
Programma dei lavori

/ Ore 09.45
Registrazione partecipanti

/ Ore 10.00
Benvenuto e introduzione
alla giornata

Luigi Gregori
Capogruppo aziende 
“Telecomunicazione e Informatica” 
Confindustria Udine

/ Ore 10.15
Inizio lavori

  David D'Agostini
Avvocato del foro di Udine

Roberto De Duro
Responsabile servizi
di firma digitale e posta elettronica
certificata di Namirial SpA

Tomaso Santi
Amministratore delegato NEI SpA

Temi trattati

La normativa in Italia:
stato attuale e possibili evoluzioni 

La normativa in Europa:
impatti sul nostro Paese 

Come riconoscere e gestire un file
firmato elettronicamente 

Esempi pratici di utilizzo dei
dispositivi di firma elettronica 

Nuovi dispositivi di firma elettronica 

Posta Elettronica Certificata:
punto della situazione a fine 2012

/ Ore 11.45
Quesiti e dibattito

Udine - 27 novembre 2012
Martedì, ore 10.00 - Palazzo Torriani

Convegno

FIRMA ELETTRONICA:
COME CAMBIERÀ LA GESTIONE

DEI CONTRATTI E DEI DOCUMENTI
AZIENDALI CON IL DIFFONDERSI
DEI NUOVI DISPOSITIVI DI FIRMA

Per informazioni

Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel. +   
Fax. +       
tecnologie@confindustria.ud.it

La partecipazione è gratuita.
È richiesta l’iscrizione on line:
www.confindustria.ud.it/convegni
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it

A partire dal 1997, una serie di
provvedimenti legislativi hanno
conferito valore giuridico al
documento informatico e alla firma
digitale. In tempi brevi il documento
informatico è destinato a sostituire
integralmente  il vecchio documento
cartaceo e le imprese dovranno essere
pronte ad adeguarsi. L'incontro ha lo

scopo di chiarire le differenze
sostanziali fra le varie tipologie
di firme elettroniche, cosa è
esattamente la firma digitale,
le modalità con cui è possibile dotarsi
di un dispositivo di firma digitale,
come effettuare la verifica di una
firma digitale e gli utilizzi pratici
di questo strumento. 

CONTRATTI
DIGITALI

Organizzato da 


