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AVVOCATO ……. IN AULA ………

IERI     Cicerone Oggi… «non sono un GATTO» 
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Mi sentite  ?  Mi vedete ?

salta la connessione -si interrompe
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Avvocati 4.0
DATA 

PROTECTION

GIUSTIZIA DIGITALE

(RIPRESA 
ECONOMICA)

INNOVAZIONE

Trasformazione digitale
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ON LINE 

ESSERE avvocato : Non è « smart working » 
è ancora « mission »

«non si tratta di lavorare fuori dall’ufficio,  
ma di cambiare il modello»

CRISI DI IDENTITA’ PER IL PENALISTA

IDENTITA’ DIGITALE- «se google non sa chi 
sei non esisti» 

NUOVE SOTF SLKILLS + vecchie competenze 
e qualità personali

ABILITA’ NELL’USO DELLA TECNOLOGIA

Attenzione :  Distorsioni come l’Avvocato 
«MUTATO» :  succede anche nell’aula 
«reale»  

Trasformazione : non si torna indietro

In attesa delle riforme
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SPAZIO 

EUROPEO 

DI 

GIUSTIZIA



DATA PROTECTION 

Direttiva UE 2016 680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 27.04.2016

• Abrogazione  Decisione quadro 2008/977 GAI

D.lgs 51/2018

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DELLE 
AUTORITA’COMPETENTI A FINI DI PREVENZIONE INDAGINE 
ACCERTAMENTO E PERSEGUIMENTO DI REATI O 
ESECUZIONE DI SANZIONI PENALI, NONCHE ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

GDPR 2016/ 679

D.Lgs. 101/18

Codice Privacy 
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REGOLE DEONTOLOGICHE relative ai 

trattamenti di dati personali effettuati 

per svolgere investigazioni difensive o 

per far valere un diritto in sede 
giudiziaria

Ha cessato di avere effetto:

Autorizzazione n 4/2016 dati sensibili

Autorizzazione n. 7/2016 dati giudiziari
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Giustizia digitale 

Giustizia di domani 
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14.9.2020, 

Commissione 

Europea ha 

pubblicato il suo 

"Studio sull'uso di 

tecnologie 

innovative nel 

campo della 

giustizia" nel 

contesto 

dell'attuazione del 

piano d'azione per 

la giustizia 

elettronica 2019-

2023.

fa il punto sull'uso 

attuale 

dell'intelligenza 

artificiale e degli 

strumenti 

tecnologici 

Blockchain nel 

campo della 

giustizia per 

identificare i 

problemi, le possibili 

soluzioni ed 

elaborare 

raccomandazioni 

per il futuro.

ALTALEX

- I problemi (volume dei dati –

accesso alla giustizia –

preparazione di testi -

gestione amministrativa –

tracciabilità – conformità dei 

documenti)

- Le soluzioni tecnologiche

- AI – BLOCKCHAIN

Riconoscimento facciale / 

vocale 

Analisi predittiva 

- Le raccomandazioni
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Lo studio della Commissione si conclude con quattro raccomandazioni:

- La creazione di un coordinamento a livello europeo degli sforzi e delle attività nazionali per 

quanto riguarda l’uso dell’IA e della tecnologia blockchain nella giustizia

- La collaborazione e la condivisione di esperienze sui progetti tra le autorità nazionali su base 

regolare. L'istituzione di un meccanismo incentrato sulle tecnologie innovative nel campo 

della giustizia faciliterebbe la condivisione delle esperienze tra le istituzioni dell'UE, le autorità 

pubbliche nazionali, la magistratura e le organizzazioni professionali legali e la raccolta delle 

lezioni apprese.

- Rafforzare i partenariati e le reti esistenti (come l'osservatorio AI4EU o l'osservatorio e forum 

blockchain dell'UE254), dovrebbero essere ulteriormente rafforzati con un maggiore 

coinvolgimento di esperti nel campo della giustizia. 

- Raccomandazione per l'istituzione di un meccanismo di supporto per le organizzazioni 

professionali legali per facilitare la preparazione e l'attuazione di prove di concetti (PoC) 

come "vittorie rapide" che dimostrerebbero il valore aggiunto e i vantaggi delle tecnologie 

innovative per i professionisti.

Creazione di reti e piattaforme di condivisione delle conoscenze per coinvolgere le parti 

interessate del settore pubblico e privato nel dialogo, per supportarli nella ricerca di 

informazioni sui progetti in corso che coinvolgono tecnologie innovative e di assisterli durante 

tutto il ciclo di vita del progetto identificando i partner e le opportunità di finanziamento.



