
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Ciclo di incontri con moduli formativi programmati per l’anno 2013
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ProCesso TelemaTiCo alle PorTe, 
obblighi dal 30 giugno 2014

1° sessione novembre/dicembre
sala audiTorium /sala arengario

seduta inaugurale: martedì 12 novembre ore 10.30

Indirizzo di saluto
dott. antonio buonajuto, Presidente della Corte di Appello di Napoli

dott. Carlo alemi, Presidente del Tribunale di Napoli
avv. Francesco Caia, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

avv. mario santoro, Coordinatore Commissione Informatica
Presentazione del corso: avv. giuseppe napolitano, Delegato Informatica

1. martedì 12 novembre dalle 11.00 alle 14.00 - sala arengario
 modulo 1: l’accesso telematico ai registri di Cancelleria e deposito telematico degli atti

• Lo stato dell’arte del Processo Telematico nel distretto della Corte d’Appello di Napoli
Relatore: dott. raffaele sdino

• L’architettura del Sistema Giustizia ed i servizi del Processo Telematico
Relatore: dott.ssa antonella Ciriello

• Le norme attuative per l’accesso telematico ai Registri di Cancelleria e per i depositi telematici
Relatore: dott. Pietro lupi

• Il Sistema Informatico dello Studio Legale integrato al Sistema Giustizia: depositi telematici ed 
accessi automatizzati ai dati del Polisweb – presentazione del software ReadyPCT creato da el 
saidi software (www.alexpro.it) in collaborazione con la Commissione informatica: nel corso 
dell’incontro, il Dott. Karim El Saidi illustrerà le funzionalità del software che sarà concesso in 
versione “light” in uso gratuito a tutti gli Avvocati del Foro di Napoli
Relatori: Avv. roberto arcella e dott. Karim el saidi

2. martedì 26 novembre dalle 11.00 alle14.00 - sala arengario
 modulo 2: il deposito telematico degli atti

• Le norme attuative per il deposito telematico degli atti giudiziari
Relatore: avv. leonardo scinto

• Dimostrazione pratica delle comunicazioni telematiche delle Cancellerie e gestione informatizzata 
dello Studio Legale
Relatori: dott.ssa ilaria Cira accardo e dott. mario nappi

3. martedì 3 dicembre dalle 11.00 alle 14.00 - sala auditorium
 modulo 3: Comunicazioni e le notificazioni telematiche delle Cancellerie – depositi e controlli 
telematici
• Le norme attuative per la comunicazioni e le notificazioni telematiche delle Cancellerie

Relatore: dott.ssa Patrizia Trapanese
• Dimostrazione pratica dei depositi telematici con ReadyPCT e del download automatizzato dei dati 

di Cancelleria nella gestione informatica dello Studio Legale con ReadyPolis di Alexpro®
Relatori: avv. roberto arcella e dott. Karim el saidi

4. martedì 17 dicembre dalle 11.00 alle 14.00 - sala arengario
 modulo 4: la gestione informatizzata dello studio legale per il Processo Telematico
• Le norme attuattive del Processo Telematico

Relatore: avv. giuseppe napolitano
• Dimostrazione pratica della gestione onformatizzata dello Studio Legale integrata al Sistema 

Giustizia ed al Processo Telematico
Relatori: dott.ssa giovanna Forte e dott. mario nappi

LA PARTECIPAZIONE A CIASCUN MODULO DARà DIRITTO A N. 3 CREDITI FORMATIVI

il Consigliere segretario
avv. antonio Tafuri

il Presidente
avv. Francesco Caia


