
 
 Seminario integrale di Informatica Giuridica e Giudiziaria 

Venerdì 4 – Sabato 5 – Venerdì 11 – Sabato 12, Ottobre ‘19 
Palazzo della Provincia – Aula Conferenze – Oristano  

(Relatore del corso: dott. Alessandro Polese) 

Con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati 

di Oristano 

Accreditato con 

12 C.F. 

 
Per partecipare al 

Seminario inviare la 
richiesta a: 

masterpct@interlaw.it 
 

Il Seminario avrà luogo 
al raggiungimento di 20 

iscrizioni. 
Termine iscrizioni: 

mercoledì, 2 ottobre ‘19 
h 13:00 

 
Il costo dell’intero 

percorso formativo è di  
€ 40,00 ad iscritto 

 
Al termine del percorso 

formativo verrà 
rilasciata la 

certificazione dei crediti 
acquisiti, nonché la 

documentazione 
utilizzata inerente gli 
argomenti in formato 

PDF 
 
 

Programma 
ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA 

(PRIMA GIORNATA) 
venerdì 4 ottobre ’19 - h 15:00/19:00 

IL DOCUMENTO INFORMATICO. Evoluzione del documento informatico: essenza e limiti di prova. 
Conformità dei documenti informatici a quelli analogici: valore successivo all’apposizione della firma 
digitale. Conservazione a norma del documento informatico: opponibilità. Duplicato e copia: differenze. 
La proprietà del documento informatico.  
Durata h 02:00 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. Schema di funzionamento e soggetti. Valore probatorio. Scadenza 
e conservazione a norma. Reginde e Inipec: iscrizione e consultazione. Durata h 01:00 
FIRMA DIGITALE. Schema di funzionamento della firma digitale qualificata. Tipologie in commercio. La 
firma digitale remota. Valore probatorio dell’identità del sottoscrittore. Durata h 01:00 

(SECONDA GIORNATA) 
sabato 5 ottobre ’19 - h 10:00/14:00 

IDENTITA’ DIGITALE E S.P.I.D. Definizione ed evoluzione. Attribuzione dell’identità digitale. 
Clonazione e furto dell’identità digitale. Sistema Pubblico di Identità Digitale: architettura e usi. Durata h 
01:00. 
ARCHIVIAZIONE. Oggetti e supporti nell’archiviazione informatica. Tecniche di estrazione del dato. 
Conservazione a norma. Esibizione e opponibilità degli oggetti archiviati.  
Durata h 02:00 
PAGAMENTI TELEMATICI. Schema dei pagamenti: soggetti e strumenti. Pagamenti dal portale 
pstgiustizia.it. Ricevute e prova dell’avvenuto pagamento. Formato e deposito della ricevuta. Durata h 
01:00 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
(TERZA GIORNATA) 

venerdì 11 ottobre ’19 - h 15:00/18:00 
FASCICOLO TELEMATICO. Consultazione dei fascicoli. Scarico dei documenti informatici: copia o 
duplicato. Fascicolo ibrido: iscrizione a ruolo o costituzione convenuto cartacea. Proposizione Appello: 
fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte. Durata h 01:00 
DEPOSITO TELEMATICO. 
1. Atto giudiziario dell’avvocato: regole tecniche. 
2. Iscrizione a ruolo di procedimenti ordinari e monitori. Iscrizione a ruolo di procedure esecutive. 
3. Opposizione a decreto ingiuntivo e agli atti esecutivi. 
4. Il Reclamo. 
5. Deposito di atti endo-processuali: visibilità dei documenti e superamento del limite di 30 Mb. 
6. Risultati di PEC ed errori. Integrazioni. Durata h 02:00 

(QUARTA GIORNATA) 
sabato 12 ottobre h 10:00/13:00 

NOTIFICA TELEMATICA. 
1. Struttura della notifica e normativa vigente. 
2. Notifica di atto proveniente da fascicolo telematico. 
3. Notifica di atto dell’Avvocato. 
4. Notifica di copia informatica o duplicato informatico: differenze. 
5. Deposito della prova della notifica. Eccezioni di nullità. Durata h 01:00 
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. 
1. Architettura: i moduli PDF e le differenze con il PCT. 
2. Prova di iscrizione a ruolo previa preparazione dei documenti informatici. 
3. Risultanze del deposito. Durata h 01:30 
STRATEGIA PROCESSUALE. La ricerca giurisprudenziale di merito. Prove pratiche e 
risvolti giudiziari. Durata h 0:30 

 
 
 

Consulenza di Informatica 
Giuridica  

Sede Legale: 
Via M. L. King, 7  

09071 – Abbasanta (OR) 
www.interlaw.it 
info@interlaw.it 

tel.: 070.7966339 
 

 


