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Alla Cortese Attenzione del Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati 

e 
p.c.

Alla Segreteria dell’Ordine 

Bari, 6 dicembre 2022 

Oggetto: comunicazione relativa all’offerta Firme Digitali Wolters Kluwer Italia (Token USB e Firma 
Digitale Remota) 

Egregio Presidente, 

Wolters Kluwer Italia, leader di mercato nei servizi informativi avanzati per il settore professionale 

- presente sul mercato legale con i marchi Leggi d’Italia, UTET Giuridica, CEDAM, IPSOA - intende

sottoporre alla Sua attenzione una straordinaria promozione in atto a partire da oggi per tutti gli iscritti

all’Ordine degli Avvocati.

Il 24 maggio scorso l’Agid ha annunciato la revoca dei Secure Electronic Signature Creation Devices 

(SSCD) e Qualified Electronic Signature Creation Devices (QSCD) dall'elenco notificato alla Commissione 

Europea. Le suddette tipologie di dispositivi non saranno più valide a partire dal 31 dicembre 2022. Circa 1 

milione di dispositivi di firma ed autenticazione, si stima, non saranno più attivi a partire dall’inizio del 

nuovo anno.  

In tale scenario, Wolters Kluwer ha stretto una partnership con Namirial SPA – uno dei pochi 

operatori non interessati dalla revoca dei dispositivi comunicata da AgID - per i servizi di firma digitale per 

il settore legale che consiste nella seguente straordinaria proposta commerciale: 

• Il nuovo Token USB Wolters Kluwer con certificati by NAMIRIAL con certificati a validità

triennale a 110 ……… 80 euro + IVA. 

• La Firma Digitale Remota Wolters Kluwer con certificati by NAMIRIAL con certificati a

validità triennale) a 110 ………  80 euro + IVA. 

L’offerta, che ha durata fino al 31 gennaio 2023, si distingue per: 

- La fornitura di dispositivi e certificati by Namirial SPA (non rientranti nella revoca disposta da

AgID);

- Riconoscimento per attivazione immediata presso lo studio legale con consulente specializzato

Wolters Kluwer Italia (certificato RAO);
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- Consegna immediata del dispositivo a mano (senza spese postali e tempi lunghi di attesa per la

consegna);

- Assistenza inclusa per tutto il periodo di validità dei certificati;

- Nessun vincolo di acquisto di software o banche dati.

Gli iscritti all’Ordine potranno anche cogliere l’opportunità di acquistare il bundle “Token USB +

Firma Digitale Remota” in offerta a 220 euro ……… 150 euro + IVA per poter firmare digitalmente anche da 

remoto qualsiasi tipo di documento senza necessità di supporto di nessun dispositivo. 

Certi che tale informazione possa essere d’interesse per gli iscritti all’Ordine, La preghiamo 

cortesemente di darne massima divulgazione possibile sui vostri mezzi di comunicazione istituzionali quali, 

a titolo di esempio: 

• Sito Web istituzionale

• Mailing list interne

• Info point e/o bacheche

• Social Media

Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento agli Agenti di zona Wolters Kluwer o 

richiedere un contatto compilando il modulo presente all’indirizzo web qui sotto (o cliccando direttamente 

sul seguente link):  

https://info.wolterskluwer.com/Namirial-Dec2022-Lp 

L’occasione è gradita per inviare i nostri 

Migliori Saluti,  

Giuseppe Muscio 

Responsabile Marketing Legal Software 

Wolters Kluwer Italia Srl 

Per informazioni e chiarimenti:  

giuseppe.muscio@wolterskluwer.com 

Giuseppe Muscio

Giuseppe Muscio




