
            

PPRROOCCEESSSSOO  CCIIVVIILLEE  TTEELLEEMMAATTIICCOO  IINN  PPRRAATTIICCAA  

9 e 16 APRILE 2018 ore 15.00 – 18.00  

Grand Hotel Mattei Ravenna, Via Enrico Mattei n. 25 

 
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna con  
n. 6 crediti formativi in materie obbligatorie (3 crediti a modulo) 

AAvvvv..   AAnnddrreeaa  DDeeaannggeell ii   
(Foro di Rimini) 

*** 

1° modulo: 
1) Firma digitale e Pec; 

2) I pagamenti telematici: simulazione di un pagamento ed illustrazione dei 

passaggi necessari a perfezionare la transazione; 

3) L’atto processuale telematico ed i documenti: illustrazione ed esempi pratici 

circa i formati ammessi; 

4) Copie informatiche e duplicati informatici. Estrazione ed utilizzo; 

5) Le attestazioni di conformità: esempi pratici e formule da utilizzare in 

relazione ai vari atti e provvedimenti che  richiedono l’attestazione di 

conformità; 

6) Notificazioni a mezzo Pec: breve illustrazione normativa e tipologia di atti 

notificabili. La giurisprudenza. 
 

2° modulo: 
1) La notifica via Pec di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e 

la successiva iscrizione a ruolo telematica della causa; 

2) La notifica via Pec di un atto di citazione in appello e la successiva iscrizione a 

ruolo telematica della causa (comprensiva quindi della creazione del fascicolo 

informatico del primo grado, con le corrette attestazioni di conformità); 

3) L’estrazione dal fascicolo telematico di un duplicato informatico di una 

sentenza (e di una copia informatica) e la sua notifica al procuratore costituito 

al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione; 

4) L’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva completa delle attestazioni di 

conformità, anche su foglio separato come consentito dalle nuove specifiche 

tecniche introdotte dal provvedimento del Ministero di Giustizia del 

28.12.2015 in vigore dal 09.01.2016. 
 

 



 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Euro  60,00  IVA inclusa  per la partecipazione ad entrambi i moduli tramite bonifico 
bancario sul c/c intestato a:  “Fondazione Forense Ravennate”, presso la Cassa di 
Risparmio di Ravenna, sede centrale, IBAN:  IT 30C0627013100CC0000033396. 
Euro 40,00 IVA inclusa per un solo modulo. 
Le quote si riferiscono ad ogni singolo partecipante. 
Il corso è aperto anche alle impiegate di studio. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

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 Risparmio di Ravenna, sede 
centrale,  IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 (seguirà fattura); 

Step 3: inviare una e mail a:  segreteria@fondazioneforenseravennate.it con copia 
dell'effettuato bonifico ed i dati per la fatturazione entro 48 ore dall'iscrizione al 
portale, specificando a quali incontri si desideri partecipare.  

 

Tali incombenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il giorno 6/4/2018 ad h. 

12,00. 

 

La sola prenotazione sul portale che non sia seguita dai suddetti incombenti verrà 

cancellata dopo 48 ore. 

 


