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Presentazione
Il corso affronterà i temi tradizionali, ma pur sempre controversi, del
rapporto tra parti e giudice nella ricostruzione del fatto e nell’acquisizione
della prova, e quindi le questioni concernenti il rapporto tra preclusioni
assertive e probatorie nei diversi riti processuali, tra principio della
domanda, onere di allegazione e divieto di scienza privata del giudice.
Il corso guarderà anche al tema della valutazione della prova da parte del
giudice, con particolare riferimento al ragionamento presuntivo ed alla
prova indiziaria, ma anche avendo riguardo ai cd. “fatti senza prova”, come
nei casi di non contestazione e dei fatti notori.
Il programma sarà articolato così da trattare diversi temi rilevanti in ambito
probatorio: una sessione, previa divisione dei partecipanti in gruppi di
lavoro, approfondirà il tema del riparto dell’onere probatorio in alcuni dei
settori di contenzioso di maggior ricorrenza nella pratica giudiziaria.
Ancora, verrà trattato il tema della prova nei procedimenti cautelari.
Le principali questioni in tema di prove documentali e prove atipiche
saranno considerate anche sotto una luce nuova, quella dell’impatto della
tecnologia sulla formazione della prova civile, con particolare riguardo al
documento informatico. L’informatizzazione dei dati conduce ad un lento
ma inesorabile abbandono del documento analogico, tanto più in contesti
in cui l’operatività è strettamente legata all’utilizzo dello strumento
elettronico. Questa evoluzione richiede l’assunzione di nozioni informatiche
in costante aggiornamento e, specie nella sfera del diritto processuale civile,
ne esce mutato il quadro e l'analisi dei singoli mezzi di prova.
Il corso intende quindi sviluppare, oltre alla trattazione degli argomenti
tradizionali sopra indicati, anche ulteriori approfondimenti mirati sulle
modificazioni che le nuove tecnologie comportano nel settore dell’attività
istruttoria in ambito civile. In particolare, è fondamentale verificare i
mutamenti relativi alla formazione del libero convincimento del giudice
civile di fronte alle nuove modalità di gestione del processo, alle nuove
forme documentali, alle nuove opportunità probatorie offerte dallo sviluppo
scientifico e tecnologico. Al riguardo sarà oggetto di attenzione il

Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature) dell’Unione europea n. 910/2014.
In conclusione, per riprendere il titolo del corso, le prove civili saranno
inserite in una cornice nuova, caratterizzata dal confronto tra la tradizione
e la tecnologia, così da offrire ai partecipanti un quadro evoluto e completo
delle attività probatorie e del lavoro istruttorio al tempo della modernità.

Lunedì, 21 ottobre 2019
Ore 15,00

Presentazione del corso

Ore 15,20 Produzione e acquisizione della prova nel processo

civile. Oneri delle parti e poteri del giudice
Francesco DI CIOMMO, avvocato, Univ. Luiss “Guido Carli”
Ore 16,00 Prove atipiche, prove nuove e prove illecite: l'impatto della
tecnologia sulla prova civile
Guido ROMANO, Tribunale di Roma
Ore 16,40 Dibattito
Ore 17,00 Complessità tecnica e ricerca della prova: dalla CTU
deducente alla CTU percipiente
Roberto SIMONE, Tribunale di Venezia
Ore 17,40 Dibattito
Ore 18,00 Sospensione dei lavori

Mertedì, 22 ottobre 2019
Ore

09,00 Introduzione alle tecnologie che permettono il
funzionamento di Internet, degli ISP e dei sistemi di
identificazione dei contenuti
Lorenzo CAGGIONI, Fisico nucleare, Strategic Cloud Engeneer, Google

Ore 09,40 Aspetti tecnici della prova Tecnologica
Giuseppe VACIAGO , Avvocato, Università degli Studi dell'Insubria

Ore 10,20 Privacy e prova nel processo civile
Guido SCORZA, Avvocato, Responsabile affari regolamentari del
Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Ore 11,00 Dibattito
Ore 11,20 pausa
Ore 11,50 Art. 2967 c.c e novità processuali in tema di prova civile.
Gian Andrea CHIESI, Corte di cassazione
Ore 12,40 Dibattitto
Ore 13,00 Sospensione lavori
Ore 14,00

RIPRESA DEI LAVORI E SUDDIVISIONE IN GRUPPI

I° gruppo Contrattualistica e-commerce e beni immateriali (direttiva
2015/288, 2015/287)
Cecilia BERNARDO, Tribunale di Roma

II° gruppo La prova in ambito giuslavoristico
Daniela PALIAGA, Tribunale di Torino
III° gruppo La prova nel diritto di Famiglia
Sebastiana CIARDO, Tribunale di Palermo
IV gruppo La prova nei procedimenti cautelari; gli accertamenti
tecnici ex artt. 696, 696bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017
Stefania TASSONE, Tribunale di Torino

Ore 16,20

Rapporti dai gruppi di lavoro

Ore 17,00

Sospensione dei lavori

Mercoledì, 23 ottobre 2019
Ore 09,10 La prova nel processo civile telematico

Rossella

MASI,

Tribunale di Roma

Ore 09,50 Prove e presunzioni tra tradizione e tecnologia
Francesco Antonio Salvatore GENOVESE, Corte di cassazione
Ore 10,30 dibattito
Ore 10,50 pausa
Ore 11,20 Responsabilità medica e nesso di causalità tra prova
dell'illecito e prova del danno
Giuseppe Cassano, Avvocato, European School of Economics
Ore 12,00 Intellectual property e Internet, tra problemi di prova e
ingiunzione dinamica.
Bruno TASSONE, Universitas Mercatorum.
Ore 12,40 Dibattito
Ore 13,00 Fine dei lavori

