
Cari Colleghi, 

29 MAGGIO 2015 ORE 11,30 – PER RICORDARE FABRIZIO ARIANI 

Il Consiglio dell’Ordine, unitamente al Comitato Diretto della Fondazione per la Formazione 

Forense, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, al Direttivo 

dell’Organismo di Conciliazione di Firenze e con la partecipazione dell’Unione Distrettuale degli 

Ordini Forensi della Toscana, ricorderà Fabrizio Ariani il prossimo 29 maggio, dalle ore 11,30 

alle ore 12,30 nell’Auditorium A. Zoli al piano 0 dei locali dell’Ordine in occasione del 

trigesimo della sua scomparsa.  

*** 
PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 PUNTO DI ACCESSO – CONSOLLE DELL’AVVOCATO – NUOVE FUNZIONALITA’ 

Dal 22 aprile scorso sono state aggiunte le seguenti nuove funzionalità alla Consolle 

dell'Avvocato: 

1. Nota di iscrizione al ruolo per pignoramento presso terzi: modificata maschera di 

inserimento del terzo nell’albero delle parti  della nota si iscrizione al ruolo del 

pignoramento presso terzi 

2. Notifiche in proprio: sarà possibile stampare la certificazion dell'esito della notifica anche 

nel caso in cui la notifica in proprio generi una “mancata consegna”  

3. Inserita la funzione di download del duplicato firmato digitalmente e dell'hash correlato dei 

documenti sia su Consolle Avvocato che PDA  

4. Corretta inversione Creditore e Debitore nella redazione dell’Atto di Pignoramento. 

5. Inserito atto “Richiesta visibilità temporanea” nel Diritto del Lavoro nel rito decreto 

Ingiuntivo 

6. Perfezionata la creazione della busta “Ricorso ex art. 700” tra gli atti in corso di causa del 

Contenzioso Civile 

7. Gestione dei pagamenti telematici secondo i nuovi canali (Carta SI e Banca Intesa): la 

modalità di attivazione del servizio di pagamento tramite Consolle Avvocato per i nuovi 

prestatori di Servizio  è la stessa di quella attualmente utilizzata per l’attivazione  di Poste.it 

e UCCMB 

L'aggiornamento di Consolle Avvocato avviene automaticamente all'apertura ell'applicativo 

e non è necessaria pertanto alcuna attività da parte dell'Iscritto. 

 
 DEPOSITI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI 

Ricordiamo l’opportunità di depositare telematicamente la nota di iscrizione al ruolo del 

pignoramento presso terzi alcuni giorni prima rispetto al giorno dell’udienza di dichiarazione del 

terzo, in modo da permettere alla cancelleria di iscrivere tempestivamente la procedura.  

Inoltre, nel caso di deposito telematico della memoria di costituzione (soprattutto nei giudizi di 

opposizione a decreto ingiuntivo) si consiglia di depositare l'atto alcuni giorni prima dell'udienza 

così da permetter al Giudice e alla controparte di avere contezza in tempi utili della memoria di 

costituzione. 

 
 AGGIORNAMENTO DEI CERTIFICATI DI CIFRATURA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

Da oggi è possibile procedere all’aggiornamento del certificato di cifratura del Tribunale di Firenze, 

necessario per effettuare i depositi telematici. 

Su Consolle Avvocato sono pubblicate le istruzioni relative alle procedure da eseguire. 

Al seguente link (clicca qui) trovate un breve vademecum  

 
 DEPOSITI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI 

Per evitare il riempimento della casella PEC, con la conseguente impossibilità di ricevere i 

messaggi di posta elettronica certificati, è opportuno controllare lo stato di riempimento della 



casella, accedendo alla casella web mail (per la casella pec Namirial 

https://webmail.sicurezzapostale.it/index.php). 

Se lo spazio occupato è superiore al 50% della capacità della casella, è consigliabile procedere alla 

configurazione di un client di posta per la lettura della casella pec, per salvare una copia dei 

messaggi anche sul pc personale e procedere poi alla cancellazione dei messaggi più vecchi sulla 

web mail.   

Per info e assistenza è attivo lo SportelloPCT ai seguenti recapiti infopct@ordineavvocatifirenze.eu 

Tel 3347422069 - orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00 

Ufficio stanza 03I19 - Orari d'apertura al pubblico lunedì-giovedì 9.30 - 12.30 

 
ANAGRAFE E SERVIZI COMUNALI ONLINE 

Ricordiamo che il Consiglio dell'Ordine ha stipulato con il Comune di Firenze una recente 

convenzione per il rilascio delle credenziali per accedere ai certificati on line del Comune.  

In un mese più di 600 avvocati, praticanti procuratori e collaboratori degli studi hanno ritirato le 

credenziali presso la Segreteria dell’Ordine (lunedì, martedì e mercoledì), che consentono di 

stampare direttamente dallo studio legale i certificati di residenza, stato di famiglia e contestuale, 

con notevoli risparmi di tempo e costi. 

L'iniziativa è stata quindi molto apprezzata dagli avvocati di Firenze e l'auspicio è quello di 

accreditare entro l'estate il maggior numero possibile di legali fiorentini: ricordo che molti avvocati 

sono già in possesso delle credenziali, ma non sono a conoscenza del fatto che possono e devono 

usarle anche per stampare i certificati dal proprio studio. 
 

Un caro saluto a tutti.  

Sergio Paparo 
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