
 

     Il Presidente 

 

Firenze, 13 settembre 2012 

       

 
Cari Colleghe e Colleghi, 

 

      Vi ricordo che l’Assemblea Straordinaria degli Iscritti per l’elezione dei Delegati al XXXI 

Congresso Nazionale Forense a Bari si terrà mercoledì 19 settembre p.v. alle ore 17,00 nell’Aula n. 

31 Corte d’Assise/Appello (piano terra rialzato, blocco F) (circolare n. 7/2012). 

 

      Nell’occasione faremo il punto sull’iter di riforma dell’Ordinamento Forense e sugli sviluppi 

degli incontri in corso in questi giorni fra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e le Associazioni 

Forensi con il Ministero della Giustizia, relativi anche ai recenti provvedimenti legislativi in materia 

di giustizia e di professione, contro i quali l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha indetto per il 

20 e il 21 settembre p.v. l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie 

e dalle altre attivita' giudiziarie  (link OUA). 

*  *  * 

      Fin d’ora Vi anticipo che nell’adunanza di ieri pomeriggio il Consiglio ha deliberato di 

organizzare per venerdì 5 ottobre p.v. (ore 14,00/ 19,00 – Palazzo Congressi Sala Rossa, Piazza 

Adua, 1 - Firenze) un incontro per esaminare insieme il Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate (decreto n. 140 

del 20.07.2012 ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24.01.2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 

27 del 24.03.2012) (link sito Ordine). 

 

      Verranno illustrati tutti gli aspetti problematici posti dalle nuove disposizioni sia per quanto 

attiene il rapporto fra Avvocato e cliente (preventivo, controllo, etc.),  sia per quanto concerne i 

profili processuali (redazione e liquidazione note spese) ed istituzionali (tassazioni notule da parte 

del Consiglio dell’Ordine). 

*  *  * 

      Sui contenuti degli altri provvedimenti estivi sulla Giustizia Civile (giudizi di Appello e 

Cassazione), legge fallimentare e legge Pinto (link sito Ordine), la Fondazione per la Formazione 

Forense dell’Ordine sta organizzando per le prossime settimane una serie di incontri di studio e di 

aggiornamento. 

  

*  *  * 

      In merito alle gravi disfunzioni dell’UNEP è stato fissato con il Presidente della Corte 

d’Appello, Dott. Fabio Massimo Drago, un incontro che si terrà all’inizio della prossima settimana. 

 

Con i più cordiali saluti 

Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.it/UserFiles/File/2012%2009%2004%20circolare%20con%20sede.pdf
http://www.oua.it/Documenti/Manifesto2021SETTEMBRE.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=28&idmessaggio=1577
http://www.ordineavvocatifirenze.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=28&idmessaggio=1489

