INFORMATICA PER LO STUDIO LEGALE
Corso Pratico per l’Avvocato Digitale

26 OTTOBRE 2021
14.30 - 17.30

Sala Bella Istituto leone Dehon
Organizzato dalla Fondazione Forense di Monza
In collaborazione con processociviletelematico.it, Maat S.r.l. e Namirial S.p.A.

Saluti Introduttivi: Avv. Vittorio SALA
Coordina: Filippo PAPPALARDO
Relatori: Marta CORBELLA, Luca FRABBONI, Gianluigi RANIERI

TEMI

Utilizzare strumenti informatici e telematici per migliorare
organizzazione e gestione dello studio legale
La firma digitale CADES/PADES: utilizzo dentro e fuori il processo
PCT-Enterprise e la firma remota
Modalità di redazione degli atti telematici e, in generale, dei
documenti: sommario, hyperlink ecc.
L’avvocato digitale e la sicurezza informatica: errori comuni e
principali regole di difesa
Domande & risposte
Programma dettagliato nella pagina successiva.

2 crediti formativi
€ 20,00 fuori campo IVA
Iscrizioni su SFERA
La partecipazione è consentita anche alle segretarie e ai
collaboratori di studio che, frequentemente, si occupano di
molti degli aspetti informatici della professione.
La loro iscrizione avverrà tramite mail indicando i dati
anagrafici del partecipante e i dati per l'emissione della
ricevuta.

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

OPEN DAY
INFORMATICA PER LO STUDIO LEGALE
Corso Pratico per l’Avvocato Digitale

UTILIZZARE
STRUMENTI
INFORMATICI
E
TELEMATICI
PER
MIGLIORARE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE
Rendere telematico uno studio legale è prima di tutto una sfida culturale. Se la
tecnologia e gli strumenti ci sono, bisogna ovviamente sapere che esistono e poi
imparare ad usarli. Una volta compreso come funzionano, allora sarà possibile
integrarli con efficacia nel lavoro quotidiano dello studio.
LA FIRMA DIGITALE CADES/PADES: UTILIZZO DENTRO E FUORI IL PROCESSO
Il formati di firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) è basato tecnicamente
sulle estensioni dello standard internet elaborate da IETF (Internet Engineering Task
Force) per la crittografia dei messaggi protetti (Cryptographic Message Syntax), ed a
sua volta basato sulle specifiche standard crittografiche PKCS#7. Il formato di firma
PADES è un’estensione dello standard Portable Document Format (PDF), codificato
con ISO/IEC 32000.
PCT-ENTERPRISE E LA FIRMA REMOTA
Depositare atti con PCT-Enterprise, il software gratuito degli avvocati lombardi,
consultare online i fascicoli disponibili sul Portale dei Servizi Telematici, senza utilizzare
chiavette (token) o altri strumenti fisici o esterni da collegare al pc. E’ sufficiente avere
una connessione internet per avere il processo telematico a portata di mano.
MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI E, IN GENERALE, DEI DOCUMENTI:
SOMMARIO, HYPERLINK ECC.
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali (…) è di regola
ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno
dell'atto (art. 1 del DM Giustizia 8 marzo 2018, n. 37)
L’AVVOCATO DIGITALE E LA SICUREZZA INFORMATICA: ERRORI COMUNI E
PRINCIPALI REGOLE DI DIFESA
Quanto è importante analizzare le potenziali minacce sul perimetro di studio? Infezioni
da malware, dati trafugati e diffusi, download di files non autorizzati sono problemi
sempre più frequenti. Il Professionista GDPR compliance deve sempre e comunque
garantire il livello minimo di sicurezza utile per proteggere i dati personali dei propri
clienti e il proprio patrimonio digitale.
Domande & risposte

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

