
DIRITTO DELL’INFORMATICA
PROCESSO TELEMATICO E PRIVACY

SALA CONFERENZE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE
l COA di Frosinone riconoscerà agli Avvocati ed ai Praticanti Avvocati n. 3 crediti formativi per la partecipazione ad ogni singolo evento 

in diritto processuale civile ad eccezione dell'evento del 21 settembre per il quale saranno riconosciuti n. 3 crediti in deontologia

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: 
ATTI, DOCUMENTI ED INTERAZIONE TRA I SOGGETTI

05 GIUGNO 2018, ore 14,30-18,00

• La normativa primaria e regolamentare del PCT
• Rapporti tra CAD, eIDAS e normativa sul processo telematico
• Le regole tecniche e le speci�che tecniche
• Il documento informatico in ambito giudiziario
• Duplicati e copie nel PCT: modalita  di estrazione dal Portale  
   dei Servizi Telematici
• I formati elettronici prescritti per gli atti e quelli prescritti per  
   gli allegati
• Principio di non discriminazione ed i limiti ai formati imposti  
   dalle speci�che tecniche L’Infrastruttura logica ed
   informatica del PCT
• I soggetti interni ed i soggetti esterni
• Modalita  di interazione dei soggetti interni:
• Il cancelliere ed i registri SICID e SIECIC
• Il Magistrato e la Consolle Magistrato
• Modalita  di interazione dei soggetti esterni:
   la consultazione dei registri
• Modalita  di interazione dei soggetti esterni: 
   i depositi telematici
• Gli schemi xsd, il DatiAtto.xml ed il rapporto atto-stato-evento
• Gli orientamenti giurisprudenziali sugli errori nei depositi

relatori: Avv. Maurizio Reale - Avv. Giovanni Rocchi

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DOCUMENTI 
INFORMATICI NEL PCT E CONSERVAZIONE DIGITALE

21 GIUGNO 2018 ore 14,30-18,00

• I servizi di recapito certi�cato e di recapito certi�cato
• La posta elettronica certi�cata nel CAD e nel DM 68/2005
• La posta elettronica certi�cata ; struttura , soggetti e   
   funzionamento
• Tipi di ricevuta e consegna
• I problemi di scadenza dei certi�cati delle �rme apposte    
   nelle pec e la garanzia di modi�cabilità

• L’art 41 dpcm 22.02.2013 posta elettronica certi�cata come  
   attestazione temporale
• La conservazione: concetto di conservazione sostitutiva e     
   conservazione digitale
• Finalita della conservazione digitale
• La validazione temporale: marche ed altri strumenti per i   
   riferimenti temporali opponibili ai terzi I soggetti, il manuale,  
   l’indice della conservazione e cenni sul procedimento
• La conservazione come obbligo e come onere di diligenza   
   professionale
• Gli effetti della conservazione a norma dei documenti nella  
   giurisprudenza

relatori: Avv. Giuseppe Vitrani – Avv. Roberto Arcella

LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO

14 SETTEMBRE 2018 ore 14.30-18

• Lo studio informatizzato dell’avvocato
• Elaboratori, reti ed infrastrutture
• Il cloud computing
• La sicurezza informatica ed i relativi strumenti
• Il software per l’avvocato
• Deontologia e social media
• Deontologia e Informatica

relatori: Avv. Massimo Brazzi - Avv. Monica Ricci

PRIVACY ED INFORMATICA
NORME ANTIRICICLAGGIO ED AVVOCATI

21 SETTEMBRE 2018 ore 14.30-18

• La tutela della riservatezza dei dati nel D.Lgs. 196/2003
• Sicurezza delle informazioni
• Il Regolamento (UE) 2016/679 e le possibili ripercussioni    
   sulla gestione dei dati dello studio legale
• La normativa antiriciclaggio ed obblighi dell’avvocato
• L’identi�cazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”
• L’obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed   

   all’”operazione”
• L’adeguata veri�ca e l’eventuale impossibilita di   
   procedervi: conseguenze
• La segnalazione all’Unita  di Informazione Finanziaria   
   (“UIF”)

relatori: Avv. Carla Secchieri - Avv. Nicola Fabiano

LE NOTIFICAZIONE TELEMATICHE

19 OTTOBRE 2018 ore 14.30-18

• Le Noti�cazioni Telematiche
• Analisi Della Normativa Primaria E Regolamentare Ed   
   Applicazione Pratica
• Gli Elenchi Pubblici Ai Sensi Dell’art 16-Ter Dl 179/2012 .
• Il Deposito Dell’atto Noti�cato
• La Giurisprudenza Sulle Noti�cazione Telematiche

relatori: Avv. Maurizio Reale - Avv. Monica Ricci

INFORMATICA E DIRITTO PENALE

26 OTTOBRE 2018, ore 14.30-18.00

• I reati informatici: inquadramento normativo
• La sicurezza dei sistemi informatici e della rete come bene  
   giuridico tutelato
• L’anonimato in rete come diritto e strumento del crimine
• Il problema del locus commissi delicti
• La frode informatica
• L’accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici
• La frode informatica commessa dal prestatore di servizi di  
   certi�cazione di �rme elettroniche
• I reati “della rete”: il cyber stalking, la violazione del diritto  
   d’autore, il furto d’identita  
• La diffamazione telematica: il like come strumento di    
   condivisione ed i recenti approdi giurisprudenziali
• La responsabilita  penale dell’ISP

Relatori: Avv. Giovanni Battista Gallus - Avv. Francesco 
Paolo Micozzi

PROGRAMMA FORMATIVO 2018


