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segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Inviato: venerdì 5 luglio 2013 11:25

Oggetto: aggiornamenti importanti

 

     Il Presidente 

     
Firenze, 5 luglio 2013 

 
 

Cari Colleghe e Colleghi,  

 
stante la gravità dei provvedimenti in materia di giustizia contenuti nel cd. “decreto del 

fare” (link)  l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha indetto  
 

L ’ASTENSIONE DALLE UDIENZE DALL ’8 AL 16 LUGLIO  (link) 
 

Anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni della protesta, il Consiglio ha 
deciso di indire una  

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

 
che si terrà, presso l’Auditorium di Banca CR Firenze (via C. Magno, 7)  

 
VENERDÌ 12 LUGLIO 2013 (ORE 14,30 - 18,30) 

 
Verranno illustrati nel dettaglio i contenuti del decreto legge in materia di reintroduzione 

dell’obbligatorietà della “mediaconciliazione”, di processo civile, di smaltimento dell’arretrato 
delle Corti d’Appello, di “ufficio del processo”. 

 
All’Assemblea saranno invitati anche tutti i Parlamentari dei collegi della Toscana per 

un’interlocuzione diretta sull’andamento dei lavori parlamentari e sulle prospettive di 
accoglimento degli emendamenti  al decreto legge fra i quali anche quelli elaborati dal gruppo di 
lavoro  (link) costituito all’esito della riunione istitutiva della Consulta Ordine – Associazioni 
Forensi tenutasi lo scorso 28 giugno (link) alla quale hanno partecipato i Deputati Alfonso 
Bonafede, Matteo Biffoni, David Ermini e Massimo Parisi (tutti componenti della Commissione 
Giustizia della Camera).  

 
Per esigenze organizzative Vi chiedo la cortesia di comunicare la Vostra partecipazione 

inviando la scheda di adesione scaricabile dal seguente link (scheda). 
 

* * * 
Come forse già a Vostra conoscenza, l’incontro con il Ministro della Giustizia  

Cancellieri (programmato per il pomeriggio del 3 luglio) è stato “disertato” dai rappresentanti 
dell’Avvocatura in segno di protesta per i gravi comportamenti e le inaccettabili dichiarazioni del 
Ministro degli ultimi giorni (link). 
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Nel condividere la posizione da me espressa con la mail della mattina del 3 luglio (link), il 
Presidente del CNF ha ricevuto mandato di formalizzare con una lettera (link) al Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia le ragioni della nostra indignazione, che ha 
avuto grande rilievo su tutti gli organi di stampa e di informazione (link). 
 

* * * 
                      
            Dal Consiglio Nazionale Forense è pervenuta una importante comunicazione relativa 
all’obbligo di stipula delle polizze assicurative (responsabilità professionale ed infortuni) che 
l’art. 12 della L. 247/2012 pone a carico degli Avvocati. 
             
            Secondo il Consiglio Nazionale Forense l’obbligo non decorrerà dal prossimo 12 
agosto 2013 ma soltanto dopo che il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto (previsto 
dall’ultimo comma dell’art. 12) di determinazione dei contenuti minimi e dei massimali delle 
polizze stesse. 
 
            Sul sito dell’Ordine verranno pubblicate, nelle prossime settimane, le proposte riservate 
agli Avvocati che le compagnie assicuratrici faranno pervenire. 
 

* * * 
            A seguito dei problemi tecnici alle caselle PEC provocati da gravi attacchi di hackeraggio 
dei giorni scorsi, ho presentato al Presidente Dott. Ognibene una richiesta affinché i Magistrati del 
Tribunale di Firenze valutino eventuali istanze di rimessione in termini. 

 

 

Un caro saluto 
Sergio Paparo 
 


