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 Verona lì 29.07.2020 
 
 
  Spett.le 
  Consiglio dell'Ordine 
  degli Avvocati di Verona 
  Via Teatro Ristori, 1 
  37122 Verona 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE INFORMATICA 2019 
 
 

Spett.le Consiglio, 

come richiesto, trasmetto una relazione sull'attività dalla Commissione 
Informatica del Consiglio dell'Ordine, di cui sono coordinatore, svolta nel corso 
del 2019. 

L'attività della Commissione si è concretata in un fitto scambio di 
corrispondenza fra i membri in relazione alle novità giurisprudenziali in tema di 
processi telematici, all’avvicendamento fra i software redattori per il PCT offerti 
dal Consiglio agli iscritti, nonché in supporto ai Colleghi con riguardo al processo 
tributario telematico di recente introduzione in via obbligatoria. 

Durante il 2019 la Commissione si è riunita in 7 occasioni, il 09 maggio, il 29 
maggio, l’11 giugno, il 09 luglio, 17 settembre, 08 ottobre, 14 novembre. 

Alla Commissione hanno aderito 28 membri e l'affluenza media si è attestata 
sui 18 elementi. La maggior parte degli assenti ha giustificato la propria mancata 
partecipazione. 

Alle attività svolte durante le riunioni si somma un costante contatto a mezzo 
email fra i membri della Commissione nonché l'attività e gli incontri dei singoli 
sotto-gruppi. 

La Commissione ha inoltre lavorato con il Consiglio per testare il nuovo 
software messo a disposizione dei Colleghi per i depositi nel processo telematico, 
approfondendo le modalità operative del programma Pro-PCT, fornendo 
formazione ai Colleghi e segnalando agli sviluppatori (per il tramite dell’Unione 
Triveneta) problematiche e possibili miglioramenti. 

Al fine di supportare i Colleghi nella delicata fase di passaggio dal redattore 
Consolle al redattore Pro-PCT, sono stati in particolare organizzati nr. 8 convegni, 
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che hanno impegnato in forza i componenti della Commissione Informatica 
(essendo necessari due relatori per convegno) nelle seguenti date: 

giovedì 20 giugno (due incontri) 
martedì 25 giugno (due incontri) 
giovedì 27 giugno (due incontri) 
venerdì 28 giugno (due incontri) 
 
La Commissione ha inoltre provveduto ad un continuo monitoraggio degli 

sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di processi telematici, proponendo 
aggiornamenti (alcuni dei quali veicolati in comunicazioni del Consiglio) in 
particolare con riferimento alla vexata quaestio della validità del Registro INIPEC 
ai fini delle notifiche via PEC nonché con riguardo alle modalità per l’ottenimento 
di provvedimenti monitori sulla base di fatture elettroniche. 

In occasione dell’evento “Lex & the City” del 27 settembre, la Commissione 
Informatica ha collaborato con il Consiglio organizzando e tenendo un convegno 
sul tema “Sembra virtuale ma è reale: trappole e rimedi nell’internet. Vacanze 
rovinate, acquisti fasulli, bitcoin, difesa da truffe, bullismo, diffamazione e fake 
news. Istruzioni per l’uso”. 

I sottogruppi si sono quindi concentrati sulla realizzazione di convegnistica 
sulla tematica dell’utilizzo di portali informatici della pubblica amministrazione, 
oltreché in merito al processo tributario telematico, con l’aggiornamento del 
vademecum relativo al processo tributario telematico alla luce della Circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4.7.2019. 

L'anno appena trascorso conferma ancora una volta il trend ormai irreversibile 
dell’informatizzazione della professione forense, informatizzazione che in questi 
mesi ha visto un’ulteriore accelerazione (determinata da tragici eventi esterni) 
rendendo sempre più evidente la necessità per i Colleghi di conoscere gli 
strumenti informatici e indirizzando la Commissione verso il supporto dei 
professionisti affinché possano proseguire in questa transizione, senza “riposare” 
sull’adozione di pochi strumenti informatici “di necessità”. 

La Commissione prosegue e proseguirà quindi nell'opera di supporto 
informatizzazione dei Colleghi, lavorando anche per intercettare e far conoscere 
gli ultimi trend del legal tech. 
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*** 

Rimanendo a disposizione del Consiglio per ogni ulteriore informazione o 
chiarimento, porgo i miei migliori saluti. 

 
 
 

Franco Zumerle 