Giustizia Digitale: i progetti innovativi italiani

Tra infrastrutture digitali e riforma dei codici. Aree problematiche 

emerse e le soluzioni adottate. La tabella delle novità 
CLAUDIA MORELLI ALTALEX 
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BLOCKCHAIN 

RECOVERY 

FUND

PROGETTI 

GIUSTIZIA 

DIGITALE



Giustizia digitale: per «criminal lawyer»  
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Provvedimento DGSIA del 

Ministero della Giustizia

5 febbraio 2021

Protocollo con le linee 

guida fondamentai 

Deposito in modalità 

telematica

Memorie documenti 

istanze richieste 415 bis 

cpp

OPPOSIZIONE 

ARCHIVIAZIONE

Portale del Processo 

Penale Telematico: 

PPPT 

PDP

invio PEC

Organizzazione studio : 

gestionale per studi legali

Accesso e archiviazione 

documenti  in  Cloud
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NOMINA 

difensore

DENUNCIA

QUERELA

https://pst.giustizia.it

Identificazione 

informatica

Firma digitale

PAdES e CAdES
Art. 9 Requisiti di sicurezza e 

protezione dati

Digital Criminal Justice : europol eurojust



Udienza da remoto 

PENALI CIVILE AMMINISTRATIVE  TRIBUTARIE
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Unione Camere Penali Italiane 

Lettera 14.04.2020

 GARANTE lettera al Ministro Giustizia 17.04 .20

 D.Lgs. 51/18 – Direttiva 680/2016: piena applicabilità della 
disciplina di protezione dati personali anche ai trattamenti 
svolti nell’esercizio della funzione giurisdizionale “Principio 
rilevantissimo sul piano delle garanzie e dell’effettività dei 
diritti individuali”

 Art. 37, comma 6 IL GARANTE NON E’ COMPETENTE RISPETTO 
NORME PRESENTE DECRETO … TRATTAMENTI EFFETTUATI 
DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELL’ESERCIZIO FUNZIONI 
GIURISDIZIONALI

 Art. 57 lett. C) GDPR 679/16 richiedere il parere del Garante 
sulle norme. ??? D.L. n. 11 e n. 18/2020??

“CHIEDO elementi per comprensione delle caratteristiche dei 
trattamenti effettuati nel contesto della CELEBRAZIONE, A 
DISTANZA, DEL PROCESSO PENALE …”

 DGSIA :  TEAMSYSTEM  - Microsoft (USA)
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Video conferenza

 Nota della Presidenza del 
Consiglio U.E. , 25.05.2012 
n. 10097/12

 «Videoconferenza e 
interpretazione a distanza 
nei procedimenti 
giudiziari» 

 Videoconferenza per 
assunzione di prove 
anche  testimoniali

Raccomandazioni 
17.07.2015

Gruppo legislazione on line 
Giustizia elettronica

 27.05.2016 Doc. 9206/15

 Suggerimenti per le migliori 
prassi in materia di video 
conferenza con i Paesi 
Terzi 

- Connessione funzionante, 
rispetto di tutte le norme 
interne, ivi compreso 
principio indipendenza 
sistema giudiziario

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
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23.11.2021 Parlamento U.E. : videoconferenze internazionali 

per l’assunzione di prove oltre confine, prevede la trasmissione 

elettronica delle prove raccolte e fonda il principio del 

reciproco riconoscimento tra gli Stati membri delle prove 

digitali.
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Didier Reynders, Commissario per la Giustizia: 

"Giudici, avvocati, pubblici ministeri e tutte le 

altre persone che operano nel settore della 

giustizia devono far fronte alle sfide del 21º 

secolo. 

Tra queste rientra l'intero nuovo mondo 

dell'intelligenza artificiale, che dobbiamo 

esplorare 

nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.”

ETICA

CONSAPEVOLEZZA



Piattaforma digitale
Zoom TeamS

Cisco

webex

Google 
suite

Meet Jitsi meet

Chi sceglie ?

Quanta 

consapevolezza

nella scelta 

nell’uso?
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Video chiamate 

canali di 

messaggistica

? Altri ?
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Canali di comunicazione

messaggistica 

Uffici giudiziari

PEC

Deposito atti portale 
telematico  

Altro ?

Colleghi - Clienti

whatsapp

signal

threemawire

telegram
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Email professionale

SICUREZZA NELLO 

SCAMBIO DI 

INFORMAZIONI

?Altro ?
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Mattermost



LAWYER ON-LIFE : 

ESSERE  avvocato - fare 

GARANTE DEI DIRITTI BILANCIAMENTO DIRITTI
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Ogni 

cambiamento 

è una 

opportunità
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con la TOGA

sulle spalle              e               sul cuore 
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Che cosa 

mi manca della

«vita giudiziaria» del 

passato ?

16



Vi ringrazio per l’ascolto
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