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si ringrazia

Ordine Avvocati di Cremona

C

O

Martedì
Martedì
30 Novembre 2010
Sala Maffei
Via Lanaioli 7, Cremona
c/o Camera di Commercio
Industria Agricoltura
Artigianato di Cremona
Ore 14:30 ‐ 18:00
Ore14.30

N V
E G N O
PROCESSO CIVILE TELEMATICO:
TRADIZIONE ED EVOLUZIONE
IL RUOLO DELL’AVVOCATURA,
GLI STRUMENTI ON–LINE ED OFF‐LINE

‐ Registrazione e Saluti di Benvenuto

Ore 14.45 ‐ Lavori: tutto ciò che sapete e non sapete del Processo Civile Telematico
Telematico
Avv. Maurizio Sala,
informatica
Sala, docente di informatica giuridica, componente la commissione informatica
dell'Ordine degli Avvocati di Milano e referente
referente nazionale per l'informatica dell'Unione Nazionale
delle Camere Civili
Cenni alle origini del Processo Civile Telematico
Lo stato attuale e l’l’esperienza Milanese
Il futuro (avvocato on‐
on‐line ‐ Atti notarili telematici – PEC)
I protagonisti (no individualismi, ma collaborazioni partecipative)
‐ Il Sistema Giustizia centrale (Analisti, Progettisti, il Ministero
Ministero della Giustizia)
‐ Il Sistema Giustizia Locale (Avvocati, Giudici, Cancellieri, Tecnici)
Tecnici)
‐ Gli Ordini Forensi
‐ I singoli Avvocati

Ore 16.00 ‐ Coffee Break
Ore 16.15 ‐ Lavori: Gli strumenti software di Lexteam e SIA: un futuro che è già
già presente
Ing. Carla Perrucci,
Perrucci, Amministratore Delegato Lexteam (Gruppo TeamSystem)
Il Gestionale di Studio: dove nasce ilil concetto di integrazione
Tutti i satelliti del pianeta Gestionale
Gestionale
Il redattore di Lexteam per gli atti Telematici di oggi e domani

Ore 17.00 ‐ Lavori: Integrazione Informatica: meta o punto di partenza?
Avv. Maurizio Sala,
Sala, docente di informatica giuridica, componente la commissione informatica
informatica
dell'Ordine degli Avvocati di Milano e referente
referente nazionale per l'informatica dell'Unione Nazionale
delle Camere Civili
Come lavoravamo prima e come lavoreremo
lavoreremo tra poco: era peggio quando si stava meglio
L’informatica è già
già la soluzione, non il problema
Suggestioni

Ore 17.30 ‐ Dibattito, Conclusioni e Saluti
La partecipazione all’
all’evento è Gratuita, e verrà
verrà accreditata del Consiglio
dell’
dell’Ordine degli Avvocati di Cremona con l’
l’attribuzione di n° 3 crediti formativi.
COUPON D’ADESIONE - Compilare e inviare a SIA s.r.l.- tel. 0374.351204 fax 0374.350740 – La partecipazione è gratuita; è raccomandata la registrazione.
Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________________ Partecipanti n. _______________
Indirizzo: ____________________________________________________________________Tel.:_________________________ Fax:________________________
e-mail:_______________________________________________________________________________________________________________________________
CAP: ________________ Città: ________________________________________________________________________________________ Prov.: ____________
Cognome e Nome Partecipante/i: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Indispensabili per i Crediti Formativi:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati
Di: ______________________________________________________________________ con il n. ____________________ con delibera del __________________
Iscritto al Registro dei Praticanti dell’Ordine
Di: __________________________________________________________________________________________________ con delibera del __________________
Luogo e data: _____________________________________________________________ Timbro e Firma: ______________________________________________
In conformità al D.Lgs..196 – 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali, Sia s.r.l. Le comunica che le informazioni che vorrà liberamente trasmetterci saranno inserite nei propri database, elaborate elettronicamente ed utilizzate al solo
fine di favorire la comunicazione e la promozione dei propri eventi. Ai sensi dell’art.7 Titolo 2 parte I del suddetto decreto è riconosciuto alla Sua persona il diritto, in qualunque momento, di accedere ai dati comunicati per aggiornarli,
modificarli o cancellarli contattando il numero telefonico 0374 351204 o inviando comunicazione scritta al fax 0374 350740.

