FONDAZIONE ITALIANA
PER L’INNOVAZIONE FORENSE (F.I.I.F.)
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2010
La Fondazione per l’innovazione informatica Forense, nel
corso dell’anno 2010, ha cercato di consolidare i rapporti con i
Consigli dell’Ordine territoriali, invitandoli a nominare referenti
informatici, in modo da poter consentire uno scambio di sinergie,
con la finalità di veicolare le iniziative nel campo dell’informatica
forense .
Proprio per dare esecuzione all’intento e dare agli avvocati la
possibilità di seguire gli eventi in tempo reale, la Fondazione si è
attivata per realizzare la trasmissione in streaming di 5 sessioni del
V congresso Nazionale Giuridico Forense, avvalendosi del Consorzio
Interuniversitario Per le Applicazioni di Supercalcolo per Università
e Ricerca (CASPUR) .
Con lo stesso CASPUR la Fondazione ha condotto esperimenti
di teleconferenza, finalizzati a rendere più immediati i contatti a
distanza, tra CNF e gli Ordini. Al riguardo,ha già avviato i rapporti
per nuovi incontri finalizzati alla realizzazione di possibili servizi
telematici comuni da offrire in vista di una realizzazione di rete tra
gli Ordini e nei rapporti tra gli iscritti e i rispettivi Ordini, oltre ad
ulteriori iniziative nell’intento di contribuire al miglioramento del
servizio giustizia.
Per quanto attiene ai problemi relativi alla formazione
continua, la F.I.I.F. delinea una duplice prospettiva di impegno: da
un lato, quella attinente alle iniziative formative di livello nazionale
delle quali il Consiglio Nazionale Forense dovrà manifestare il suo
diretto intervento e, dall’altra, le iniziative di carattere locale per le
quali, attraverso una rete di referenti informatici, si utilizzerà una
dedicata
tecnologia innovativa,
nell’osservanza delle linee
programmatiche consiliari.
Particolare attenzione, poi, è stata rivolta ai Progetti Europei,
aventi come scopo quello di sensibilizzare l’avvocatura nazionale ad
un confronto con le avvocature degli stati membri, su tematiche di
rilevante attualità, legate ai flussi migratori e alle diverse concezioni
dei rapporto uomo-donna e genitori- figli, con riferimento anche ad

azioni di partenariato a favore di minoranze e dei gruppi più
vulnerabili nel contesto di iniziative europee in materia di pari
opportunità.
Ancora più, nello specifico e in stretta relazione con le proprie
finalità statutarie, la F.I.I.F. ha posto in essere un servizio di
monitoraggio delle diverse iniziative e progetti europei in materia
telematica e di processi di digitalizzazione su argomenti attinenti
alla amministrazione della giustizia o rivolti alle professioni legali ai
quali poter concorrere, o rendersi partner, al fine di metterne i frutti
a disposizione degli Ordini forensi e degli avvocati italiani.
Un primo generico screening ha messo in luce la possibilità di
aderire a iniziative europee che potrebbero essere concretizzate
nella realizzazione pratica di soluzioni che la Fondazione offrirebbe
quale contributo alla più diretta interazione tra avvocati e Uffici
giudiziari gratuitamente o a irrisori costi di gestione.
Nel corso del 2010, altresì, la Fondazione Italiana per
l’Innovazione Forense ha continuato a intrattenere fattivi rapporti
con il Centro Elettronico di Documentazione Dati della Corte
Suprema di Cassazione, assicurando, in attuazione del protocollo
d’intesa sottoscritto con la Corte in data 26 novembre 2009, ogni
fruizione, senza oneri, del servizio “Italgiureweb” per i Consiglieri
nazionali forensi, e il relativo rinnovo.

