
1

segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Inviato: giovedì 20 giugno 2013 18:29

Oggetto: aggiornamenti importanti

 

  Il Presidente 

      
Firenze, 20  giugno 2013 

 
 

Cari Colleghe e Colleghi,  

 
nell’intento costante di contribuire alla più ampia informazione possibile su 
quanto ci coinvolge direttamente nell’esercizio della nostra sempre più 
complessa professione, di seguito troverete alcuni aggiornamenti importanti.  
 

- VARIAZIONE ORARI CANCELLERIE CIVILI E PENALI DEL TRIBUNALE DI 

FIRENZE (LINK) 

 

A seguito del decreto n. 91/2013 del Presidente del Tribunale che ha 
modificato gli orari di apertura delle cancellerie civili e penali, ricorderete la 
mia mail dello scorso 6 giugno con la quale Vi chiedevo di esprimere 
osservazioni e proposte. Hanno risposto circa una cinquantina di Colleghi che 
hanno motivato l’opportunità di anticipare l’apertura alle ore 9 delle 
cancellerie. Ho rivolto pertanto immediata richiesta al Presidente Dott. 
Ognibene perché modificasse il suo provvedimento, sia per il settore civile che 
per quello penale (per quest’ultimo previo concerto fra la Commissione 
Giustizia Penale dell’Ordine e la Camera Penale di Firenze). 
Con il decreto n. 112/2013, reso in data odierna, sono state recepite le istanze 
di variazione ed i nuovi orari saranno applicati dal prossimo 25 giugno. 
 

*** 
- DECRETO "DEL FARE” (LINK) 

 

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della proposta dell’Ordine alla 
Associazioni Forensi di costituire una “consulta” permanente per un confronto 
diretto e costante con i Parlamentari Toscani. La sezione “decreto del fare” 
pubblicata sul sito dell’Ordine sarà costantemente aggiornata con gli eventi 
nazionali e locali.  
Segnaliamo la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale Forense al 
Ministro della Giustizia, la convocazione da parte dell’OUA dell’Assemblea 
Nazionale Straordinaria dell’Avvocatura in Roma il prossimo 25 giugno ed il 
primo incontro della costituenda “consulta” che si terrà venerdì 28 giugno p.v., 
al quale hanno già dato la loro adesione i Colleghi Deputati Alfonso Bonafede 
e David Ermini. 
 

*** 
- PROTOCOLLO D’INTESA (LINK) 
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Ieri è stato firmato un protocollo d’intesa, sottoscritto dal Consiglio 
dell’Ordine, il Tribunale di Firenze e la Camera Penale di Firenze, per la 
definizione dei criteri di liquidazione dei compensi nella difesa dei soggetti 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei soggetti irreperibili (Ufficio 
GIP). 
Il protocollo è pubblicato sul sito dell’Ordine al seguente link 

 
*** 

- PROBLEMI TECNICI CASELLE DI POSTA PEC (LINK) 

 
In questi giorni abbiamo riscontrato problemi e disservizi nell’utilizzo delle 
caselle di posta elettronica certificata; come potrete constatare dalla 
corrispondenza intercorsa con il gestore, alcuni utenti, non supportati da 
adeguati sistemi di protezione, sono stati attaccati da virus che hanno 
“hackerato” pc e rubriche, creando una situazione di pesante difficoltà, che il 
gestore si è immediatamente attivato per risolvere. 
 
Grazie ancora per l’attenzione e cari saluti 
Sergio Paparo 
 


