
4 giugno 2010

Ore 9.00 Sala del Consiglio 
della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - Treviso

Ore 14.30 Auditorium 
della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - Treviso

CON IL PATROCINIO DELLA

· REGIONE VENETO
· PROVINCIA DI TREVISO

· CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
e la collaborazione dei Servizi Innovativi e Tecnologici

di CONFINDUSTRIA, TREVISO TECNOLOGIA, 
FONDAZIONE e LABORATORI G. MARCONI 

e l’Associazione Culturale per lo Studio 
del Diritto e dell’Informatica di Pordenone

Segreteria organizzativa:
Livingstudio Via Fontane 65, 
31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 912325, Fax 0422 300432 
e-mail vianellogiusi@libero.it

CONVEGNO

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente, Azienda, Altro

Via

Città

Cap                              Provincia

Tel

Fax

e-mail                                                        @                               .

Referente

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI

1.

2.

3.

Segreteria organizzativa:
Livingstudio Via Fontane 65, 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 912325, Fax 0422 300432, e-mail vianellogiusi@libero.it

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la presente scheda saranno 
trattati per le finalità strettamente connesse all’attività in oggetto: Senza il consenso 
nessuna attività potrà essere svolta a favore del richiedente. All’interessato saranno garantiti 
i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 che saranno meglio indicati 
nell’apposita modulistica.

Consenso dell’interessato: ai sensi del D.Lgs 196/2003     autorizzo /    non autorizzo 
(barrare) ASCOTLC e l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto a trattare i dati 
personali forniti in questa scheda per future comunicazioni.

data                             firma

LA BANDA LARGA 
PER IL RILANCIO 
DEL SISTEMA 
PAESE



Gli strumenti più efficaci su cui puntare per una rinascita dello sviluppo socio- 
-economico del Sistema regione Veneto richiede inevitabilmente la 
disponibilità di una banda larga garantita nonché di una potente e strutturata 
capacità di connessione. Tali strumenti risultano ormai irrinunciabili nella gestione 
del comparto della pubblica amministrazione, per gli immediati riflessi che svolgono 
nei confronti dell’impresa e del cittadino.

Il decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale rende obbligatorio 
l’uso delle tecnologie per le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni ed 
accorda ai cittadini ed alle imprese il diritto di richiedere ed ottenere dalla pubblica 
amministrazione l’erogazione di servizi telematici, la partecipazione al 
procedimento amministrativo informatico, la possibilità di effettuare qualsiasi 
pagamento on line, l’utilizzo obbligatorio per la P.A. della Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) così come resa definitivamente obbligatoria anche per tutte 
le categorie imprenditoriali e professionali dalla legge 2/2009 e per gli operatori della 
Giustizia (D.L n. 193 del 29 dicembre 2009).

Tutto ciò richiede infrastrutture di reti, sistemi di interconnessione, ma sopratutto 
di distribuzione delle informazioni, attraverso la fibra ottica, che rappresenta 
il più progredito, veloce ed affidabile veicolo attraverso il quale la società 
dell’informazione, le imprese, le categorie professionali e la pubblica 
amministrazioni possono “dialogare” fra loro e con il cittadino-utente, 
riaccendendo quello sviluppo che è strategico per l’intera economia regionale e nazionale.

La possibilità del controllo e della gestione a distanza di infrastrutture critiche, l’utilizzo 
delle risorse informative o di potenza di calcolo remote, consentono a tutti gli operatori 
di concentrarsi realmente nel “core business” pertinente all’attività svolta, delegando 
naturalmente alle strutture specialistiche il governo delle complessità tecnologiche. 

In questo processo la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, le imprese a 
capitale pubblico e le associazioni di categoria svolgono nell’intero Nord Est 
un ruolo di rilievo e intendono, attraverso questo convegno che prevede l’intervento 
di figure istituzionali, imprenditoriali e professionali, prospettare strategie condivise 
ai diversi interpreti istituzionali ed associativi della ripresa economica.

Il Presidente di ASCOTLC
Egidio Cadamuro

PRESENTAZIONE

Ore 9.00 - Iscrizione dei partecipanti -

Ore 9.30 - Saluto di Leonardo Muraro - Presidente della Provincia di Treviso

Ore 9.50 - Gildo Salton - Presidente di ASCOPIAVE 

Ore 10.00 - Egidio Cadamuro - Presidente di ASCOTLC

Interventi
Ore 10.10 - Floretta Rolleri - già membro CNIPA
Gli obiettivi dell’amministrazione digitale nel Sistema Italia
Ore 10.30 - Glauco Riem - avvocato, docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine. L’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale 
negli enti locali territoriali e la gestione documentale ibrida

Ore 10.50 Coffee Break

Ore 11.10 - Stefano Ducati e Silvia Artuso - Direzione tecnica ASCOTLC 
La rete di ASCOTLC per la pubblica amministrazione
Ore 11.40 - Sergio Bonora - Direttore dei Laboratori Marconi
La rete come risorsa disponibile
Ore 12.00 - Giuseppe Girotto - Sistemi, servizi e prodotti di ASCOTLC
Ore 12.20 - Claudio Dario - Direttore Generale ULSS 9 Treviso
Study case ULSS 9 Treviso

Ore 12.30 Interventi e domande

Ore 13.00 Light Lunch

PROGRAMMA MATTINA - Riservato ai Comuni della provincia di Treviso

Ore 14.30 - Saluto delle autorità -

- Leonardo Muraro - Presidente della Provincia di Treviso

- Giampaolo Gobbo - Sindaco del Comune di Treviso

- Federico Tessari - Presidente della CCIAA di Treviso

Interventi
Coordina - Glauco Riem - avvocato, docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine

Ore 15.00 - Stefano Pileri - Presidente Servizi Informativi di CONFINDUSTRIA 
Il progetto Italia digitale
Ore 15.30 - Francesco Caio - Consulente del Governo Britannico
Sviluppo e potenzialità delle infrastrutture digitali
Ore 16.00 - Egidio Cadamuro - Presidente di ASCOTLC 
Il ruolo di ASCOTLC tra digital divide e distribuzione della larga banda 
agli Enti Locali e alle imprese 

Ore 16.30 Coffee Break

Ore 17.00 - Glauco Riem - Presentazione di un case study: Il primo laboratorio 
informatico italiano sull’innovazione nel Sistema Giustizia
Ore 17.20 - ZOPPAS INDUSTRIES. Testimonial Case History ASCOTLC
Ore 17.40 - Giuseppe Centenaro - Dirigente sistemi informatici Regione Veneto 
e Elvio Tasso - Dirigente U.C. E-Government e Società dell’informazione
Lo sviluppo delle reti e delle infrastrutture tecnologiche nel Veneto
Ore 18.00 - Marino Zorzato - Vice Governatore del Veneto e assessore ai Sistemi 
Informatici Regionali. La regione Veneto e l’orientamento all’innovazione
Ore 18.20 - Comunicazioni delle associazioni di categoria

Ore 19.00 - Cocktail

PROGRAMMA POMERIGGIO - Dedicato alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini


