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Data di nascita: 19−MAR−81
Luogo di nascita: BARI (BARI)
Recapito: VIA Principe Amedeo 190, 70122 BARI (BA)
Tel: 080/5213226
Cell: 3383932913
e-mail: nicgar@garganolex.it
Siti web: www.garganolex.it, www.quandoilprocessoetelematico.it
Cittadinanza: ITALIA
Sesso: maschile
Età alla laurea: 23
Studi Preuniversitari
Diploma Secondario: MATURITA' CLASSICA
Anno Maturità: 1999
Voto Diploma: 83
Voto massimo conseguibile: 100
Istruzione Universitaria:
Universita' degli Studi di BARI
Facolta' di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in GIURISPRUDENZA
Voto di laurea: 110 (su 110) con lode
Data di laurea: 05−OCT−04
Anno di immatricolazione: 1999
Durata ufficiale del corso di studi: 4 anni
Tipo di Corso: Corso di Laurea
Materia di Tesi: DIRITTO CIVILE
Titolo di Tesi: DOCUMENTO INFORMATICO E SCRITURA PRIVATA
Relatore: VIOLANTE, ANDREA
Attività di qualificazione post laurea
Tipo di attività: MASTER
Titolo: Diritto della Rete
Presso: Università degli studi di Padova
Anno di inizio: Gennaio 2005
Anno di fine: Gennaio 2006
Votazione: con merito
Materia di Tesi: DIRITTO CIVILE
Titolo di Tesi: IL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E NON
SOTTOSCRITTO NEI RAPPORTI PRIVATISTICI

Relatore: SIROTTI GAUDENZI, ANDREA

Esperienza professionale:
Date 01 novembre 2004 - 31 ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Pratica Forense
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Gargano
Via Principe Amedeo 190, 70122 Bari (Italia)
Date 01/04/2006 - 15/06/2006
Lavoro o posizione ricoperti Stage
Principali attività e responsabilità Diritto industriale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese 60, Milano (Italia)
Tipo di attività o settore Legale
Date 01 novembre 2007 ad oggi
consegue il titolo di avvocato ed esercita la professione forense presso l’omonimo studio legale con
sede a Bari (Via Principe Amedeo 190) e Milano (Via Giuseppe Compagnoni 4)
Principali attività e responsabilità Diritto Civile, Diritto Industriale, Diritto Delle Nuove Tecnologie
Via Principe Amedeo 190, 70122 Bari (Italia)
Capacità e competenze sociali


Nel maggio del 2008 è tra i soci fondatori dell'associazione Amadir, associazione che raggruppa
gli ex alunni del Master universitario (L.L.M.) in Diritto della Rete e studiosi di diritto della
rete, all'interno della quale riveste la carica di Presidente



dal 2010 al 2011 ha partecipato ai lavori dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati
presso il Consiglio Nazionale Forense contribuendo alla redazione della ricerca pubblicata da
Giuffre nel Giugno del 2010 nel volume “Giovani avvocati: così, altrove o altrimenti?”



Fondatore nel giugno del 2013 del blog quandoilprocessoetelematico.it



Socio fondatore e membro del consiglio direttivo del Centro Studi Processo Telematico



Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il quadriennio 2015-2018

Altre attività:


Titolo di PNL Practitioner conseguito il 12/4/2004 mediante un corso promosso dall'Università
degli studi di Bari



Frequenza del corso di traduzione giuridica inglese italiano presso il Circolo Filologico
Milanese nei mesi di Novembre e Dicembre 2004



Frequenza del ciclo di seminari di Computer Forensics e Investigazioni digitali presso
l’Università degli Studi di Milano dal 25 Ottobre 2006 al 20 Giugno 2007



Qualificazione professionale di conciliatore ai sensi del D.M. 24.7.2004 n. 222 e dell'art. 16 del
D.Lgs rilasciato da ADR Aequitas ente formatore autorizzato ai sensi del D.M. 24.7.2004 e
attualmente iscritto all’elenco dei mediatori presso l’organismo costituito presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari



Tutor presso corsi di preparazione all’esame d’avvocato tenuti dall’associazione “Avvocati
Insieme” nell’anno 2008 e 2010



Membro della commissione informatica del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal
21.3.2012 ad oggi e relatore nei periodici seminari organizzati con cadenza settimanale dalla
commissione stessa in tema di processo civile telematico



