
 
 Il Presidente 

    

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato definitivamente il Regolamento n. 6/14 (link) che 

disciplina le nuove modalità per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua previsto 

dall’articolo 11 della Legge 247/2012. 

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2015. 

Il Consiglio dell’Ordine organizzerà i necessari incontri di illustrazione e approfondimento delle 

nuove regole. 

 

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 

 

Lo scorso 16 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 241/2014), il Codice Deontologico 

Forense (link), approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014. 

Il nuovo Codice Deontologico entrerà in vigore il 16 dicembre 2014. 

Il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione per la Formazione Forense hanno organizzato quattro 

incontri per esaminare ed illustrare i contenuti e le novità del nuovo Codice. 

Il programma degli incontri e modalità di iscrizione sono consultabili al seguente link (Il nuovo 

Codice Deontologico Forense). 

 

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI 

 

Ricordiamo che l'Ordine, per offrire un servizio più efficace e immediato per l’iscrizione agli eventi 

formativi e per la registrazione delle presenze in sede di evento, ha adottato 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. 

Sono già operative le nuove modalità di iscrizione on-line ed al seguente (link), troverete una breve 

guida esplicativa, 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. 

 

CORTE D’APPELLO: AVVIO DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PROCESSO 

CIVILE TELEMATICO  

 

Al seguente link (Comunicazione Presidente Unione Distrettuale) è pubblicata la comunicazione del 

Presidente dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana relativa al documento 

d'intesa (link), sottoscritto lo scorso 16 settembre con la Corte d’Appello di Firenze per l’avvio 

della fase sperimentale di invio telematico degli atti difensivi endoprocedimentali, limitatamente 

alle comparse conclusionali ed alle memorie di replica di cui all’art. 352 c.p.c. 

 

ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE / TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE - 

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI 

 

L'Ordine ha stipulato una convenzione con il Tribunale dei Minorenni di Firenze per la formazione 

e l'orientamento dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell'art. 37 della Legge 111/2011. 

La Convezione, pubblicata sul sito dell'Ordine nella sezione "Notizie - Area Praticanti" (link), 

consente di svolgere un periodo di pratica, non superiore ai dodici mesi, presso il Tribunale dei 
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Minorenni. 

 

MISSIONE UNIONE EUROPEA EUPOL COPPS A FAVORE DEL PALESTINIAN BAR 

ASSOCIATION 

 

L'Ordine di Firenze, proseguendo l'azione di supporto e di collaborazione prevista dalla Missione 

Eupol Copps della Comunità Europea per il progetto di riorganizzazione dell'Ordine degli Avvocati 

della Palestina (PBA), nei giorni 27 e 28 ottobre scorsi ha accolto il Presidente Avv. Hussein 

Shabanhe ed una delegazione composta da Consiglieri e personale della Segreteria del Palestinian 

Bar. Association.  

Questo incontro è stato momento di approfondimento e di analisi delle best practices e della 

organizzazione logistica del nostro Ordine, già oggetto dei seminari di lavoro svolti durante gli 

incontri a Ramallah dello scorso giugno. 

 LexTv - visita dei Colleghi palestinesi al nostro Ordine ( link ) 

 Unione Europea - Eupol Copps - EU Co-Ordinating Office - news (link) 

 

**** 

Ricordiamo che 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 previo appuntamento. 
 

Un caro e cordiale saluto 

Sergio Paparo 

 

http://www.lextv.it/home/lordine-degli-avvocati-di-firenze/continua-il-supporto-ai-colleghi-palestinesi
http://eupolcopps.eu/en/node/4727

