvocato telematico: software, contenuti normativi e formazione”
Ore 15.30 - IL PrOCeSSO TeLeMaTICO

neL SeTTOre PenaLe

Break

Ore 11.45 - SOTTOSCrIzIOne

DIgITaLe OrIgInaLI e COPIe

PreSIeDe
Prof. Mauro Orlandi
Ordinario di diritto privato nell’Università di Roma “Tor vergata”

diSCUTOnO:
Dott. Piero De Crescenzo
presidente di sezione penale del Tribunale di Roma
Prof. Carlo Bonzano
Aggregato di procedura penale nell’Università di Roma “Tor vergata”

RElAziOni:
avv. Luca zennaro
“Paternità e sicurezza del documenti informatico nel prisma della responsabilità civile” Camera penale di Roma
Prof. francesco di Ciommo
Dott. franco Tiberi
Associato di diritto privato nell’Università di Roma “Tor vergata”
dirigente Ufficio per l'informatica e Statistiche del Settore penale, Tribu“Obbligatorietà dei depositi telematici. L'impatto sulle cancellerie”
nale di Roma
Dott. Lorenzo Vassallo
ORE 17.00 – dibATTiTO, qUESTiOn TiME E COnClUSiOni
dirigente amministrativo presso il Tribunale di Roma
inTERviEnE:
Prof. aniello Merone - “Il disconoscimento della scrittura informatica”
Ricercatore di diritto processuale civile nell’Università Europea di Roma

La partecipazione al Seminario è gratuita ed attribuisce n. 7 crediti
formativi e 2 crediti deontologici
Si prega di confermare la presenza al Dott. alessio Bonafine
fax. 06.66.543.840 e-mail: alessio.bonafine@unier.it

