
        Firenze, 27 agosto 2012 

NUOVA SEDE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
l’Ordine si è insediato presso il nuovo Palazzo di Giustizia.  

Gli uffici di Segreteria sono operativi con gli stessi orari ed anche le linee telefoniche e di fax sono 
rimaste invariate. 

Per il momento tutte le attività dell’Ordine e delle Commissioni Consiliari, della Fondazione e del 
Comitato Pari Opportunità  sono riunite nei locali del piano 1, in attesa che siano completati i lavori di 
adeguamento del piano sottostante e di quello superiore. 

La novità che ci preme segnalare riguarda la nostra Biblioteca: grazie ad un razionale sfruttamento 
del grande atrio posto all’ingresso dei locali, abbiamo potuto attrezzare uno spazio adeguato per ricollocare 
fin da subito gran parte del materiale librario; altro sarà collocato nelle prossime settimane. 

Per maggiori informazioni e dettagli potrete visionare il servizio pubblicato su LexTv, cliccando sul 
seguente link Operativa la nuova sede dell’Ordine al Palazzo di Giustizia. 

 
*** 

  AGGIORNAMENTI SUGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

 
Legge n. 134 del 07.08.2012 (G.U. n. 187 del 11.08.2012) collegamento link 

(Conversione in legge del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83 cosiddetto  Decreto Sviluppo).  
Contiene interventi in tema di 

- Legge fallimentare (art. 33) 

- Lodo arbitrale in materia di lavori pubblici (art. 48) 

- Ricorso per Cassazione (art. 54) 

- Appello (art. 55) 

- Ragionevole durata del processo - Legge Pinto (art. 55) 
 

Decreto n. 140 del 20.07.2012 (G.U. n. 195 del 22.08.2012) collegamento link 
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate. 
Pubblichiamo anche il commento predisposto dai Colleghi Antonio Rosa ed Alessandra Stella, 
dell’Unione Triveneta, che ringraziamo (collegamento link) 

 
D.P.R. n. 137 del 07.08.2012 (G.U. n. 189 del 14.08.2012) collegamento link 
Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali 
Contiene interventi in tema di  

- Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2)   

- Albo unico nazionale (art. 3)   

- Libera concorrenza e pubblicità informativa (art. 4)   

- Obbligo di assicurazione (art. 5)   

- Tirocinio per l’accesso e disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso (artt. 6 e 10)   

- Formazione continua (art. 7)   

- Disposizioni sul procedimento disciplinare (art. 8)    

- Domicilio professionale (art. 9)   
 
REVISIONE GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 
Il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2012 ha definitivamente approvato il decreto legislativo di 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie in virtù del quale sono stati aboliti tutti gli Uffici del Giudice di 

http://lextv.it/home/lordine-degli-avvocati-di-firenze/operativa-la-nuova-sede-dell-ordine-al-palazzo-di-giustizia
http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1489/Legge%20n.%20134%20del%2007.08.2012.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1577/Decreto%20n.%20140%20del%2020.07.2012.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/UserFiles/File/Parametri%20commento%20triveneto.doc
http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1568/DPR%20n.%20137%20del%2014.08.2012.pdf


Pace, tranne quelli aventi sede presso i Comuni sede di Tribunale, tutte le Sezioni distaccate di 
Tribunale e 31 Tribunali "minori". 

Nel circondario del Tribunale di Firenze sono stati soppressi gli Uffici del Giudice di Pace di Borgo San 
Lorenzo, Castelfiorentino, Empol e Pontassieve e le Sezioni Distaccate di Empoli e Pontassieve. 
Nel distretto della Corte d'Appello di Firenze è stato soppresso il Tribunale di Montepulciano. 

 
Un cordiale saluto  
Sergio Paparo 
 
 


