
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:  

ASPETTI OPERATIVI 
 

 

Firenze, 28 maggio 2015 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00 – 14,30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

Ore 14,30 – 14,45 INDIRIZZI DI SALUTO ED INTRODZUIONE 

   Avv. Marco Mecacci – Componente della Commissione Informatica dell’Ordine degli 

   Avvocati di Firenze 

Ore 14,45 – 15,00 FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

- INTRODUZIONE 

- STRUMENTI DI UTILIZZO 

- ISCRIZIONE E ACCESSO AL SITO 

- FORMAZIONE ED ASSISTENZA 

- BANCHE DATI 

Relatore:  Dott. Giuseppe Gimigliano – Referente Regione Toscana Lextel SpA  

Ore 15,00 – 16,30 FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

- ANALISI NORMATIVA 

- COMPILAZIONE E FORMATO 

- CANALI DI TRASMISSIONE 

- IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 

- CONSERVAZIONE A NORMA 

Relatore:   Dott. Eros Di Pietro – Formatore Lextel SpA 

Ore 16,30 – 17,00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo Palazzo di 

Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate 

le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 

sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare 

conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 

partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi 

esclusi. 

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato dalla Segreteria per 

mezzo mail successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del vigente 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 

CNF in data 16/07/2014 per la partecipazione all’incontro è stato 

proposto il riconoscimento di n. 1 credito formativo in materia 

obbligatoria (ex art. 11) ovvero in materia non obbligatoria (art. 19, 

comma 1, lettera a). Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, 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. 

Si precisa che l’evento è in corso di accreditamento e che la concessione 

dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione consiliare per 

l’accreditamento. 

Si specifica che, se non diversamente specificato all’indirizzo mail 

fondazione@ordineavvocatifirenze.eu, il credito formativo verrà attribuito 

in materia obbligatoria. 

 