Membro della commissione mista (magistrati, cancellieri e avvocati) per il processo telematico
presso il Tribunale di Bari costituita con decreto Presidenziale n. 71 del 10.9.2013



Docente per AFAP formazione in corsi in E-learnig su PEC, Firma digitale, Processo Civile
Telematico e notifiche in proprio



Docente a contratto di informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Professioni
Legali presso l’Università degli Studi di Bari per l’anno accademico 2014-2015



Docente presso la Spegea Buisiness School nei percorsi formativi “Il sistema e le procedure
degli uffici Giudiziari” e “Codice dell’Amministrazione Digitale”da Marzo 2015 a Maggio
2015



Partecipazioni a convegni giuridici relativi al diritto delle nuove tecnologie e relatore dal 2004
ad oggi nei seguenti convegni:

2004
Bologna - 19 novembre - ICLC 2004 - Italian Cyberspace Law Conference - L’e-mail come scrittura
privata e le possibili conseguenza nei rapporti privatistici (contestuale conferimento de l premio NSA
("New Scholars Awards")
2010
Bari – 26 febbraio - L'avvocato digitale: Strumenti per una nuova professione – con una relazione dal
titolo "NUOVI STRUMENTI PER LA PROFESSIONE FORENSE"
2011
Pescara – 14 Gennaio - Giovani avvocati: Così altrove o altrimenti - presenta i risultati della ricerca
svolta dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense
Bari – 3 Marzo processo civile telematico presso il tribunale di Bari - il punto alla luce dei primi
depositi – con una relazione dal titolo Quando il processo è telematico
Foggia – 15 Aprile - Giovani avvocati: Così altrove o altrimenti - presenta i risultati della ricerca svolta
dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense
Venezia – 27 Maggio - L'avvocato digitale quando il processo é telematico – con una relazione dal
titolo “Gli strumenti telematici applicati alla digitalizzazione della giustizia il punto di vista degli

avvocati”
Verona – 27 Ottobre - La pec utilizzo e valore delle comunicazioni (lezione)
Rovereto – 25 Novembre - la tua azienda e internet l'avvocato consiglia 25 novembre – con una
relazione dal titolo “la pec utilizzo e valore delle comunicazioni”
2012
Treviso – 4 Maggio - l'avvocato nella nuvola – con una relazione dal titolo “lo studio legale digitale
perfetto: Casi di studio”
Milano – 21 Giugno - e-privacy – con una relazione dal titolo “Digitalizzazione della giustizia e
rapporti con il cittadino più trasparenza o meno privacy?”
Bari – 11 Ottobre - l'avvocato digitale quando il processo é telematico – con una relazione dal titolo
“Lo stato dell’arte nei Tribunali italiani e le prassi del processo civile telematico”
Torino – 19 Novembre - e-privacy winter edition – con una relazione dal titolo “La PEC come
domicilio digitale del cittadino e dell’impresa tra rischi e opportunità”
2013
Rovigo – 24 Maggio - internet e azienda be social make business – con una relazione dal titolo “PEC
l’utilizzo nelle comunicazioni aziendali”
Genova – 28 Maggio – Master diritto dell’informatica organizzato dal CSIG di Genova (docenza)
Padova – 31 Maggio - L'avvocato e il web: pec e pct lavorare senza muoversi – con una relazione dal
titolo: “Quando il processo è telematico”
Bari – 4 Giugno - corso di formazione al deposito telematico degli atti (docenza)
Bitonto – 22 Luglio – Le nuove tecnologie legate al processo civile telematico: norme e strumenti
pratici per l’avvocato
Santeramo – 27 Settembre - il processo civile telematico – con una relazione dal titolo “Quando il
processo è telematico”
Bari – da Settembre – partecipazione ai seminari commissione informatica sul deposito degli atti
telematici
Altamura - 3-4-10 Ottobre – Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso - (docenza)
Catanzaro – 7 Ottobre - corso alfabetizzazione informatica per avvocati - 7 ottobre (docenza)
Bari – 11 Ottobre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso 11 ottobre – con una relazione
dal titolo “il PCT come opportunità: giurisprudenza e prassi per orientarsi al meglio nel tribunale
digitale”
Monopoli – 12 Ottobre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso 12 ottobre
Milano – 18 ottobre - business cappuccino sul processo telematico
Bari - lezione sul processo telematico presso corso di preparazione all’esame d’avvocato organizzato
dal Commentario del Merito 28 ottobre (docenza)
Brindisi – 30 Ottobre - il processo telematico: Obbligatorietà del deposito degli atti processuali dal 30
giugno 2014 – Con una relazione dal titolo “Quando il processo è telematico”
Lecce - 9 Novembre - L'avvocato e il web - Con una relazione dal titolo “Quando il processo è
telematico”
Gravina – 8 novembre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso - Con una relazione dal
titolo “Quando il processo è telematico”
Roma – 12 Novembre - processo telematico obbligatorio. Le notificazioni telematiche degli atti
giudiziari – Con una relazione avente ad oggetto la simulazione di un deposito di decreto ingiuntivo
telematico
Milano – 15 Novembre - e-privacy winter edition – con una relazione dal titolo “Il diritto di
nascondersi nell’era della PEC, del PCT e dell’ANPR. La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi
della digitalizzazione della giustizia”

