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ore 15.00 - 17.00  
Grand Hotel Mattei Ravenna, Via Enrico Mattei, n. 25 
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AAvvvv..   AAnnddrreeaa  DDeeaannggeellii   
(Ordine Avvocati di Rimini) 

 
 
 

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ravenna con  
n. 6 crediti formativi in  materie obbligatorie 

(n. 2 crediti formativi in materie obbligatorie a modulo) 
 

 
 
 

 
 

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI RAVENNA 

 

 
FONDAZIONE FORENSE RAVENNATE 

 



 
Programma 

 

I MODULO: 4 febbraio 2020, ore 15.00-17.00 
 

 Conoscere il numero di ruolo del procedimento 
 Sapere quali atti devono essere depositati obbligatoriamente in telematico 
 Depositare file video o audio come prove digitali nel processo civile 
 Depositare in giudizio la prova della notifica PEC di un atto\provvedimento  
 Depositare nel giudizio di appello il fascicolo di parte del giudizio di primo grado 

 

II MODULO: 11 febbraio 2020, ore 15.00-17.00 
 

 Deposito cartaceo in casi di obbligatorietà deposito telematico 
 Deposito atto in formato non consentito 
 Deposito atto in registro errato 
 Erronea attestazione di conformità nel processo esecutivo 

 

Casi pratici e giurisprudenza 
 

III MODULO: 18 febbraio 2020, ore 15.00-17.00 
 

 Notifica via PEC di file illeggibili 
 Notifica via PEC di file in formato non ammesso 
 Notifica via PEC di file non firmati digitalmente 
 Notifica via PEC priva di relata di notifica 
 Notifica via PEC senza attestazione di conformità 

 

Casi pratici e giurisprudenza 
 

QUOT A D I PARTEC IP AZIO NE:   

€ 100,00 IVA inclusa per l’intero corso / € 40,00 IVA inclusa per singolo modulo 

La quota si riferisce ad ogni singolo partecipante. Il corso è aperto anche alle impiegate di studio 

METODI DI PAGAMENTO: 

 In contanti o tramite Satispay presso gli Uffici della Fondazione (Viale della Lirica 35 Ravenna) da 

lunedì a giovedì ore 8.30-12.30 

 Tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: 

Fondazione Forense Ravennate, presso La Cassa di Ravenna SpA, sede centrale,  

IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PER CHI EFFETTUA IL BONIFICO: 

Step 1: Iscriversi cliccando sulla sezione "iscrizione eventi" del sito www.fondazioneforenseravennate.it (per 

chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso è obbligatoria la registrazione al sito www.isiformazione.it) 
 

Step 2: Effettuare il bonifico tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Fondazione Forense 

Ravennate”, presso La Cassa di Ravenna SpA sede centrale, IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 (seguirà fattura) 
 

Step 3: inviare una mail a:  convegniffr@gmail.com con copia del bonifico effettuato unitamente ai dati 

necessari per l’emissione della fatturazione elettronica entro 48 ore dall'iscrizione al portale specificando a 

quale modulo si desideri partecipare nel caso in cui non si aderisca all’intero corso. 
 
Tali incombenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31.01.2020, h. 12.00  
La sola prenotazione sul portale che non sia seguita dal pagamento e dall’invio della copia del bonifico verrà cancellata 
dopo 48 ore 


