
 

 

   Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 

- ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI – 28 MAGGIO 2014 ore 16,30 
 
Domani 28 maggio alle ore 16,30 è convocata l’Assemblea ordinaria per la presentazione e 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 2014. La circolare di 
convocazione ed i bilanci sono pubblicati sul sito dell’Ordine (link). 
 
- CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 
 
L’art. 50 della L. 247/2012 prevede l’istituzione del Consiglio distrettuale di disciplina forense 
presso ciascuno Consiglio dell’Ordine distrettuale. 
In attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento n. 1/2014 adottato dal Consiglio 
Nazionale Forense (link), i Consigli degli Ordini Forensi della Toscana sono convocati per il 17 
settembre 2014  per l’elezione dei componenti dei Consigli distrettuale di disciplina. 
Le proposte di candidatura dovranno essere depositate entro le ore 14 del 2 settembre 2014 
presso la Segreteria dell’Ordine. 
Sul sito dell’Ordine (link) è pubblicato il modulo per la presentazione della candidatura (link) e gli 
ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento del CNF. 
 
- XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
 
Il XXXII Congresso Nazionale Forense è convocato in Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014. 
Le iscrizioni dei congressisti (non delegati) potranno essere fatte esclusivamente on line entro il 
31.07.2014 alla seguente pagina web: www.congressoforensevenezia.it/registrazione 
Il Consiglio ha deliberato di indire l’Assemblea degli iscritti per l’elezione dei 14 Delegati 
dell’Ordine di Firenze  per il giorno 7 luglio 2014 alle ore 14,30. A questa anticipazione farà seguito 
rituale circolare di convocazione e pubblicazione della notizia sul sito internet dell’Ordine. 
 
- IL PROCESSO TELEMATICO: COSA OCCORRE SAPERE 
 
Lo scorso 19 maggio ho partecipato all’incontro con il Ministro di Giustizia, Andrea Orlando e le 
rappresentanze degli Avvocati, dei Magistrati e dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari) relativo al sul 
processo telematico. 
Anche su richiesta del CNF, della Cassa Forense, dell’OUA e delle Associazioni forensi presenti 
(ANF, AIGA e Camere Civili) è stata confermata la data del 30 giugno 2014 per l’entrata in vigore 
dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti previsti dall’art 16 bis DL 179/2012.  
Per agevolare l’utilizzo degli strumenti informatici, l’Ordine fornisce gratuitamente i servizi 
telematici a tutti gli iscritti: casella di PEC @firenze.pecavvocati.it e, all’interno del Punto di 
Accesso dell’Ordine, il software gratuito Consolle Avvocato.  
Il Consiglio dell’Ordine nell’adunanza del  21 maggio scorso ha inoltre approvato un programma di 
ulteriori iniziative di supporto agli iscritti che verrà diffuso nei prossimi giorni. 
Per maggiori informazioni, comunque, potrete consultare l’apposita sezione del sito dell’Ordine 

dedicata al PCT (link)  

 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/05/bilancio-consuntivo-2013-e-bilancio-preventivo-2014/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/CNF-Regolamento-n.-1-2014-Elezione-componenti-CDD.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/05/consiglio-distrettuale-di-disciplina-art-50-l-2462012/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/Modulo-per-candidatura.doc
http://www.congressoforensevenezia.it/registrazione
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/processo-telematico/


- CNF: PAGAMENTI TRAMITE POS – PRECISAZIONE IN MERITO ALL’ART. 15, COMMA 4, DL N. 
179/2012 

Ricordiamo la pubblicazione sul sito dell’Ordine (link) delle precisazioni del CNF in merito al 
presunto obbligo anche per gli avvocati di dotarsi di POS dal prossimo 30 giugno. 

- THE PRECIOUS HANDS ONLUS – TUTTI INSIEME PER UN GOAL: L’INFANZIA FELICE   

Il prossimo 5 giugno 2014 dalle 20,30 alle 23,30  presso il Campo Sportivo l’Affrico si terrà un 
Triangolare di calcio fra le rappresentanze del nostro Ordine, di quello dei Dottori Commercialisti 
e dei Giudici e Personale degli Uffici Giudiziari a cui si unirà una rappresentanza dei ragazzi 
dell’Associazione TRISOMIA 21. 
Scopo della serata, alla quale ha assicurato la sua presenza Giancarlo Antognoni, è la raccolta di 
fondi per sostenere il progetto THE PRECIOUS HANDS ONLUS, associazione fondata dal Dott. Edem 
Koffi nel 2003 che dopo la costruzione di un ospedale per bambini per i villaggi di Todomé e di 
Akplolo in Togo, si prefigge di costruire un ambulatorio e sostenere la scolarizzazione dei bambini 
di quei villaggi.  
Confidiamo nella Vostra generosa partecipazione per condividere questo momento di 
divertimento e di impegno sociale (link). 
 
Grazie per la Vostra attenzione e un caro saluto a tutti. 
Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/N.-10-C-2014-pagamenti-tramite-POS-precisazioni-in-merito-allart.-15-coma-4-DL.-n.-179-2012.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/N.-10-C-2014-pagamenti-tramite-POS-precisazioni-in-merito-allart.-15-coma-4-DL.-n.-179-2012.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/N.-10-C-2014-pagamenti-tramite-POS-precisazioni-in-merito-allart.-15-coma-4-DL.-n.-179-2012.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/05/Tutti-insieme-per-un-goal-linfanzia-felice-.pdf

