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Il seminario, al quale hanno partecipato i maggiori esperti del nostro Paese,
provenienti dal mondo accademico ma anche dall'amministrazione pubblica e dalle
professioni, ha analizzato alcune tematiche – di grande importanza e attualità –
legate all'informatica giuridica quali il documento informatico e la firma digitale sicura.
Si è prestata particolare attenzione alla nascita del documento elettronico ed
informatico, alla loro rilevanza giuridica e probatoria e alle peculiarità che essi hanno
rispetto al documento cartaceo. Si è visto, inoltre, il ruolo della firma elettronica e
della firma digitale sicura, e se ne esamineranno le basi semiologiche, i presupposti
normativi e le regole tecniche e giuridiche.
Si sono vagliati, quindi, alcuni fondamentali aspetti del documento informatico e
della firma digitale del nostro sistema giuridico, nella pubblica amministrazione, e
nelle e-governement (la biometria, l'e-polling e la carta d'identità elettronica, solo per
fare alcuni esempi) ricostruendone le principali tappe legislative, a partire dal d.p.r.
513/1997 fino al protocollo elettronico del gennaio 2004.
Le dimostrazione tecniche di certificazione e firma digitale effettuate dai nostri
relatori hanno completato il seminario, organizzato dal Collegio Ghislieri in
collaborazione con il Dipartimento di Studi Giuridici della facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pavia.
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Introduzione di :

Ernesto Bettinelli (docente di Diritto Costituzionale - Università di Pavia)

Curriculum Vitae

Interventi di :

Romano Oneda (docente di Informatica giuridica - Università di Pavia)
Il paradosso della firma: dalla chirografia alla crittografia

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Manlio Cammarata (direttore di InterLex, consulente in Diritto delle tecnologie)
La firma digitale: dalla tecnologia al diritto

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Diapositive

Ugo Bechini (Notaio, membro della Commissione Informatica del Consiglio
Nazionale del Notariato)
Notai e calabroni: l'evoluzione digitale

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Diapositive
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Massimiliano Minerva (Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti,
docente di Informatica giuridica - Università del Sannio)
L'attività amministrativa in forma elettronica

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Maurizio Bruschi (Direttore dell'Ufficio
Automatizzati del Ministero dell'Interno)

Centrale

Diapositive

Sistemi

Informativi

Biometria, carta di identità elettronica, voto elettronico

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Diapositive

Massimiliano Nicotra (Componente del Comitato Legale di AssoCertificatori,
già Responsabile dell'Ufficio Legale di InfoCamere)
Struttura e attività dell'ente certificatore: la soluzione italiana

Curriculum Vitae

Atti dell’intervento

Diapositive
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Istituzioni

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi Giuridici
Collegio Ghislieri

Per maggiori informazioni relative al Seminario, ai contenuti di questo CD-ROM, ai
relatori e ad eventi futuri :

Collegio Ghislieri, Pavia - Centro Studi di Informatica Giuridica
informatica.giuridica@ghislieri.it
tel.: 0382.37861
fax : 0382.23752

Questo CD-ROM è stato realizzato a cura di :
Andrea Chiloiro - Fabio Savarino
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DOCUMENTAZIONE

Codice Civile, Libro VI, Titolo II, Capo I : Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
Codice Civile, Libro VI, Titolo II, Capo I : Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Codice Penale, Libro II, Titolo I, Capo I : Art. 496 False dichiarazioni sulla identità
Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13-12-1999
Decreto Legislativo del 23-01-2002, n.10
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 13-01-2004
Decreto del Presidente della Repubblica del 07-04-2003, n.137
Decreto del Presidente della Repubblica del 28-12-2000, n.445
Decreto del Presidente della Repubblica del 28-12-2000, n.445 art.29bis T.U.
Decreto del Presidente della Repubblica del 15-03-1997, n.59
Legge del 15-03-1997, n.59
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