Venezia – 29 Novembre – L’avvocato digitale: Quando il processo è telematico tra presente e futuro –
con una relazione dal titolo “Le notifiche in proprio a mezzo PEC”
Busto Arsizio – 2 Dicembre – Processo civile telematico nella pratica e quotidianità dello studio legale
– con una relazione dal titolo “Quando il processo è telematico”
Ragusa – 12 Dicembre - Il processo telematico e la notifica in proprio modalità e adempimenti pratici
Salerno – 13 Dicembre – Processo Civile Telematico deposito atti – PEC comunicazioni e notificazioni
Rutigliano – 17 Dicembre – Il processo civile Telematico
Napoli – 18 Dicembre – Corso di Formazione sul Processo Telematico
2014
Brindisi – 20-21 Gennaio - Corso di Formazione sul Processo Telematico per magistrati, cancellieri e
avvocati
Napoli – 22 Gennaio – Corso di Formazione sul Processo Telematico
Cassino – 23 Gennaio – Corso di Formazione sul Processo Telematico
Siracusa – 31 Gennaio – Convegno Processo Telematico
Barletta – 21 Febbraio – Convegno Processo Telematico

Bari - 28 Febbraio - Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le
notifiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di
Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di
Bari)
Lodi - 11 marzo, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi e Giuffrè Editore)
Vigevano – 12 marzo, Corso di formazione processo telematico (ordine avvocati di
Vigevano, Giuffré Editore, Infojus)
Milano- 14 marzo, Relazione su problemi giuridici del pct (legalforma)
Avellino – 17 marzo, corso di formazione sul processo telematico (Giuffré Editore)
Putignano – 22 marzo e 12 aprile, corso di formazione sul processo telematico
(associazione avvocati di Putignano)
Catanzaro – 25 marzo, corso di formazione sul processo telematico (ordine avvocati
Catanzaro)
Milano – 26 marzo, corso di formazione sul processo telematico per avvocati referenti
per il pct delle agenzie Giuffrè editore
Firenze – 5 aprile – il processo al processo telematico (e-privacy 2014 – Progetto
Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali)
Chiavari- 8 Aprile, corso di formazione sul processo telematico (Giuffrè Editore)
Avellino, 10 Aprile, corso di formazione sul processo telematico (Giuffrè Editore)
Palmi, 11 Aprile convegno sul processo telematico (ordine avvocati di Palmi e Giuffrè
editore)
Rovigo, 14 Aprile, PCT: l’obbligatorietà come opportunità (Ordine avvocati di Rovigo,
Giuffrè editore, Amadir)
Bitonto, 6 maggio, Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso (Associazione
avvocati di Bitonto)
Verona, 9 Maggio, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
DELL’AVVOCATO A MEZZO PEC (Legalforma)

