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     Il Presidente 

     Firenze, 5 giugno 2013 
 
 
 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 
 
sul sito dell’Ordine è pubblicata la registrazione integrale (link) 
dell'Assemblea straordinaria dell’Ordine, deliberata dal Consiglio lo scorso 30 
aprile (link) per dare compiuta informazione sulle richieste avanzate dai 
Consiglieri Luciano Bossi, Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi di 
dimissioni del Comitato Direttivo della Fondazione e del Consiglio 
dell’Ordine nonché sulla richiesta di verifica dei presupposti per il 
commissariamento dell’Ordine avanzata dall’Avv. Andrea Pesci (Presidente di 
Avvocatura Indipendente) al Presidente del Consiglio Nazionale Forense. 
A seguire si è svolta anche l’Assemblea ordinaria annuale per la presentazione 
e l’esame dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 dell’Ordine, che sono 
stati approvati all’unanimità, con la sola astensione dei Consiglieri dell’Ordine 
presenti. 
 

*** 
Per venire incontro alle esigenze dei Colleghi, la Fondazione per la 
Formazione Forense (che dal 1 agosto 2009 cura con propria organizzazione il 
funzionamento della Biblioteca dell’Ordine), ha modificato l’orario di apertura 
della Biblioteca che da ieri è fruibile con orario continuato dal lunedì al 
giovedì dalle 9 alle 18 ed il venerdì dalle 9 alle 13.  
Vi ricordo che sono utilizzabili 11 postazioni di lavoro di cui, al momento, 3 
per la consultazione online delle riviste giuridiche (prossimamente saranno 
aumentate le licenze e quindi i pc dedicati) e 5 anche per accedere al proprio 
PC di studio (tramite desktop remoto), grazie alla connessione internet 
wireless garantita gratuitamente in tutti i locali dell’Ordine. 
Ai Colleghi del Comitato Direttivo della Fondazione ed al suo personale un 
sincero ringraziamento per lo sforzo e l’impegno garantito per consentire la 
massima utilizzazione degli spazi e dei servizi bibliotecari da parte di noi tutti. 
 
Si ricorda, peraltro, la possibilità di usufruire anche di alcune delle stanze 
contigue alla Biblioteca per incontri o riunioni di lavoro, rivolgendosi al 
personale della Segreteria al piano 2 ovvero direttamente al personale della 
Fondazione al piano 1. 
 

*** 
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Il valore legale  riconosciuto dal Ministero di Giustizia alle comunicazioni di 
cancelleria via PEC, al deposito telematico dei decreti ingiuntivi e degli atti 
nelle procedure esecutive immobiliari, delle memorie (comparse di 
costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, comparse e repliche ex art. 
190 c.p.c. e le memorie generiche concesse dal Giudice) in tutte le Sezioni 
Civili del Tribunale sono opportunità che sicuramente il Foro fiorentino saprà 
cogliere per non arrivare impreparato all’appuntamento del 1 luglio 2014, 
quando entrerà in vigore l’obbligo del PCT su tutto il territorio nazionale. La 
scadenza sembra lontana ma già da tempo l’Ordine sta cercando di offrire ogni 
opportunità tecnologica e formativa per utilizzare al meglio questo arco 
temporale: anche in questa ottica è stato completato l’allestimento dell’aula 
informatica, al piano 0. 
 

*** 
 

Infine Vi segnalo che sul sito dell’Ordine: 
- è possibile consultare i Regolamenti di attuazione della nuova legge 

professionale emanati fino ad oggi dal Consiglio Nazionale Forense 
(link) 

- è stata attivata una sezione “dedicata” alla pubblicazione di contributi 
dottrinari e giurisprudenziali forniti  dai Colleghi (link) 

 
Con i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro 
Sergio Paparo 
 


