
__________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  

con il patrocinio della

Camera Civile degli Avvocati di Udine

***

NOTIFICAZIONE IN 
PROPRIO 

DELL'AVVOCATO
A MEZZO POSTA 
ELETTRONICA 

CERTIFICATA (PEC)

***

Mercoledì 6 febbraio 2013
ore 16.00 – 19.00

Aula informatica "Mons. Pietro Brollo" 
c/o Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Viale Ungheria, 22 – Udine



__________INTRODUZIONE____________

Negli ultimi cinque anni (dal D.L. 185/08) il legislatore ha 
impartito una decisa spinta all'utilizzo della posta elettronica 
certificata;  anche  in  ambito  giudiziario,  in  ragione  di 
progressive integrazioni e modifiche alle norme processuali, 
la PEC è diventata uno strumento insostituibile.

Il recente D.L. 179/12 (convertito, con modificazioni, dalla 
Legge  17  dicembre  2012,  n.  221)  introduce  ulteriori 
importanti  novità  in  tema di  comunicazioni  di  cancelleria 
sancendo il principio della esclusività delle comunicazioni 
telematiche tramite posta elettronica certificata.

Come noto, tutti  i  professionisti  iscritti  ad albi,  le società 
iscritte  al  registro  imprese  e  da  ora  anche  le  imprese 
individuali  sono  tenuti  a  comunicare  il  proprio  indirizzo 
PEC:  conseguentemente,  negli  ultimi  mesi  molti  di  tali 
soggetti  si  sono  visti  notificare  nella  casella  certificata 
intimazioni, diffide e, addirittura, atti giudiziari.

Attualmente, quindi, risulta di fondamentale importanza per 
ogni  Avvocato  capire  le  potenzialità  della  PEC  come 
indispensabile strumento di lavoro, avendo al contempo ben 
chiari  gli  attuali  limiti  e  dubbi  interpretativi  inerenti  la 
notifica di atti in via telematica.

Il  presente  corso  intende  affrontare  gli  aspetti  normativi 
della  questione,  con  particolare  attenzione  alle  novità 
legislative  e  con  cenni  alle  prime  pronunce 
giurisprudenziali;  inoltre,  grazie  al  computer  messo  a 
disposizione  di  ogni  singolo  partecipante,  verranno 
effettuate prove operative di notifiche a mezzo PEC.

___________PROGRAMMA___________

Caratteristiche  generali  della  Posta  elettronica 
certificata

 Cos’è  la  PEC  e  come  funziona  (ricevute  di 
accettazione e di consegna).
 L'obbligo  di  comunicare  la  PEC  per  imprese  e 
professionisti
 Il  reperimento  degli  indirizzi  PEC  di  imprese, 
professionisti e PA
 Come si apre una comunicazione/notifica telematica 
arrivata  come  email  certificata:  visualizzazione 
dell’avviso e degli allegati

La notificazione  in proprio dell'avvocato a mezzo PEC
 Il quadro normativo
 Luci e ombre della notifica a mezzo PEC
 Depositare  in  giudizio  un  messaggio  di  posta 
elettronica certificata

Parte Pratica
 Prove pratiche di firma digitale di atti e di notifica via 
PEC
 La compilazione del registro delle notifiche

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

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______

Quando
Mercoledì 6 febbraio 2013, ore 16.00.
Eventuali  modifiche  al  programma  saranno 
tempestivamente  rese  note  ai  partecipanti  attraverso  la 
posta elettronica.

Dove
Aula informatica "Mons. Pietro Brollo",  presso l'Istituto 
Superiore  di  Scienze  Religiose,  viale  Ungheria,  22  - 
Udine
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente 
comunicati attraverso fax e/o posta elettronica.

Costi di partecipazione
Il  corso,  a  numero  chiuso,  verrà  attivato  solo  al 
raggiungimento  del  numero  minimo di  partecipanti  (20 
iscritti). 
La quota di partecipazione fissata per il corso è di € 95. 
Per gli iscritti alla Camera Civile degli Avvocati di Udine 
viene riservato un prezzo agevolato: € 85.

Iscrizione
Per richiedere  l'iscrizione compilare l'apposito  form che 
potete  trovare  nella  sezione  “Formazione”  sul  sito 
www.cindi.it oppure digitando il seguente url:
http://tinyurl.com/iscrizionepec
Non  appena  la  richiesta   sarà  registrata  e  approvata 
riceverete  una  mail  che  conferma  l'avvenuta  iscrizione 
con le istruzioni per procedere al 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
Sito web: www.cindi.it

* * *

Crediti formativi
L’Ordine  degli  Avvocati  di  Udine  riconoscerà  per  tale 
evento n. 3 crediti formativi nell’area del Diritto Civile

http://tinyurl.com/iscrizionepec
http://www.cindi.it/

