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     Il Presidente 

     Firenze, 4 aprile 2013 
      

 
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO VERSO L’OBBLIGATORIET A’ 

L’ATTUAZIONE NEL TRIBUNALE DI FIRENZE 
 

Incontro di studio 
 

Venerdì 19 aprile 2013 (14,30 – 18,30) 
 

AULA MAGNA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Edificio D6 – Novoli 
 

 
Programma e scheda di iscrizione  

 
 
Con la partecipazione, fra gli altri, del Direttore Generale DGSIA del 

Ministero di Giustizia, verranno  illustrati gli ulteriori sviluppi in materia di processo 
civile telematico nel Tribunale di Firenze e verranno analizzati i profili interpretativi 
più problematici delle recenti innovazioni legislative. 

 
Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente 
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 
professionale generica (ex artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 
effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente 
area di competenza (ex art. 4):AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di Procedura Civile o AREA 
DEONTOLOGICA 
 

 
*** 

 
Cari Colleghe e Colleghi, 

continuando il nostro percorso di sviluppo telematico del processo civile in vista 
della imminente scadenza di luglio 2014, e dopo la sperimentazione del cosiddetto 
sistema del “doppio binario” iniziata fin dallo scorso giugno 2012, il Tribunale di 
Firenze e l’Ordine degli Avvocati hanno depositato alla DGSIA del Ministero della 
Giustizia la richiesta di valore legale per il deposito telematico via PEC delle 
memorie (comparse di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, comparse 
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e repliche ex art. 190 c.p.c. e le memorie generiche concesse dal Giudice), come 
previsto dal DM Giustizia 44/2011 - Processo Civile Telematico. 
            L’obbiettivo del Consiglio è di condividere conoscenze e strumenti per 
affrontare insieme passaggi nodali della nostra professione: l’incontro di studio del 
prossimo 19 aprile si propone di offrire un ulteriore impulso a tutti noi Avvocati per 
superare difficoltà e diffidenze che, anche se comprensibili, rischiano di rallentare 
quel percorso di avvicinamento alla scadenza del 1 luglio 2014, allorquando entrerà 
in vigore l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico su tutto il territorio 
nazionale. 
            Vi ringrazio per l’attenzione e Vi auguro buon lavoro 
Sergio Paparo 
             
 


