
La sessione affronta il complesso tema del ripensamento dei sistemi tecnologi applicati al processo
civile e al processo penale all’esito del periodo emergenziale che ha rappresentato una spinta
all’informatizzazione delle procedure e delle udienze.
La proroga della normativa emergenziale in tema per l’intero anno 2022 impone una valutazione delle
esperienze realizzate dall’avvocatura e dagli uffici giudiziari e un approfondimento necessario per la
formulazione di progetti per il futuro sviluppo del processo telematico.
 

Introduce 
Avv. Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

 
Temi trattati
Processo civile telematico: proroga della normativa emergenziale e riforma del processo civile
Processo penale telematico: analisi dell’esperienza condotta nei due anni di emergenza
epidemiologica tra depositi mediante il PDP e l’invio degli atti a mezzo posta elettronica certificata
Spunti di riflessione “tecnologica” per il processo alla luce dell’esperienza maturata e dei progetti
di riforma

Relatori
Dott. Fabio Roia, Presidente Sezione Autonoma misure di Prevenzione
Dott. Enrico Consolandi, Presidente della sezione civile delle persone e della famiglia del
Tribunale di Brescia
Avv. Andrea del Corno, Consigliere Ordine Avvocati Milano, Ccoordinatore della Commissione
Intelligenza Artificiale e Processo Telematico dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Daniela Muradore, Componente della Commissione Intelligenza Artificiale e Processo
Telematico dell'Ordine degli Avvocati di Milano

VENERDI' 28 GENNAIO 2022 ORE 15.00- 17.00
Webinar  ZOOM 

PROCESSO TELEMATICO E STRUMENTI TECNOLOGICI: SISTEMI ALLA PROVA DEL
PERIODO EMERGENZIALE E DEL PROGETTO DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno  prima dell'evento gli
iscritti  al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 2 
 crediti formativi.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui

"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