Gravina in Puglia, 13 maggio, Il processo telematico (Associazione avvocati e praticanti
Gravina in Puglia, Giuffrè editore)
Nola, 14 maggio, Il processo telematico (Ordine avvocati di Nola, Giuffrè editore)
Modugno, 20 maggio, Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso
(Associazione avvocati di Modugno)
Roma, 26 maggio, relatore per l’Incontro con i referenti distrettuali per l’informatica
(RID e i magistrati di riferimento (MAGRIF) nel corso della Tavola Rotonda il Punto
dell’informatica giudiziaria (Consiglio Superiore della Magistratura - Settima
Commissione)
Sant’Angelo dei Lombardi, 27 maggio, L’uso della PEC e il nuovo processo telematico
(Giuffrè editore)
Lamezia Terme, 28 maggio, I nuovi obblighi degli avvocati nel processo civile
telematico (Ordine Avvocati di Lamezia Terme e Giuffrè editore)
Legnano – 29 maggio, Corso di formazione processo telematico (Associazione avvocati
di Legnano, Giuffré Editore, Infojus)
Ravenna (15-16-30 maggio e 16-17-18-25 giugno), IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO E LE NOTIFICHE DELL’AVVOCATO A MEZZO PEC (Legalforma)
Lecce, 6 giugno, corso di formazione sul processo telematico (Camera civile salentina)
Castellammare di Stabbia, 10 Giugno, IL PROCESSO TELEMATICO, (Associazione
Forense Stabiese, Giuffrè editore)
Bari, 12 Giugno, Quando il processo è obbligatoriamente telematico (Commentario del
Merito)
Cremona, 24 giugno, Il processo Telematico (Camera Civile di Cremona, Giuffrè
editore)
Somma Vesuviana, 3 luglio, Il processo Telematico (Giuffrè editore e Ordine avvocati
di Nola)
Monopoli, 10 luglio, Il processo Telematico e le notifiche a mezzo PEC (Associazione
avvocati di Monopoli)
Padova, 11 luglio, PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI GIURIDICI E
PROBLEMI APPLICATIVI (Ordine avvocati di Padova)
Milano, 15 luglio, corso di formazione sul processo civile telematico presso lo studio
legale Bonelli, Pappalardo, Erede
Putignano, 18 luglio, Il processo Telematico e le notifiche a mezzo PEC (Associazione
avvocati di Putignano)
Milano, 24 luglio, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
DELL’AVVOCATO A MEZZO PEC (Legalforma)
Bari, 19 settembre, L'USO DELLE PEC E IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) (Il
sole24ore software)
Cremona, 24 settembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione C.T.U.
della provincia di Cremona)
Altamura, 7 ottobre, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL
D.L. 90/2014 (ASSOCIAZIONE AVVOCATI "F. SANTORO PASSARELLI")

Perugia, 23 ottobre, Il Processo Telematico e la Responsabilità Professionale, Novità,
Obblighi e Problemi: come affrontarli e risolverli (CSIG di Perugia, A.D.G.I. sezione di
Perugia, Astalegale.net)
Ancona, 25 Ottobre, Il Processo Telematico, novità, obblighi e problemi: come
affrontarli e risolverli (Ordine Avvocati di Ancona e Giuffrè Editore)
Bari, 28 Ottobre, Open Day Sulla Fatturazione Elettronica (Giuffrè Editore, ApA)
Bari, 4 Novembre, QUANDO IL PROCESSO E' ESECUTIVO MA ANCHE
TELEMATICO: LE NOVITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO E TELEMATICO
ALLA LUCE DEL DL 90/2014 E 132/2014 (Il commentario del Merito)
Cremona, 17 novembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione C.T.U.
della provincia di Cremona)
Crema, 18 novembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione C.T.U.
della provincia di Cremona)
Milano, 20 novembre, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
DELL’AVVOCATO A MEZZO PEC (Legalforma)
Milano, 27 novembre 2014, Il processo civile telematico alla luce del nuovo decreto legge 90/2014 (SD
Consulting)
Bari, 12 dicembre 2014, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI NORMATIVI E
PRATICI (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari)
Bolzano, 4 Dicembre IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
DELL’AVVOCATO A MEZZO PEC (Legalforma)
Avezzano, 5 Dicembre, CONVEGNO EVENTO SULLA GIUSTIZIA DIGITALE –
TELEMATIZZANDO (Ordine Avvocati di Avezzano)
Venezia, 18 Dicembre, CONVEGNO: QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO... ALLE SOGLIE
DELLA DEFINITIVA OBBLIGATORIETA' (Movimento Forense – Amadir)
Padova, 19 Dicembre, CONVEGNO: QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO... ALLE SOGLIE
DELLA DEFINITIVA OBBLIGATORIETA' (Movimento Forense – Amadir)
2015
Foggia, 16 Gennaio, CONVEGNO "IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CRITICITÀ, PROFILI
PROCESSUALI E SOLUZIONI" – Relazione dal titolo: "I casi 'patologici' del deposito telematico"
(Ordine Avvocati di Foggia – Cinfor)
Putignano, 22 Gennaio, Il Processo Civile Telematico: Manuale di Sopravvivenza (Associazione
Avvocati di Putignano)
Monopoli, 5 Febbraio 2015, Quando il processo è telematico: Novità ed Aggiornamenti sul PCT
(Associazione Avvocati di Monopoli, Il Commentario del Merito)
Bari, 24, 27 Febbraio, 9,13, 27 Marzo CORSO DI FORMAZIONE "LE NOTIFICHE TELEMATICHE
A MEZZO PEC" (Giuffre Editore)
Bari 5 Marzo, Il Processo civile Telematico Domande e Approfondimenti (Commissione informatica
presso l’ordine degli avvocati di Bari)
Gravina, 6 Marzo, Quando il processo è telematico, (Associazione Avvocati di Gravina)
Milano, 12 Marzo, Docenza sul processo telematico presso l’Università degli Studi di Milano nel Corso
di Perfezionamento in INFORMATICA GIURIDICA (Coordinatore prof. G. Ziccardi)
Rovigo 31 Marzo, I poteri dell’avvocato telematico autentiche ed asseverazioni. Notifiche a mezzo
PEC: come fare

