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  Libero sindacato Ufficiali Giudiziari 

 
 

 
 
 

RUOLO E FUNZIONI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO 

NEL PROCESSO TELEMATICO 

________________________________________ 
 

Confronto a più voci sullo stato dell’arte e sulle prospettive di 
digitalizzazione del sistema giustizia  con particolare riferimento 
alla notificazione telematica e al processo di esecuzione 

________________________________________ 
 
 
 
 
 Patrocinato dalla UIL PA, che ha inteso inserire, nel contesto del 

proprio congresso, un momento di libero confronto, il giorno 4 febbraio 

2010 a partire dalle ore 09:00 si terrà a Napoli, presso il Tiberio Palace 

Hotel in Via Galileo Ferraris n. 159, un convegno dedicato alle prospettive 

ed alle problematiche insite nel processo di riforma della giustizia e alle 

ricadute in termini organizzativi sugli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti. 

Il convegno mira a creare un ponte, a comunicare delle idee e a riflettere 

sul ruolo attuale e prospettico dell’Ufficiale Giudiziario.  

 

 I lavori, coordinati da Pasquale Di Gioia, dirigente UNEP Potenza,  

saranno aperti dal Segretario Generale LISUG e vedranno gli indirizzi di 

saluto dei Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli. 

La mattinata sarà dedicata  all’analisi della notificazione nel contesto del 

processo telematico e dei conseguenti risvolti organizzativi e formativi. 

Sull’argomento interverranno: il Direttore Generale della formazione e 
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del personale del ministero della Giustizia, Carolina Fontecchia e  il 

Dirigente del CISIA di Napoli, Nicola Mozzillo. Di quanto realizzato 

nell’ambito del progetto IRE-SUD e delle prospettive di collaborazione tra 

enti locali, amministrazione centrale e articolazioni periferiche parleranno 

Maura Stassano – Referente informatico distrettuale della Corte di 

Appello di Potenza – e Salvatore Panzanaro – Responsabile dei servizi 

informativi della Regione Basilicata.  

 

 Nel pomeriggio tavola rotonda tra Luigi Capaldo – Responsabile 

giustizia dell’ABI – Franco De Stefano – Consigliere Corte di Appello 

Salerno – Ernesto Bellisario – S.G. circolo giuristi telematici e  

Giuseppe Lombardi – Responsabile organizzazione UNEP Napoli. Al 

centro del dibattito il processo esecutivo e la sua caratterizzazione pubblica 

nel contesto del sistema economico e finanziario.  Il Direttore Generale 

dei servizi informativi automatizzati Stefano Aprile interverrà a tutto 

campo sui progetti di automazione del Ministero della Giustizia alla luce 

della recente produzione legislativa in materia nonchè sulle prospettive del 

processo civile telematico. 

 

In chiusura una dimostrazione pratica, curata da Pino Caprio – CISIA 

Napoli - e Giovanni Salzano – UNEP Napoli, dei software in uso agli UNEP 

evidenziando la capacità di interagire con l’utenza interna ed esterna.  

 

Napoli, 23 gennaio 2010  

 

Il Segretario Generale 
UIL PA – Lisug 

Antonino Laganà 
 


