
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
PROCESSO TELEMATICO 
 

- Lo scorso 15 settembre abbiamo sottoscritto con il Presidente del Tribunale la richiesta al 
Ministero della Giustizia di concedere il valore legale per il deposito telematico di tutti i 
ricorsi e delle comparse di costituzione nelle controversie di contenzioso civile ordinario e 
del lavoro presso il Tribunale di Firenze. 
In attesa di riscontro da parte del Ministero, segnaliamo che, ove fosse concesso, il valore 
legale del deposito telematico consentirà - a quanti vorranno - di avvalersi di questa 
ulteriore procedura informatica per ottimizzare in termini economici e di tempo la propria 
attività professionale. 

 
- Domani 23 settembre è programmata una visita del Ministero della Giustizia (Ufficio 

Legislativo e Ufficio di Gabinetto), con la presentazione alla stampa estera della gestione da 
parte dell’Ordine degli Avvocati e del Tribunale di Firenze del Processo Telematico. 
Il Consiglio ha il piacere di condividere con tutti Voi la notizia di questo importante 
riconoscimento all’impegno del Consiglio ed alla Vostra fattiva e attiva collaborazione di 
questi anni. 

 
- Ricordiamo che dal mese di settembre 2014 lo Sportello PCT è a disposizione anche per 

aiutarVi nella installazione degli strumenti necessari al processo civile telematico su PC o 
MAC personali. 
Il servizio è svolto il lunedì ed il mercoledì dalle 10 alle 12, solo previo appuntamento. 

 
NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI 
 
Per fornirVi un servizio più efficace e immediato anche per l’iscrizione agli eventi formativi, 
l'Ordine si è dotato di una nuova "piattaforma gestionale" (Sfera). 
Tramite Sfera è possibile iscriversi agli eventi formativi programmati e verificare i crediti formativi 
conseguiti nelle singole Aree Tematiche nel triennio e controllare la propria posizione. 
A partire dal dal 10 settembre sono operative le nuove modalità di iscrizione on-line attraverso il 
sito della Fondazione ed il sito dell'Ordine, sui quali troverete una breve guida esplicativa (link), 
relativa alle modalità di registrazione/primo accesso alla piattaforma Sfera e modalità di iscrizione 
On-line agli eventi formativi. 
In sede di evento, le presenze saranno rilevate attraverso la lettura dei nuovi tesserini badge 
contactless con codice a barre e QR Code. 
Chi è già in possesso della tessera plastificata può rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine per avere, in 
sostituzione gratuita, il nuovo tesserino; quanti invece hanno ancora il tesserino cartaceo, 
potranno acquistare il nuovo depositando (o inviando per mail) richiesta con allegata una foto 
tessera. 
 
XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
 
In vista del XXXII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Venezia dal 9 all’11 ottobre 2014, il 
Consiglio ha programmato due incontri di preparazione che si terranno il 25 e 29 settembre  con 
inizio alle ore 14,30. Coloro che fossero interessati a partecipare potranno prendere parte ai lavori 
che si terranno presso l’Auditorium dell’Ordine (piano 0).  
 
INTITOLAZIONE DELL’AUDITORIUM DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI ALL’AVV. ADONE ZOLI 



 
Sabato 20 settembre si è svolta la cerimonia di intitolazione del nostro Auditorium del piano 0 al 
nostro illustre Collega Adone Zoli. 
Il 20 settembre 1944 Adone Zoli presiedette l’adunanza di ricostituzione del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Firenze, il cui primo atto fu la riammissione agli Albi di quanti, 
avvocati e procuratori, ne erano stati esclusi per motivi razziali. 
Il Consiglio dell’Ordine ha celebrato il 70° anniversario di quella adunanza rendendo omaggio ad 
Adone Zoli con una tavola rotonda a cui hanno preso parte, fra gli altri, il Prof. Paolo Grossi, che ha 
portato i saluti della Corte Costituzionale ed il Prof. Ugo De Siervo, Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale. 
Nell’occasione è stato scoperto il busto bronzeo dell’Illustre Collega messo a disposizione 
dell’Ordine dalla Fondazione A. Zoli, che rimarrà collocato presso il nostro Auditorium. 
 
Un cordiale saluto a tutti 
Sergio Paparo 


