
CHI SIAMO

Il  Centro Innovazione & Diritto è attivo nel campo
della  ricerca,  della  formazione  e
dell’aggiornamento  in  materia  di  diritto
dell’informatica,  intendendo  con  questa
espressione quell’insieme di tematiche relative alla
difesa della proprietà intellettuale e industriale, al
trattamento  dei  dati  personali  e  alla  privacy,  al
diritto  dell’internet,  ai  computer  crimes  e  alla
digital  forensics,  ai  documenti  informatici  e  alle
firme  elettroniche,  alla  gestione  documentale  e
conservazione  sostitutiva  e,  in  generale,  ai  profili
giuridici delle nuove tecnologie.

L’Associazione,  avente  il  patrocinio  morale
dell’Ordine degli Avvocati di Udine, non si prefigge
scopi di lucro e la sua attività è finalizzata a favorire
lo  sviluppo  della  cultura  tecnico/giuridica  in
sinergia  e  collaborazione  con altri  enti  pubblici  o
privati.

La sua attività si concretizza nell’organizzazione di
convegni,  giornate di studio o seminari  in queste
particolari tematiche.

Via Vittorio Veneto, 32  
33100 - Udine. 
Tel 0432.510917 
e-mail: info@cindi.it
www.cindi.it  

organizza il

PEC DAY
LA NOTIFICA
TELEMATICA
IN PRATICA

***

Venerdì 6 dicembre 2013
- 1° turno 14.00-16.00

- 2° turno 16.45- 18.45

c/o Hotel Continentale 
Via San Nicolò, 25

34121 Trieste



INTRODUZIONE

Come noto, la facoltà per l’avvocato di notificare in
proprio  utilizzando  la  PEC  è  stata  introdotta
dall’art.  25 della  L.  183/11 che ha modificato, tra
l’altro, la vecchia legge 21 gennaio 1994, n. 53.

In estrema sintesi, il testo consolidato prevede che
la  notificazione  a  mezzo  PEC  venga  eseguita
allegando  l’atto  da  notificarsi  al  messaggio  e
inviandolo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  del  destinatario  risultante  da  pubblici
elenchi.

Per  espressa  previsione  dell'art.  16  quater  D.L.
179/12, le suddette modifiche acquistano efficacia
dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
di  adeguamento  delle  regole  tecniche  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  giustizia  21  febbraio
2011, n. 44; tale decreto di adeguamento (il D.M. 3
aprile 2013 n. 48) è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  107  del  9  maggio  2013,  pertanto  le
modifiche risultano efficaci dal 24 maggio 2013.

Attualmente,  quindi,  risulta  di  fondamentale
importanza per ogni Avvocato capire le potenzialità
della PEC come indispensabile strumento di lavoro,
chiarendo eventuali dubbi interpretativi inerenti la
notifica di atti in via telematica.

Il  presente  corso  (strutturato  su  due  turni  per
soddisfare il  maggior numero di richieste) intende
affrontare  le  novità  legislative  e  con  cenni  alle
prime pronunce giurisprudenziali.

PROGRAMMA

“Come si fa a notificare un atto mediante Posta
Elettronica Certificata?

Dove trovo gli indirizzi PEC della controparte?

Come  posso  verificare  la  regolarità  di  una
notifica telematica?

Quali  eccezioni  posso  sollevare  se  ricevo  una
notifica a mezzo PEC?

Come mi difendo da tali eccezioni?”

Come  in  tutti  gli  eventi  formativi  organizzati  da
CINDI, nel corso del seminario non ci si limiterà alla
lettura della normativa di riferimento, ma verranno
date le risposte a questi e ad altri quesiti pratici.

Per fugare ogni possibile dubbio o quesito, ad ogni
partecipante  verrà  data  la  possibilità  di  inviare
domande  ai  relatori,  rendendo  così  il  corso
un'esperienza altamente personalizzata.

Verranno  effettuate  prove  pratiche  di  firma
digitale  di  atti  e  di  notifica  con  la  Posta
Elettronica Certificata.

Docenti:
- Avv. David D'Agostini
- Avv. Luca Zenarolla

* * *

Crediti formativi
L’Ordine  degli  Avvocati  di  Trieste  riconosce  ai
partecipanti n. 2 crediti nell'area “Diritto civile”

ASPETTI ORGANIZZATIVi

Quando
Venerdì 6 dicembre 2013:

- 1° turno 14.00-16.00

- 2° turno 16.45- 18.45

Dove
Sala  San  Nicolò  presso  Hotel  Continentale,  Via
San Nicolò, 25 - 34121 Trieste

Costi di partecipazione
Ogni  turno  del  corso,  a  numero  chiuso,  verrà
attivato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti. 
La quota di partecipazione è pari a € 50,00. 

Iscrizione
Per  richiedere  l'iscrizione  compilare  l'apposito
form  nella  sezione  “Formazione”  sul  sito
www.cindi.it oppure al seguente indirizzo:
http://www.cindi.it/links/pec-day/   
Successivamente  riceverete  un'e-mail  con  la
conferma  dell'iscrizione  e  le  istruzioni  per  il
pagamento della quota di partecipazione e altre
indicazioni operative.

Informazioni
Per  informazioni  si  prega  di  prendere  contatto
con la segreteria di CINDI ai seguenti riferimenti:
Tel. 0432.510917  -  E-mail: info@cindi.it

http://www.cindi.it/links/pec-day/
http://www.cindi.it/

