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Segreteria Ordine Avvocati Firenze

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

Inviato: lunedì 7 settembre 2015 15:33

A: segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

Oggetto: NEWSLETTER SFERA TEST - Newsletter n. 10/2015 - aggiornamenti

 

Cari Colleghi, 

SENTENZA DEL TAR LAZIO SU PUBBLICITA’ E TARIFFE FOR ENSI 

Segnaliamo la recentissima sentenza del TAR Lazio 01.07.2015 (link) che ha deciso sul ricorso proposto dal 
Consiglio Nazionale Forense contro la sanzione inflittagli dalla Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato. 
Il materiale relativo alla vicenda esaminata e decisa dal TAR Lazio è consultabile alla seguente pagina del 
sito dell’Ordine: AGCM – SANZIONE CONTRO IL C.N.F. (link). 
La motivazione della sentenza del TAR Lazio indica quali sono, alla luce della normativa e della 
giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, le possibilità per gli avvocati di “pubblicizzare” la propria 
attività professionale. 

D.L. N. 6/2016 – RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DI FESA D’UFFICIO  

Il Consiglio, nel dare attuazione delle nuove norme che disciplinano le difese d’ufficio (D.L. n. 6/2016 ex 
art. 16 l. 247/2012) ha ritenuto opportuno creare, sul sito web dell’Ordine, una sezione dedicata (link) ed ha 
attivato una casella di posta elettronica certificata da utilizzare esclusivamente per questo settore di attività: 
difensoridiufficio.coafi@pec.it.  
La sezione sarà periodicamente aggiornata per dare a tutti i Colleghi ogni necessaria informazione, tenuto 
conto che, ad oggi, per la piena attuazione delle nuove norme, si attendono ancora interventi interpretativi e 
chiarimenti attuativi da parte del Consiglio Nazionale Forense. 

TRIBUNALE DI FIRENZE – UFFICIO LIQUIDAZIONI E PRECISAZIONI SU FATTURAZIONE  
ELETTRONICA  

Nella precedente newsletter del 21 luglio u.s. abbiamo dato notizia dell’apertura presso il Tribunale di 
Firenze dell'Ufficio Liquidazioni degli onorari spettanti ai difensori nelle ipotesi disciplinate dal testo unico 
delle spese di giustizia. 
Ricordiamo che l'ufficio è dislocato al terzo piano accesso B stanza I06-b; a partire dal 15 settembre, il 
servizio sarà erogato nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00. 
Al seguente (link) sono consultabili il prontuario  illustrativo del servizio con la relativa modulistica, 
pubblicato sul sito web del Tribunale e le comunicazioni del Dirigente Amministrativo del Tribunale di 
Firenze, Dott. Paolo Stavagna. 

GIUDICI DI PACE -  VERBALIZZAZIONE DIGITALE DELLE U DIENZE PENALI  

A seguito dell’esito positivo della fase di sperimentazione fra il Consiglio dell’Ordine e l’ufficio del Giudice 
di Pace di Firenze, dal 1 agosto u.s. la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali nelle udienze penali 
viene effettuata in modalità digitale. 
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RILEVAZIONE PRESENZE AD EVENTI FORMATIVI - NUOVI TE SSERINI  

La nuova modalità di iscrizione on-line agli eventi formativi programmati e di verifica dei crediti formativi 
conseguiti, ormai avviata fin dal 2013, prevede che le presenze agli eventi siano rilevate attraverso la lettura 
dei tesserini badge contactless con codice a barre e QR Code. 
Per evitare gli inconvenienti connessi alla registrazione manuale delle presenze ed ai disguidi delle firme 
apposte sui registri cartacei, invitiamo chi è già in possesso della vecchia tessera plastificata ma ancora non 
vi avesse provveduto a  rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine per avere, in sostituzione gratuita, il nuovo 
tesserino (“badge contactless”). 
Quanti invece hanno ancora il tesserino cartaceo, potranno acquistare il nuovo depositando (o inviando per 
mail) richiesta con allegata una foto tessera. 

OUA - QUESTIONARIO NAZIONALE DI CENSIMENTO DEL PATROCINIO  A SPESE DELLO 
STATO A 

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana invita a compilare il Questionario nazionale di censimento 
sul patrocinio a spese dello Stato, al fine di predisporre proposte di riforma dell’istituto. 
La compilazione può essere anonima. Per accedere al questionario cliccare QUI   

Un cordiale saluto a tutti 
Sergio Paparo 
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