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Node (/node) /  Spam messaggi PEC

Che vuol dire “grande avvocato”? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a
decidere secondo giustizia, utile al cliente per far valere le proprie ragioni. Utile è
quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non
ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua
prolissità e non li mette in sospetto colla sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di
quello che certo pubblico intende per “grande avvocato”.

Pietro Calamandrei

SPAM MESSAGGI PEC

Mer, 11/09/2019 - 12:00
Ultimamente sono stati segnalati molti casi di messaggi PEC contenenti in allegato file che, una volta aperti, possono
causare danni al PC in quanto contenenti dei virus. In particolare si tratta di PEC apparentemente genuine, provenienti
anche da indirizzi certificati (senza anomalie e con firma del gestore valida), che comunicano notifiche di atti giudiziari
persino da Tribunali Italiani (l'ultima sembra provenire dal "Tribunale di Campobasso") oppure da Colleghi nell'ambito
delle notifiche a mezzo PEC, ovvero che simulano la trasmissione di fatture elettroniche (si riporta un esempio in calce
con evidenziate le differenze tra un messaggio infetto ed uno legittimo).

Si raccomanda ai Colleghi di utilizzare sempre la massima prudenza nell'apertura degli allegati, che si tratti di mail
ordinaria o PEC.

Le mail o PEC contenenti potenziali virus sono infatti il più delle volte riconoscibili ad un più attento esame anche se non
rilevate dall'Antivirus. Di seguito alcuni accorgimenti utili per individuare se il messaggio è veritiero:

 

Per le PEC provenienti dal Tribunale

1) Controllare l'oggetto: l'oggetto della PEC proveniente dal Tribunale contiene sempre un numero di ruolo valido, in cui
noi siamo costituiti, ed è caratterizzato da una precisa sintassi "COMUNICAZIONE" a cui segue il numero di RG. Il corpo
del messaggio contiene sempre i riferimenti al tipo di procedimento, al numero di ruolo, al Giudice, all'attore principale e la
descrizione del provvedimento emesso.

2) Controllare gli allegati prima di aprirli: le comunicazioni della cancelleria contengono sempre un file formato txt; un file
"IndiceBusta" e "Comunicazione" in formato xml e un file con estensione "pdf.zip" contenente il provvedimento. Se
vediamo solamente un file formato "zip" non accompagnato dagli altri diffidiamo sempre dall'apertura.

3) Controllare il Mittente del messaggio: la prima schermata della PEC (prima di aprire l'allegato "Postacert.eml") indica
l'indirizzo PEC del mittente. L'indirizzo PEC corretto del Tribunale rispetta la sintassi
"tribunale._____LUOGO____@civile.ptel.giustiziacert.it (mailto:tribunale._____LUOGO____@civile.ptel.giustiziacert.it)" o
simili. E' evidente, pertanto, che se la mail proviene da un indirizzo di una società o altro non può essere veritiera.

 

Per le PEC provenienti da Colleghi

1) controllare la sintassi del messaggio: spesso il testo della mail contiene diversi errori di battitura;
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2) controllare la tipologia di allegati: è improbabile che l'unico allegato della notifica sia costituito da un unico file "zip";

3) controllare attentamente l'indirizzo e la firma del mittente. Se del caso verificare che sia effettivamente un Collega
iscritto all'Albo.

In ogni caso

1) leggere le e-mail con la dovuta attenzione (e possibilmente da computer e non da dispositivo mobile);

2) verificare la coerenza tra mittente, oggetto e corpo del messaggio;

3) prima di aprire gli allegati controllare le (reali) estensioni degli stessi;

4) evitare di aprire link sospetti.

 

CALENDARIO FORMAZIONE

SETTEMBRE 2019

IN EVIDENZA

‹ › Oggi Settimana Giorno

lun mar mer gio ven sab dom
126 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
+altri 4

(/node/142162) (/node/142114)
15 FORMAZIONE 12 ciclo di incontri:

16 17 18 19 20 21 22
lt i 3 lt i 8 lt i 4 14 LA GIUSTIZIA

Mese
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IN EVIDENZA

Iniziativa accreditata dall'Ordine

IL LUNEDI' DEL MEDIATORE

(/NODE/142122)

1/7/2019-2/9/2019-7/10/2019-4/11/2019-
2/12/2019-13/01/2020-3/2/2020 17/19
C.so Vittorio Emanuele II, 84 - Torino
ORGANIZZATO: DPL MEDIAZIONE &  Co. srl
ISCRIZIONI:…

Iniziativa accreditata dall'Ordine

IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI

AVVOCATI DAI COMMERCIALISTI

(/NODE/142164)

