
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2015 – 2018 si terranno nei giorni 

27, 28, 29 e 30 gennaio 2015 (ore 9 – 14) nei locali dell’Ordine al piano 0 del Palazzo di Giustizia. 

Sul sito dell’Ordine trovate pubblicato: 

- l’avviso di indizione delle elezioni (link), che è già stato pubblicato su La Nazione del 19 

dicembre u.s. e che sarà pubblicato il prossimo 29 dicembre; 

- un servizio di LexTv (link) che illustra le principali novità del Regolamento elettorale, le regole 

per la presentazione delle candidature e le modalità di voto. 

Il Regolamento elettorale varato dal Ministero della Giustizia è stato da più parti impugnato davanti al 

TAR Lazio che ha fissato per il 14 gennaio l’udienza per decidere sull’istanza di sospensiva; la 

decisione del TAR Lazio potrà comportare modifiche delle modalità di voto, nel qual caso, sarà cura del 

Consiglio darvene immediata ed esaustiva informazione. 
 
- REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA 

 

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il Regolamento n. 6/2014 sulla Formazione continua predisposto 

dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 11 della L. 247/2012.  

Sul sito dell’Ordine trovate pubblicato un servizio di LexTv (link) che illustra le principali novità del 

Regolamento. 
 
AVVIO DEL SISTEMA DI NOTIFICAZIONIE COMUNICAZIONI TELEMATICHE PENALI (SNT) 

Dal 15 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 16 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, si prevede l’utilizzo esclusivo 

dello strumento della PEC per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli 

artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relata di 

notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria”. 

L’ambito di applicazione è quello relativo ai “procedimenti” pendenti dinanzi ai tribunali a alle corti di 

appello, dovendosi intendere ricompresi, anche su indicazione dello stesso Ministero della Giustizia, gli 

uffici della Procura Generale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

Sempre a mente dell’art. 16 cit. “Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge 

prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad 

istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in 

cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”. 

L’Ordine si sta impegnando per ottenere risultati vantaggiosi che possano scaturire da queste 

innovazioni, sfruttando il canale telematico per comunicazioni reciproche per far sì che gli avvocati 

siano non solo ed esclusivamente destinatari di comunicazioni degli uffici stessi ma possano anche 

dialogare. 

Il cammino per arrivare al processo penale telematico è lungo e, ad oggi, impervio, ma non intendiamo 

perdere occasioni che possano rivelarsi utili per i colleghi penalisti  per raggiungere quell’obbiettivo. 

In questa prospettiva si colloca il protocollo già sottoscritto con la Procura Generale in data 3 luglio 

2014  (link) e quello in fase di studio e redazione con la Procura della Repubblica che auspichiamo 

dovrebbe ridurre la necessità di accedere agli uffici, interagendo telematicamente con gli stessi, 

soprattutto con riferimento a richiesta di copie atti e rilascio conseguente. 

Come sapete l’Ordine fornisce gratuitamente la PEC ed adeguata assistenza tecnica a chi ne avesse 

bisogno. 

Come sapete l’Ordine fornisce gratuitamente la PEC ed adeguata assistenza tecnica a chi ne avesse 

bisogno: riferimenti SPORTELLO PCT  Piano 3 stanza I 19 NPG orario 10-12 e 14-17 

Cell. 3478934880   infopct@ordineavvocatifirenze.eu 
 
- PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

 31DICEMBRE 2014 - OBBLIGO DEL DEPOSITO TELEMATICO  

 

E’ obbligatorio, anche per i procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014, depositare telematicamente: 

 gli atti dei difensori delle parti già costituite per i giudizi civili (volontaria giurisdizione e 

contenzioso) e dei professionisti nominati dalle parti; 

 gli atti successivi all’atto con il quale inizia l’esecuzione nei procedimenti di cui al libro III cpc; 

avviso-di-convocazione-dellassemblea-per-lelezione-del-consiglio-dellordine-per-il-quadriennio-2015-2018
http://www.lextv.it/home/lordine-degli-avvocati-di-firenze/le-interviste/avvocati-e-formazione-continua-cosa-cambia-con-il-nuovo-regolamento-cnf
http://lextv.it/home/lordine-degli-avvocati-di-firenze/le-interviste/avvocati-e-formazione-continua-cosa-cambia-con-il-nuovo-regolamento-cnf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/07/accordo-fra-la-procura-generale-della-repubblica-di-firenze-ed-il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-firenze-per-lattivazione-del-sistema-di-notifiche-telematiche-nel-settore-penale-e-per-il-m/
mailto:infopct@ordineavvocatifirenze.eu


 gli atti dei professionisti nominati dal giudice 
 

 2 GENNAIO 2015 – TRIBUNALE DI FIRENZE - VALORE LEGALE PER DEPOSITO TELEMATICO 

(FACOLTATIVO) DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E DI COSTITUZIONE 

 

Dal 2 gennaio 2015 è possibile e NON obbligatorio depositare telematicamente gli atti introduttivi e 

di costituzione per tutti i procedimenti di competenza del Tribunale di Firenze. 

E’ altresì autorizzato il deposito di tutti gli atti tecnicamente depositabili. 

 

 ORDINE AVVOCATI – TRIBUNALE – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE: 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI 

E DOCUMENTALI NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI CIVILI 

Il 17 dicembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa (link) tra l’Ordine degli Avvocati, il 

Tribunale e la Procura della Repubblica di Firenze per la semplificazione della gestione dei flussi 

informativi e documentali nella trattazione degli Affari Civili 

 IMPORTANTE DELIBERA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA 

GIUSTIZIA CIVILE (22 NOVEMBRE 2014) 

 

Il Coordinamento dichiara di aderire all’orientamento,  già emerso in numerose sedi, secondo il quale 

l’atto di parte depositato telematicamente, al di fuori della previsione di obbligatorietà di cui agli articoli 

16 bis d.l. 179/2012 e art. 44 d.l. n. 90/2014 e in assenza dell’autorizzazione ex art. 35 d.l. 44/2011, 

costituisce una mera irregolarità che non giustifica una pronuncia di nullità, in quanto atto che ha 

raggiunto il suo scopo (ex art. 156, terzo comma, c.p.c.). 

Dichiara altresì di aderire all’orientamento secondo il quale il mancato rispetto delle regole tecniche 

nella redazione degli atti processuali depositati in via telematica (ed es. invio telematico dell’atto in 

formato PDF o altri formati non consentiti) comporta una mera irregolarità, tale da non giustificare una 

pronuncia di nullità o di inammissibilità, nel rispetto del principio di conservazione degli atti 

processuali. 

Concorda con l’orientamento  che in tali casi prevede la concessione di un termine per provvedere alla 

regolarizzazione dell’atto (invito a mettere in regola l’atto ex art. 182 c.p.c.) e se del caso alla 

remissione in termini della parte che incorra in decadenze (ex art. 184 bis c.p.c.)”.  

 

Un caro saluto e sinceri AUGURI DI BUONE FESTE !!!  

Sergio Paparo 

 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/12/ordine-avvocati-tribunale-procura-della-repubblica-di-firenze-protocollo-dintesa-per-la-semplificazione-della-gestione-flussi-informativi-e-documentali-nella-trattazione-degli-affari-civili/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/12/A-tutto-il-Foro.pdf

