OFFERTA FORMATIVA
WEBINAR
Egregio Presidente,
Visura, con la sua linea di servizi Lextel dedicata agli avvocati, si rende disponibile a organizzare
degli eventi formativi in streaming, della durata di 3 ore, sui seguenti argomenti:

1. La richiesta e il rilascio telematico della formula esecutiva

Nella prima parte di natura normativa, nel corso della relazione verrà aﬀrontata la modalità con
la quale richiedere e ottenere, senza il pagamento dei diritti, il rilascio telematico della formula
esecutiva nonché il procedimento da seguire aﬃnché il professionista possa attestare la conformità della stessa ai ﬁni della notiﬁca.
Relatore: Avv.
La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà nel dettaglio come creare un
deposito per la richiesta di formula esecutiva in modalità telematica.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.

2. La PEC e la conservazione a norma dei messaggi. Le soluzioni innovative nel Digital
Trust.

Nel corso della relazione verrà approfondito il concetto di documento informatico sottoscritto
digitalmente, il valore e l’eﬃcacia giuridica dello stesso, ponendo in evidenza i rischi e i pericoli del
documento informatico, non conservato a norma, a seguito della scadenza del certiﬁcato di
sottoscrizione.
Relatore: Avv.
La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà nel dettaglio come operare con
la PEC, gestire lo spazio della casella e delle funzioni di archivio di sicurezza; salvare i messaggi.
Verranno inoltre presentate le soluzioni innovative nel Digital Trust: WirelessKey, il dispositivo
bluetooth con cui sottoscrivere e autenticarsi da smartphone e tablet; SPID, il sistema pubblico
per la gestione dell’identità digitale (aspetti normativi e tecnico-pratici).
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.
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3. Le notiﬁche in proprio a mezzo PEC

Nel corso della relazione verrà in particolar modo approfondita la disciplina vigente delle notiﬁche
dell’avvocato tramite PEC ai sensi della legge n. 53/94, le modalità attraverso le quali eﬀettuare una
regolare notiﬁca quanto a procedimento da seguire, attestazione di conformità e indirizzi PEC
validi per legge ai quali inviare la notiﬁca, le modalità attraverso le quali il difensore deve fornire la
prova dell’avvenuta notiﬁca sia in modalità telematica che analogica.
Relatore: Avv.
La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà le tipologie di documenti
informatici e le attestazioni di conformità nelle notiﬁche a mezzo PEC alla luce delle ultime
modiﬁche normative e la notiﬁca a telematica a mezzo PEC.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.

4. Il processo penale telematico: il portale dei depositi telematici.

Nel corso della relazione verrà approfondita la modalità di deposito con modalità telematica di
memorie, documenti, richieste e istanze che possono essere “presentati dall’indagato” destinatario
dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis comma 3 c.p.p secondo
quanto disposto dall’art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modiﬁcazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modiﬁcato dal decreto legge 20
aprile 2020, n. 28, della istanza di opposizione alla archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., della
denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice
di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o
revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale individuati dal decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
nonché le speciﬁche tecniche per il processo penale telematico da ultimo modiﬁcate con provvedimento
DGSIA del 24 febbraio 2021.
Relatore: Avv.
Nella seconda parte verranno invece presentati gli strumenti necessari per operare nell’ambito
del processo telematico: Firma Digitale e PEC.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.
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5. GDPR e Studi Legali

Nel corso della relazione verrà esposto il quadro normativo riveniente dal Regolamento Europeo
2016/679, dal Decreto Legislativo 101/2018, dal Decreto Legislativo 196/2003 e dalle Linee Guida
del Garante Privacy Regole deontologiche, queste ultime relative ai trattamenti di dati personali
eﬀettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre
2018; le predette normative devono trovare obbligatoriamente pratica applicazione in ogni
Studio Legale e ciò a prescindere dalle dimensioni dello stesso.
Il relatore avrà cura di spiegare le migliori attività per predisporre, tra l’altro, informative, registro
dei trattamenti, registro data breach.
Relatore: Avv.
Nella seconda parte verrà presentato il servizio Privacy Online, tramite il quale sarà possibile
per il professionista ottemperare più facilmente a quanto previsto dal GDPR.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo

6. Tecnologia e security in termini di disponibilità e integrità degli asset informatici

Nel corso della relazione verranno illustrati i pericoli per il professionista, in termini di
responsabilità professionale e deontologica, conseguenti alla perdita/distruzione/ impossibilità
di utilizzo dei dati trattati con strumenti informatici, così come rivenienti dalle seguenti norme:
codice deontologico forense (artt. 10, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 27, 28), Codice civile (artt. 1176 c.2,
1218, 2236) e Regolamento EU 2016/679. Nella seconda parte verrà presentata la soluzione
software per proteggersi dal cryptolocker.
Relatore: Avv.
Nella seconda parte verrà presentata la soluzione software per proteggersi dal cryptolocker.
Relatore: Dott. Riccardo Paglia
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.
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7. Il processo telematico in Cassazione

