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CORSO DI FORMAZIONE PRATICO 

 

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO 
 

12 maggio 2016 

dalle 15:30 alle 18:00 
 

OBIETTIVI E PROGRAMMA 

Scopo del seminario è fornire indicazioni sulle corrette modalità per procedere alle nuove modalità di 

svolgimento degli adempimenti procuratori nel processo amministrativo, che diventeranno obbligatorie dal 

primo luglio 2016. 

Interverranno come relatori alcuni avvocati del Foro di Firenze (Matteo Anastasio, Barbara Borgiotti, Ivan 

Marrone, Arianna Paoletti), che hanno preso parte al Gruppo di lavoro che ha effettuato una ‘sperimentazione’ 

del nuovo processo telematico. Saranno esposte le modalità operative da seguire per la compilazione dei 

moduli di deposito; per la digitalizzazione degli atti; per il deposito mediante posta elettronica certificata e per 

la sottoscrizione dei depositi con firma digitale; per la ‘gestione’ delle comunicazioni di segreteria. 

Sarà presente la dott.sa Rosaria Trizzino, Presidente della III Sezione del Tar Toscana, che ha guidato il Gruppo 

di lavoro della sperimentazione. 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

SEDE 

Auditorium Adone Zoli dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni, 61  

Blocco G – piano 0 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è a titolo gratuito. 

Verranno accettate le prime 100 richieste di partecipazione inviate in via 

telematica attraverso l’area riservata Sferabit alla quale si potrà accedere dal 

link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito della Fondazione.  

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione 

agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze  

 

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA A PARTECIPARE  

La notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso 

l’area Sfera) deve arrivare entro 3 giorni lavorativi precedenti la data del 

corso per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Per gli Avvocati del Foro di Firenze non è previsto il rilascio di alcun attestato 

posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

CREDITI FORMATIVI 

Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, 

per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di n. 1 credito 

formativo in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria 

(art. 20, comma 1, lettera a).  

L’evento è in corso di accreditamento e la concessione dei crediti è subordinata 

alla delibera della Commissione Consiliare competente. 

Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia 

obbligatoria. 

Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura 

dell’evento (quando è visibile in Sfera) utilizzando la nuova funzione del portale 

(cliccare sulla freccia accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 

partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi 

verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 