Pubblicazioni:
“L’email come scrittura privata, e le possibili conseguenze nei rapporti privatistici” su Ciberspazio e
Diritto numero 3/2004 (Mucchi editore)
“L’efficacia Probatoria dell’email e le possibile evoluzioni normative” su DirittoeGiustizia.it di
Mercoledì 3 Novembre 2004 (Giuffrè editore)
“prove scritte marcia indietro sulle e-mail” su Diritto e Giustizia numero 1/2005, Sabato 8 Gennaio
2005” (Giuffrè editore)
“Guida Pratica al Processo Telematico” edito nell’aprile del 2013 da Giuffrè editore nella collana
“Officina del Diritto”
“Comunicazione via PEC, ma senza allegati: 36 giorni per presentare ricorso sono tanti?” su
DirittoeGiustizia.it 19 maggio 2014 (Giuffrè editore)
“Guida Pratica al Processo Telematico (aggiornato al DL 90/2014)” edito nel luglio del 2014 da
Giuffrè editore nella collana “Officina del Diritto”
“Deposito telematico dell’atto di costituzione in giudizio? Si consiglia il rispetto dell’elenco di atti
riportato nei decreti” su DirittoeGiustizia.it 1 agosto 2014 (Giuffrè editore)
“Il PCT non è nato il 30 giugno 2014” su DirittoeGiustizia.it 20 ottobre 2014 (Giuffrè editore)
“Le regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici e conseguenze nelle
notifiche in proprio a mezzo PEC e attestazioni di conformità” su DirittoeGiustizia.it 11 Febbraio 2015
(Giuffrè editore)
“Processo civile telematico e copia di cortesia. Quali sono le conseguenze della scortesia?” nota a
Tribunale di Milano, sez. II Civile, decreto n. 534/15; depositato il 15 gennaio su DirittoeGiustizia.it
18 Febbraio 2015(Giuffrè editore)
“Guida Pratica al Processo Telematico per i CTU” edito nel febbraio del 2015 da Giuffrè editore nella
collana “Officina del Diritto”
“PCT bloccato, in aiuto arriva il formato cartaceo” nota a Tribunale di Milano, sez. IX Civile,
ordinanza 12 gennaio 2015 su DirittoeGiustizia.it 27 Febbraio 2015 (Giuffrè editore)
Cura gli aggiornamenti in tema di PCT sul sito dell’associazione Amadir (www.amadir.it) e gestisce il
blog www.quandoilprocessoetelematico.it
Conoscenze linguistiche:
Conoscenza lingua inglese: buona
scritta: buona
parlata: buona
Conoscenza lingua tedesca: limitata
scritta: limitata
parlata: limitata
Conoscenze informatiche:
Sistemi operativi: ottima
Programmazione: discreta
Elaborazione testi: ottima
Fogli elettronici: discreta
Gestori database: limitata

Disegno al computer (CAD): limitata
Navigazione in Internet: ottima
Reti di Trasmissione Dati: ottima
Realizzazione siti Web: buona
Multimedia (suoni,immagini,video): buona

