
 

Incontri di informatica giuridica 

A cura delle commissioni informatiche degli Ordini degli Avvocati di Gorizia Pordenone Trieste e Udine 

ogni martedì dalle 14:00 alle 16:00 

 

Sono riconosciuti: 
✓ 2 crediti in materia non obbligatoria per ciascuna lezione; 
✓ 22 crediti per chi avrà frequentato almeno 10 lezioni. 
Il corso verrà accreditato al termine delle lezioni, dopo la verifica delle presenze da ogni Ordine secondo 
competenza. 
L'iscrizione avverrà previa autenticazione dal sito www.avvocati.ud.it 

Le lezioni con argomenti tra loro collegati hanno lo sfondo colorato 

lezione data argomento relatori 

febbraio 

1 1 

L’avvocato alle prese col GDPR: legittimità del trattamento e diritti 
dei clienti 
Il trattamento dei dati personali nello studio legale e profili di responsabilità 
(collaboratori e dipendenti). Il rapporto con i clienti: identificazione dei dati 
personali e conferimento d’incarico, informative conformi a GDPR e basi 
giuridiche, conservazione digitale dei dati e individuazione dei limiti 
temporali. 

Corsini 
Grisafi 

2 
8 
 

Misure di sicurezza a protezione dei dati personali nello studio legale 
tra diritti dei clienti e obbligo di denuncia all’Autorità Garante 
Valutazione dei rischi e trattamento dei dati personali nello studio legale; 
Data Protection Impact Assessment e misure di sicurezza informatica. I 
rischi sanzionatori gravanti sul professionista legale nel trattamento dei 
dati personali. 

Mondello 
Locatelli 

 

3 15 

Digitalizzazione e legal design nella professione forense: profili di 
responsabilità e sanzioni dell’Autorità Garante connessi al 
trattamento dei dati personali 
Protezione dei dati personali e profili di responsabilità connessi allo 
svolgimento della professione forense. Focus sulle linee guida emanate a 
livello europeo (EDPB) e sui provvedimenti sanzionatori adottati 
dall’Autorità Garante italiana. 

Ogriseg 
Mondello 

 

4 22 
Documento informatico, identità digitale e SPID, firme elettroniche 
(le tipologie di firme elettroniche e i tipi di firma digitale PAdES e 
CAdES) 

Castellarin 
Russo 

 

marzo 

5 8 
Efficacia probatoria del documento informatico/elettronico, validità 
della firma nel tempo 
Conservazione 

Pettoello 
Corsini 

 

6 15 Certificazioni di conformità e procura alle liti 
Isernia 

Pettoello 
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7 22 
PEC come veicolo di deposito e strumento di notifica (L. 53/1994); 
profili deontologici. 

Forner 
Bianchini 

8 29 Strumenti Open Source: Linux, SLPCT e THUNDERBIRD 
Locatelli 
Forner 

aprile 

9 5 
Struttura del PCT, norme di riferimento e sistemi informatici 
necessari per la consultazione e il deposito, PST, App Giustizia e 
pagamenti telematici e con F23 e link Ipertestuali. 

Castellarin 
Locatelli 
De Paoli 

10 12 
PCT-Namirial: come consultare i registri, effettuare depositi e 
notifiche 

Pettoello 
Russo 

11 19 
Atto di appello: dalla notifica via PEC all’iscrizione a ruolo, 
comunicazione dell’avviso di impugnazione 

Bianchini 
Dimastrom

atteo 

maggio 

12 3 
PCT altre iscrizioni a ruolo: Cassazione, separazione e divorzi, 
amministrazione di sostegno ed eredità giacenti 

Sabini 
Mondello 

Isernia 

13 10 Le esecuzioni (immobiliari e presso terzi) e opposizioni 
Sabini 

Mondello 

14 17 Le vendite telematiche 
Sabini 

Mondello 

15 24 Le principali insidie del PCT: soluzioni e accorgimenti 
Lerro, 

Acierno 
Isernia 
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giugno 

16 7 PAT + PTT, caratteristiche e differenze rispetto al PCT 

Dimastrom
atteo 

Cudini PAT 
Zucaro PTT 

17 14 Depositi penali 
Bordandini 

Nadalin 
De Paoli 

18 21 Il nuovo progetto delle linee guida distrettuali da definire 
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