
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

FIRENZE 

Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

- TRIBUNALE DI FIRENZE E CORTE D’APPELLO – ORARI CANCELLERIE – DECRETI DI 
VARIAZIONE 

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato sul sito dell’Ordine il decreto del Presidente del Tribunale 

(link) che, accogliendo le segnalazioni dei disagi segnalati dal sottoscritto e dalla Camera Penale, ha 

disposto che dal 25 marzo 2014 le Cancellerie civili e penali saranno aperte al pubblico nel 

pomeriggio del martedì dalle 15 alle 17. 

Ricordiamo anche il decreto di ripristino degli orari delle Cancellerie civili e penali e della Sezione 

Lavoro del Presidente della Corte d’Appello di Firenze (link). 

- NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO  

 

Nella continua ricerca di regole e procedure che promuovano e garantiscano trasparenza, chiarezza 

e facilità nei rapporti tra gli iscritti ed il proprio Ordine, il Consiglio ha deliberato recentemente i 

seguenti Regolamenti: 

 

1) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’, PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, 

CONSULENZE ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ORDINE ( delibera  18.12.2013 e 19.03.2014) 

(link) 

 

2) REGOLAMENTO PER L’USO DEL LOGO DELL’ORDINE DA PARTE DEGLI ISCRITTI (delibera 

19.03.2014) (link) 

 

3) REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI DELL’ORDINE (link) 

 

Vi ricordiamo che sul sito dell’Ordine, nella sezione ORDINE FORENSE – REGOLAMENTI E PARERI 

(link) sono pubblicati tutti i Regolamenti vigenti. 

 

- INVIO DOCUMENTI A MEZZO PEC 

 

Il Consiglio ha deliberato di prevedere anche la posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto 

dell'art. 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 82/2005, quale modalità di ricezione per la presentazione 

di: 

- istanze di patrocinio a spese dello Stato 

- richieste di certificazioni da parte degli iscritti agli Albi e Registri dell’Ordine 

Le istanze, in formato pdf unico con gli allegati richiesti, dovranno essere inviate da un indirizzo 

PEC e firmate digitalmente.  

La Segreteria sta inoltre predisponendo i modelli anche per le istanze di iscrizione, cancellazione e 

nulla-osta da parte degli iscritti o aspiranti iscritti agli Albi e Registri dell’Ordine. I nuovi moduli, 

comprensivi di questa ulteriore modalità di presentazione saranno disponibili a giorni e pubblicati 

sul sito dell’Ordine.  

L’indirizzo PEC dell’Ordine degli Avvocati di Firenze è il seguente: 

consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it  

 

Un caro e cordiale saluto 

Sergio Paparo 
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