
Verona lì 11 gennaio 2023
Spett.le

Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Verona

Via Teatro Ristori, 1

37122 Verona

OGGETTO: RELAZIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE INFORMATICA 2022

Spett.le Consiglio,

come richiesto, trasmetto una relazione riassuntiva dell'attività della
Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine svolta nel corso del 2022.

L'attività della Commissione si è svolta con riunioni da remoto, accompagnate
da un ampio scambio di corrispondenza fra i componenti in relazione alle novità
giurisprudenziali e normative in tema di processi telematici (anche in
connessione con i riflessi in tema processual-telematico della riforma c.d.
Cartabia), all’evoluzione in chiave comunitaria degli strumenti informatici rivolti
ai professionisti, all’evoluzione del software redattore per il PCT offerto dal
Consiglio agli iscritti, nonché in supporto ai Colleghi con riguardo alle
problematiche informatiche incontrate.

Durante il 2022 la Commissione si è riunita in 4 occasioni, il 4 aprile, l’11
maggio, il 29 giugno e il 12 ottobre.

Alla Commissione hanno aderito 29 membri e l'affluenza media si è attestata
sui 12 elementi. La maggior parte degli assenti ha giustificato la propria mancata
partecipazione con impegni contingenti non differibili.

Oltre all’attività della Commissione nella sua totalità vi è stato anche notevole
lavoro da parte di sotto-gruppi che hanno istruito e realizzato l’attività
divulgativa convegnistica.

La Commissione ha inoltre lavorato proseguito nella fase di test del



programma Pro-PCT, specie nella sua nuova iterazione PCT-Namirial,
relazionando i Colleghi sulle novità in seno alle iniziative convegnistiche
dell’Unione Triveneta organizzate per il 23, 24 e 25 di febbraio 2022.

Quanto all’attività convegnistica, la Commissione ha organizzato un convegno
in cui relatori esperti (un avvocato ed un ingegnere informatico) hanno
affrontato il delicato tema della negoziazione contrattuale avente ad oggetto lo
sviluppo software, inoltre la Commissione, in collaborazione con la Commissione
Giovani, ha organizzato un ciclo di quattro incontri dal titolo “Prontuario
operativo per il giovane avvocato” (con incontri tenutisi il 21 ottobre, 28 ottobre,
11 novembre, 2 dicembre) nel corso del quale sono stati dipanati temi utili per
affrontare le sfide tecnologiche con cui si confrontano i nostri Colleghi più
giovani.

La Commissione ha inoltre provveduto ad un continuo monitoraggio degli
sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di processi telematici, segnalando
ad esempio tempestivamente al Consigliere referente problematiche quali quella
della Circolare 115/2022 del Ministero dell'Interno, che inopinatamente esclude
la possibilità di estrarre telematicamente certificati anagrafici di terzi dall'ANPR,
e quella relativa alla scadenza (poi scongiurata in extremis) di numerosi certificati
di firma al 31.12.2022.

In seno all’attività di approfondimento relative ai riflessi telematici delle
novità della recente riforma del codice di procedura civile, il referente della
Commissione ha partecipato come relatore al seminario dell’11 novembre scorso
dal titolo: “La Riforma del Processo Civile - Prima lettura".

L'anno appena trascorso ha comportato la definitiva stabilizzazione (anche
normativa) della progressiva evoluzione tecnologica del processo civile e penale,
accelerata dalla crisi sanitaria. Le novità tecnologiche, ormai interiorizzate dalla
nostra categoria, sono ora sempre più viste come un’opportunità dai Colleghi.

La Commissione, durante questa Consiliatura che si è trovata ad affrontare
sfide inedite per i professionisti veronesi, ha sempre cercato di aiutare i Colleghi
ad accogliere con consapevolezza le novità tecnologiche, senza lasciare indietro
chi fatica ad integrare l’elemento informatico nella professione, difendendo e
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diffondendo un approccio garantista che non faccia dell’eccezione
processual-telematica un grimaldello utile solo a cogliere in fallo per vizi di mera
forma i Colleghi.

In occasione della fine della Consiliatura colgo l’occasione per ringraziare i
componenti della Commissione che tanto hanno lavorato per farla funzionare, i
Presidenti che si sono susseguiti alla guida del Consiglio e che hanno sempre
valorizzato il nostro impegno, nonché il Consigliere referente sempre attento alle
nostre richieste ed ai nostri stimoli.

***

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

Franco Zumerle
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