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Uno dei campi dove l’applicazione delle tecnologie digitali e degli strumenti dell’informatica giuridica si sta rivelando più proficua è quello del processo civile; la comunicazione telematica è anzi vista da molti come un
modo per risolvere, almeno in parte, l’annoso problema
della durata dei procedimenti. Questa rivoluzione tecnologica, tuttavia, porta con sé alcuni problemi relativi
al suo rapporto con le categorie classiche del diritto e
della prassi processuale.
Il convegno verterà perciò sui temi all’applicazione delle nuove tecnologie negli studi legali e nel processo civile, introducendo in maniera chiara e completa gli
aspetti di maggior interesse per la professione forense:
l’organizzazione del sistema giudiziario italiano e il cd.
processo telematico, la firma digitale, la posta elettronica certificata e la trasmissione degli atti on-line, il documento informatico e il valore probatorio del fax e dell’email, la riservatezza dei dati nello studio legale e nel
processo e la sicurezza informatica.
Al convegno parteciperanno i maggiori esperti del nostro Paese, provenienti dal mondo accademico ma anche dall’amministrazione pubblica e dalle professioni;
inoltre verrà dato particolare rilievo all’esperienza di
giudici e avvocati del Foro di Bologna, nel quale, con i
progetti Polis e PolisWeb, è stata portata a termine la più
grande sperimentazione, in Italia, di trasmissione telematica di atti processuali e di consultazione on-line di
archivi giudiziari.
Il convegno può illustrare agli studiosi come le nuove
tecnologie possano cambiare profondamente anche il
giudizio civile, e fornire ai professionisti gli strumenti per
capire e saper applicare le procedure e le regole di base della comunicazione informatica.
Per ulteriori informazioni:
informatica.giuridica@ghislieri.it

ore 9.30
Presiede: prof. ERNESTO BETTINELLI
Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Pavia

Processo telematico: aggiustamenti normativi e
interventi sulla struttura organizzativa
del sistema giudiziario
Cons. SERGIO BRESCIA
Responsabile area civile direzione generale sistemi informativi
automatizzati, Ministero della Giustizia

Cons. PASQUALE LICCARDO
Referente per l’Informatica della Corte d’Appello di Bologna

Strumenti informatici nelle recenti riforme processuali
Prof. FABIO MARELLI
Associato di Diritto Fallimentare dell’Università di Pavia

Il processo telematico visto dall’avvocato
nella prassi quotidiana
Avv. DANIELE COLIVA
Foro di Bologna

ore 15.00
Presiede: prof. ROMANO ONEDA
Professore di Informatica Giuridica dell’Università di Pavia

Sistemi di consulenza informatica per l’attività forense
Cons. GIANFRANCO D’AIETTI
Tribunale di Monza

Valore probatorio del documento informatico,
firme elettroniche e firma digitale”
Cons. GIOVANNI BUONUOMO
Tribunale di Roma

Atti e documenti informatici
Prof. Ing. ALESSANDRO OSNAGHI
Associato di Sicurezza nei sistemi e nei servizi

L’esperienza delle imprese informatiche
Ing. AUGUSTO CORIGLIONI
Responsabile area Pubblica Amministrazione di Etnoteam
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