
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

FIRENZE 

Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

il Consiglio Nazionale Forense ha approvato i seguenti Regolamenti, attuativi della L. 

247/2012 (riforma dell’ordinamento professionale forense): 

 

 REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1 (link) 

Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (in vigore dal 

15/04/2014) con operatività dal 01.01.2015 

 

 REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2  Procedimento disciplinare (link)    

(in vigore dal 01/01/2015) 

 

Vi ricordo che tutti i Regolamenti ad oggi approvati dal CNF sono pubblicati sul sito dell’Ordine, 

nella sezione ORDINE FORENSE – NORMATIVA (link) 

 

- NUOVI PARAMETRI FORENSI – DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO IN G.U. 77 

DEL 02.04.2014 

Da oggi sono in vigore i nuovi parametri forensi (link), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

n. 77 del 2 aprile 2014 del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014. 

Il Consiglio predisporrà quanto prima le proposte da formulare agli Uffici Giudiziari per la 

liquidazione dei compensi per i decreti ingiuntivi, i procedimenti per convalida e per i procedimenti 

“seriali”. 
 

- REGOLAMENTO PER L’USO DEL LOGO DELL’ORDINE DA PARTE DEGLI ISCRITTI 

(delibera 19.03.2014 e 02.04.2014)) 

Il Consiglio ha ritenuto di integrare l’art. 3, comma 1 del Regolamento (link) per l’uso del logo 

dell’Ordine, prevedendone la riproduzione anche per i siti web degli studi  

 

- LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC – UNO STRUMENTO POCO CONOSCIUTO 

Per chiarire dubbi e interpretazioni, Vi ricordo che l’art.1 della L. 53/1994 consente agli Avvocati di 

eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, oltre che a mezzo 

del servizio postale, anche a mezzo della posta elettronica certificata. 

Le relative modalità telematiche sono disciplinate dall’art. 3 bis della L. 21.1.1994 n.53 (articolo 

inserito dall'articolo 16 quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18.10.2012 n.179, come introdotto 

dall'art.1, comma 19, punto 2), della L. 24.12.2012 n. 228), secondo le regole tecniche disciplinate 

dall’art.18 del D.M.21.2.2011 n. 44 (come modificato dal D.M. 3.4.2013 n. 48). 

Per effetto di tali modifiche e integrazioni, il primo comma dell’art.3 – bis della legge 21 gennaio 

1994, n. 53, attualmente prevede: “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di 

posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, 

anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta 

elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. 

Per l'esercizio di tale facoltà occorre: 

1.essere iscritti all'Albo 

2.aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine; 

3.disporre di procura speciale del cliente ex art.83 c.p.c. 

4.disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi 

5.disporre di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi; 

6.possedere un dispositivo di firma digitale. 

Le notifiche effettuate a mezzo pec non devono essere annotate sul Registro Cronologico, 

necessario invece per le notifiche in proprio a mezzo posta ordinaria. 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/2014-01-31-Elezione-componenti-CDD.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/2014-01-31-Elezione-componenti-CDD.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/2014-01-31-Elezione-componenti-CDD.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/2014-02-21-Procedimento-disciplinare.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/2014-02-21-Procedimento-disciplinare.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2013/12/regolamenti-cnf-approvati-attuazione-legge-2472012-nuova-disciplina-dellordinamento-della-professione-forense/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/04/nuovi-parametri-forensi-decreto-ministeriale-pubblicato-in-g-u-77-del-02-04-2014/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/04/nuovi-parametri-forensi-decreto-ministeriale-pubblicato-in-g-u-77-del-02-04-2014/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/04/Decreto-Ministeriale-10-marzo-2014-n.-55-Parametri-forensi.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/01/2014-04-02-regolamento-uso-logo-Ordine-x-iscritti-integrazione.pdf


Sul sito dell’Ordine abbiamo pubblicato un prezioso vademecum (link) redatto dall’Ordine degli 

Avvocati di Trani, che ringraziamo. Il vademecum contiene indicazioni e modulistica utili per una 

corretta notifica degli atti sia a mezzo posta che a mezzo PEC.  

 

- INDAGINE SULLO STATO DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI A FIRENZE 
Anche in previsione dell’entrata in vigore del Processo Civile Telematico il prossimo 1 luglio 2014, 

il Consiglio ha commissionato un’indagine conoscitiva sullo stato di informatizzazione degli studi 

legali di Firenze, che è stata svolta gratuitamente da Agenda Digitale Giustizia e dai ricercatori del 

C.O.M.I.U.G. I risultati dell’indagine sono pubblicati sul sito dell’Ordine (link). 

 

Un caro e cordiale saluto 

Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/04/la-notifica-in-proprio-a-mezzo-pec-l-531994-informazioni-utili/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/04/RELAZIONE-ricerca-STUDI-LEGALI-FIRENZE-2013.pdf

