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OGGETTO: richiesta di patrocinio ed erogazione contributo per convegno “Sans papier …L’identità Digitale” in 
Pordenone 14 novembre 2014. 
 
 
 
Spettabile Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, 
scrivo in qualità di referente del comitato organizzatore dell’evento in oggetto per esporre quanto segue. 
 
Gli Ordini degli Avvocati di Udine e Pordenone e i Consigli Notarili di Pordenone, Udine e Tolmezzo hanno 
organizzato la seconda edizione del Convegno interprofessionale dedicato all’innovazione e il diritto, avente ad 
oggetto il tema dell’identità digitale. 
 
L’evento segue l’edizione svoltasi a Udine nel 2013 e si terrà nella giornata di venerdì 14 novembre 2014 presso 
l’Auditorium della Regione F.V.G. in Via Roma a Pordenone. I temi trattati quest’anno vertono sugli aspetti 
giuridici dell’Identità Digitale e saranno esposti secondo il seguente programma: 
 

Moderatore  
Avv. Maurizio Sala – Avvocato in Milano  
 
9.15 -10.45 
“L’eredità digitale” 
Dott. Gea Arcella – Notaio Referente nazionale per la Commissione Informatica del C.N.N. 
Dott.ssa Barbara Fabbrini – Magistrato in Firenze esperta di giustizia telematica 
L’obiettivo del programma è quello di affrontare la tematica relativa alla trasmissibilità dei diritti sui beni 
immateriali, quali ad es. documenti informatici, ed alle sorti che gli stessi subiscono a seguito degli eventi 
successori o, ad esempio, in caso la loro disponibilità mediante previsioni testamentarie. 
 
11.15 – 12.45 
“Aspetti penali dell’identità digitale - L'identità digitale e l'identificazione notarile” 
Avv. Daniele Minotti – avvocato in Genova esperto in diritto penale informatico 
Dott. Ugo Bechini – notaio in Genova esperto di Identità Digitale 
L’obiettivo del programma è quello di fornire una panoramica sul concetto di identità digitale di cittadini e 
imprese e gli aspetti penali rilevanti in merito. Inoltre l’intervento farà luce sugli strumenti e le modalità di 
identificazione in ambito notarile, con l’illustrazione anche di casi pratici. 
 
14,45 – 16.00 



“La conservazione e la circolazione del dato personale - Il regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali” 
Prof. Francesco Pizzetti - già Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
Avv. Stefano Corsini – avvocato in Pordenone esperto di diritto delle nuove tecnologie 
L’obiettivo del programma è quello di illustrare la nuova normativa europea sulla protezione dei dati 
personali e le sue conseguenze sul piano sia applicativo che concreto ed altresì trattare le questioni inerenti 
il trasferimento, la conservazione e la circolazione del dato personale. 
 
16.15 – 18.00 
“Strumenti di identificazione digitale” 
Dott.ssa Sabrina  Chibbaro – notaio in Milano già consulente del Governo U.S.A. 
Avv. Giovanni Rocchi – avvocato in Brescia membro della Commissione Informatica presso il C.N.F. 
L’obiettivo del programma è quello di analizzare gli strumenti necessari per consentire l’identificazione cd. 
digitale in caso di accesso ad un sistema informatico e di trattarne gli aspetti giuridici sottesi. 

 
Ciò premesso, considerato anche il pregio delle materie affrontate e del prestigio recato all’attività formativa 
forense triveneta, sono a chiedere a Codesto Illustre Ente di voler concedere il proprio patrocinio all’iniziativa ed 
altresì di voler riconoscere un emolumento economico nella misura di € 1.500,00 quale contributo per 
l’organizzazione dell’evento, così come avvenuto per la scorsa edizione del 2013 in Udine. 
I costi previsti consistono nel rimborso delle spese di viaggio e pernottamento per i relatori e nell’affitto della 
Sala Convegni. 
 
Confidando nel positivo accoglimento della presente istanza, rimango in attesa e porgo i miei migliori saluti. 
 
 

Avv. Stefano Corsini 


