
 

   Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 

- FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
Dal 6 giugno 2014, in forza dell'art. 1 Legge 244/2007, è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione 
elettronica nei rapporti economici tra P.A. e fornitori di beni e servizi. 
Secondo l’interpretazione del Ministero della Giustizia, l’obbligo riguarda anche la “liquidazione delle spese 
di Giustizia” (compensi e indennità spettanti a terzi e liquidati dal Giudice) e i compensi ai difensori delle 
parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e di soggetti  irreperibili difesi d’ufficio nel processo penale. 
La circolare ministeriale del 5 maggio 2014 dispone che, a decorrere dal 6 giugno 2014,  le istanze di 
liquidazionedevono essere trasmesse per via telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl, sistema 
informatico di supporto gestito da Agenzia delle Entrate che farà da collettore per la ricezione e l’inoltro 
delle fatture elettroniche alle Amministrazioni destinatarie sulla piattaforma SIAMM), e che dalla stessa 
data l’Amministrazione della giustizia non può più ricevere fatture in formato cartaceo e che dal 6 
settembre 2014 l’Amministrazione, in ogni sua articolazione, non potrà più procedere al pagamento delle 
fatture ricevute in forma cartacea. 
Il Consiglio, ritenendo che gli Avvocati non possono essere qualificati, ai fini della normativa in oggetto, 
come “fornitori di beni e servizi”, ha già investito della questione il Consiglio Nazionale Forense, affinché 
intervenga sul Ministero della Giustizia. 
 
Sul sito dell’Ordine sono pubblicati (link): 

- Ministero della Giustizia - circolare n. 49107.U del 05.05.2014 
- Presidente del Tribunale di Firenze - Disposizione di servizio n. 43 del 03.06.2014 
- Ministero della Giustizia – liquidazione spese di giustizia – come presentare la richiesta online (link) 

 

- PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALLA VIGILIA DELL’OBBLIGATORIETÀ – CONVEGNO Lunedì 16 giugno 

2014 (14.30 – 18.00) Palazzo dei Congressi - Sala Rossa - Piazza Adua, 1 – Firenze 

 
In vista dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del processo civile telematico, prevista per il prossimo 30 
giugno  2014, il Consiglio dell’Ordine, unitamente all’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, 
ha organizzato un convegno che si propone di aggiornare gli iscritti sullo stato dell’arte, sia sotto il profilo 
normativo e interpretativo sia sui modelli organizzativi adottati nei Tribunali e negli Ordini della Toscana. 
Verranno inoltre illustrati gli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico sul Processo civile telematico tenutisi presso 
il Ministero di Giustizia anche con riguardo alle ipotizzate importanti modifiche delle disposizioni tecniche 
e processuali che riguardano il Processo Civile Telematico. 

- Programma (link) 

- Scheda di iscrizione (link) 
 
- OPEN DAY SU PROCESSO CIVILE TELEMATICO – 19 GIUGNO 2014 C/O AUDITORIUM DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI (PIANO 0) 

Giovedì 19 giugno p.v., dalle ore 10 alle ore 17,30 presso l’Auditorium dell’Ordine (piano 0) si terrà un 
seminario informativo sugli strumenti a disposizione degli Avvocati del nostro Foro per la gestione del PCT; 
il seminario verrà riproposto in quattro fasce orarie; contemporaneamente sarà attivo, per tutta la 
giornata, lo Sportello PCT per la configurazione dei dispositivi (pc, tablet, notebook), l’installazione degli 
strumenti (Consolle, firma digitale) e assistenza al deposito telematico. 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/06/processo-civile-telematico-alla-vigilia-dellobbligatorieta-convegno-16-giugno-2014/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/3_7_11.wp?previsiousPage=mg_3_s


Nei prossimi giorni sul sito dell’Ordine verrà pubblicato il programma dettagliato e la scheda di 
prenotazione. 
 
- NOTIFICHE IN PROPRIO (L. 53/1994) – CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 3934/2014 

Una recente, assai discutibile,  sentenza della Sez. Tributaria Civile della Corte di Cassazione (n. 3934/2014 – 
link) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso notificato ex L. n. 53/1994 perché il ricorrente, nella 
contumacia del convenuto, non aveva dato prova documentale di essere stato autorizzato dal Consiglio 
dell’Ordine alla notifica in proprio. 
Si ricorda che il Consiglio, in occasione della delibera di autorizzazione a notificare ai sensi della L. n. 
53/1994 rilascia una attestazione all'Avvocato autorizzato e ne dà comunicazione formale ai Capi degli 
Uffici Giudiziari del Distretto di Firenze. 
In caso di necessità è possibile fare richiesta di duplicato dell'attestazione. 
Per agevolare i Colleghi abbiamo chiesto al gestore del Punto di Accesso dell’Ordine per il PCT di inserire la 

funzionalità per la gestione delle notifiche in proprio via pec, allegando anche copia dell’autorizzazione 

rilasciata dall’Ordine. 

Questa nuova funzionalità sarà operativa dal 30 giugno p.v. 

 

- NUOVI TESSERINI  

 

Ricordiamo a quanti non l’avessero già fatto che sono stati emessi i nuovi tesserini (“badge contactless”) di 
iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti che sostituiscono, senza alcuna spesa, quelli in 
formato card in corso. I tesserini possono essere ritirati direttamente in Segreteria. 
Quanti invece possiedono ancora il tesserino in formato cartaceo, potranno richiederne l’emissione, 
depositando in Segreteria una semplice istanza con allegata una foto tessera. 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro 
Sergio Paparo 