18.09.2019 - 2.10.2019 - 16.10.2019 -
13.11.2019 - 27.11.2019 - 5.12.2019 (DA
CONFERMARE) 15.00/18.00
Fondazione dell'avvocatura torinese "Fulvio
Croce"- Via Santa Maria 1- Torino
Organizzato da Fondazione dell'avvocatura
torinese "Fulvio Croce…

Iniziativa organizzata da

SEMINARI DI DEONTOLO

(/NODE/142010)

28.05.2019 - 4.06.2019 
2019 - 12/26 ott. 2019 - 
aula 74 presso Ordine A
18 I piano
Organizzato da: COMM
COA
Iscrizioni…

• • • • • • • • • •

FONDAZIONE CROCE

Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce [+]

CAPRIS

www.palazzocapris.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Organismo dell’Avvocatura Torinese, lo Statuto, il Regolamento, i Mediatori [+]

L'ORDINE
SEDE, UFFICI, ORARI (/ORDINE/SEDE-UFFICI-ORARI) CONSIGLIO IN CARICA (/ORDINE/COMPOSIZIONE-DEL-CONSIGLIO)
REGOLAMENTO (/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTS/REGOLAMENTO_CONSIGLIO.PDF) STORIA (/ORDINE/STORIA)
ALBI FORENSI (HTTP://WWW.CONSIGLIONAZIONALEFORENSE.IT/SITE/HOME/AREA-AVVOCATI/RICERCA-AVVOCATI.HTML)
ELENCO ISCRITTI (/ORDINE/AVVOCATI-TORINO) LA PAZIENZA (/ORDINE/LA-PAZIENZA)

INFORMAZIONI PER GLI AVVOCATI
CASSA DI PREVIDENZA (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/CASSA-DI-PREVIDENZA)
ARCHIVIO NEWS (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/ARCHIVIO-NEWS)
MODULISTICA AVVOCATO (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/MODULISTICA-AVVOCATO)
MODULISTICA PRATICANTE (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/MODULISTICA-PRATICANTE)
FORMAZIONE (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/FORMAZIONE-NORMATIVA)
MEDIAZIONE (/INFORMAZIONI-AVVOCATI/MEDIAZIONE-SEDI-ORARI-UFFICI)

SERVIZI TELEMATICI
PUNTO DI ACCESSO (HTTP://WWW.PDATORINO.IT) RICONOSCO (/SERVIZI-TELEMATICI/RICONOSCO-ACCEDI)
SENTENZE ONLINE (/SERVIZI-TELEMATICI/SENTENZE-ONLINE-ACCEDI)
VISURE CAMERALI (/SERVIZI-TELEMATICI/VISURE-CAMERALI-ACCEDI)
SPORTELLO COLLABORAZIONI (/SERVIZI-TELEMATICI/SPORTELLO-COLLABORAZIONI-ACCEDI)

https://www.ordineavvocatitorino.it/node/142122
https://www.ordineavvocatitorino.it/node/142164
https://www.ordineavvocatitorino.it/node/142010
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/fondazione-croce
http://www.palazzocapris.it/
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/mediazione-sedi-orari-uffici
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/sede-uffici-orari
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/composizione-del-consiglio
https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/regolamento_consiglio.pdf
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/storia
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/ricerca-avvocati.html
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/avvocati-torino
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/la-pazienza
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/cassa-di-previdenza
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/archivio-news
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/modulistica-avvocato
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/modulistica-praticante
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/formazione-normativa
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/mediazione-sedi-orari-uffici
http://www.pdatorino.it/
https://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/riconosco-accedi
https://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/sentenze-online-accedi
https://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/visure-camerali-accedi
https://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/sportello-collaborazioni-accedi
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INFORMAZIONI PER IL CITTADINO
NORMATIVA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (/INFORMAZIONI-CITTADINO/PATROCINIO-NORMATIVA)
LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2008 N.11 (/INFORMAZIONI-CITTADINO/PATROCINIO-LEGGE-17MARZO2008)
DISCIPLINA DIFESE D'UFFICIO (/INFORMAZIONI-CITTADINO/DIFESE-UFFICIO-DISCIPLINA)
PARCELLE ORDINARIE (/INFORMAZIONI-CITTADINO/PARCELLE-ORDINARIE)

Ordine degli Avvocati di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 130, 10138 TORINO, Ingresso 18 - primo piano
Tel. 011.433.04.46 -Fax 011.433.07.25 - segreteria@ordineavvocatitorino.it (mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it) -
ord.torino@cert.legalmail.it (ord.torino@cert.legalmail.it) - Credits (http://www.synesthesia.it)
CF 80088540010 - P.IVA 10623880019

Ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono concessi in uso con la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo
stesso modo 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/).
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mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it
https://www.ordineavvocatitorino.it/node/ord.torino@cert.legalmail.it
http://www.synesthesia.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/