Nel corso della relazione saranno illustrate le norme poste alla base del processo telematico che,
dal 31 marzo 2021, è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione; da tale data i depositi telematici
presso la Corte Suprema di Cassazione hanno valore legale per eﬀetto dell’art. 221, comma 5, d.l.
34/2020 e del d.m. 27 gennaio 2021. Verranno analizzate le seguenti tematiche:
• La tipologia di atti depositabili telematicamente in Cassazione
• Obbligatorietà o facoltatività del deposito telematico?
• Deposito telematico e protocollo d'intesa del 27 ottobre – 18 novembre 2020 e successive
modiﬁche e integrazioni, con le previsioni relative alla trasmissione delle copie del ricorso,
controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., del provvedimento impugnato e
delle memorie ai sensi degli artt. 378, 380-bis, 380 bis 1 e 380 ter c.p.c
• La prova della notiﬁca PEC ai sensi della L. 53/94 dinanzi la Cassazione
• Il pagamento del contributo uniﬁcato: solo telematico o anche cartaceo?
Relatore: Avv.
La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà la simulazione atti di un
deposito telematico in Cassazione.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo
Il webinar è stato accreditato, nel 2021, dai COA così come meglio indicati nell’allegato prospetto.

8. Il Domicilio Digitale

L’adozione della PEC nel settore giustizia come mezzo di comunicazione agevole e allo stesso
tempo sicuro ed aﬃdabile ha posto le premesse per l’introduzione - dapprima attraverso
l’elaborazione giurisprudenziale e poi con formale recepimento normativo - della nuova ﬁgura
del “domicilio digitale” in ambito processuale.
La conoscenza delle tematiche relative al domicilio digitale è di fondamentale importanza per il
professionista in considerazione delle gravissime conseguenze processuali, professionali e
deontologiche che si concretizzerebbero in virtù di errati convincimenti nell’individuazione del
domicilio al quale far pervenire, ad esempio, una notiﬁca PEC la quale, a sua volta, a seguito
dell’evoluzione normativa, non può più dirsi esclusivamente facoltativa e quindi rimessa
all’insindacabile scelta del professionista.
Nel corso della relazione non saranno illustrate solo le norme poste alla base del domicilio
digitale ma saranno trattati anche i seguenti connessi argomenti:
• l’elaborazione giurisprudenziale
• il recepimento normativo
• il codice deontologico forense
• la responsabilità professionale
• l’individuazione dell’indirizzo PEC rilevante ai ﬁni del domicilio digitale
• l’applicazione della disciplina nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.
Relatore: Avv.
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La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà la simulazione di una notiﬁca
PEC tramite il tool Quadra, le migliori pratiche per manutenzione e gestione della casella PEC
e della ﬁrma digitale.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo

9. Il processo telematico in Cassazione

Lo scorso 21 settembre il Senato ha approvato il maxiemendamento presentato
dalla Commissione Giustizia e relativo al DDL 1662, contenente la delega al Governo per
l’eﬃcienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie; il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata nella G.U. n. 292 la L.
26/11/2021 n. 206 la quale apporterà modiﬁche:
• alla richiesta e rilascio della formula esecutiva
• all’istanza ex art 492 bis c.p.c.
• alla documentazione ipocatastale
• al ruolo del custode
• alle operazioni di delega
• al pignoramento presso terzi
Un nuovo adempimento telematico è posto a carico del difensore del creditore, ove si proceda
a pignoramento presso terzi, a partire dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 dell'unico articolo di cui si compone la Legge 206/2021 di riforma
del processo civile.
Relatore: Avv.
La seconda parte avrà invece un taglio più operativo e illustrerà la simulazione del nuovo
adempimento telematico tramite il tool Quadra, preceduta dalla presentazione delle banche
dati Visura attraverso le quali l’avvocato avrà la possibilità, tra l’altro, di individuare l’indirizzo
PEC del destinatario della notiﬁca eﬀettuata ex L. 53/94 nonché i beni mobili (autoveicoli) o
dei diritti immobiliari da sottoporre ad esecuzione.
Relatrice: Dott.ssa Noemi Parussolo

10. Corso di aggiornamento biennale per mediatori – 18 ore (a pagamento)

Il corso, valido ai ﬁni dell’aggiornamento dei mediatori, è strutturato e disciplinato nel rispetto e
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 modiﬁcato dal d.m. 6 luglio 2011, n.145 e
dell'art. 8 del d.m. 139/2014.
Docente: Avv.
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Gli eventi formativi possono essere organizzati attraverso la nostra piattaforma “GoToWebinar”.
Principali caratteristiche:
1. Fino a un massimo di 1.000 partecipanti
2. Elaborazione di rapporti e analisi
3. Creazione di e-mail di invito, conferma e promemoria
4. Registrazione video dell’evento
5. Reportistica sulle presenze
6. Possibilità di inviare la registrazione agli iscritti e agli assenti
7. Possibilità di collegamento attraverso smartphone e tablet, dopo aver scaricato l’App
“GoToWebinar” dagli store.
Per informazioni o per maggiori approfondimenti sugli argomenti può contattare il referente
commerciale per la Sua area QUI.
Cordiali saluti
Visura SpA

WEBINAR 2021
LA RICHIESTA E IL RILASCIO TELEMATICO DELLA FORMULA ESECUTIVA

LA PEC E LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI

LA PEC E LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI.
LE SOLUZIONI INNOVATIVE NEL DIGITAL TRUST

WEBINAR 2021
IL PROCESSO PENALE TELEMATICO:
IL PORTALE DEI DEPOSITI TELEMATICI

TECNOLOGIA E SECURITY IN TERMINI DI DISPONIBILITÀ
E INTEGRITÀ DEGLI ASSET INFORMATICI

IL PROCESSO TELEMATICO IN CASSAZIONE

