
IMPORTANTE – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA DELL’ORDINE 

Il Consiglio, nell’adunanza del 13 aprile 2016, ha approvato le regole per l’utilizzo dei servizi della 

Bibliteca nonchè delle strutture e degli strumenti (sia cartacei che tecnologici) esistenti nei locali 

dell’Ordine e nella Biblioteca stessa. 

Il Regolamento è in vigore dal 18 aprile 2016. 

Regolamento della Biblioteca 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – NOTIFICHE IN PROPRIO – TIMBRO DI VALIDAZIONE RELATE 

A seguito di segnalazioni da parte di alcuni Colleghi circa il rifiuto di alcuni uffici postali di apporre 

il timbro di validazione sulle relate delle notifiche effettuate “in proprio” dagli avvocati, il 

Consiglio è intervenuto con la nota del Consigliere Francesco Singlitico (link) 

Invitiamo tutti gli iscritti a segnalare all’Ordine (uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu ), 

eventuali rifiuti che fossero opposti, segnalando il numero dell’ufficio postale e, possibilmente, il 

nominativo dell’impiegato. 
 

LEGGE PROFESSIONALE – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – REGOLAMENTO MINISTERIALE 

Sulla G.U. del 7 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016, 

che disciplina le modalità di accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine dell’esercizio della 

professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ai sensi dell’art. 21, 

comma 1 della legge professionale n. 247/2012. 

Vista l’importanza del Regolamento, sopratutto per gli effetti che la sua applicazione comporta nei 

confronti di ciascun iscritto all’Albo, il Consiglio dell’Ordine si farà carico di dare compiuta 

informativa a tutti gli iscritti delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 

Regolamento, non appena il Ministero avrà adottato le disposizioni attuative previste dall’art. 1, 

comma 5, del Regolamento. 

Il Consiglio curerà ulteriori iniziative per la diffusione di una corretta ed esaustiva informazione sul 

tema. 

Regolamento accertamento esercizio professione forense 

LEGGE PROFESSIONALE – ESAME DI STATO – REGOLAMENTO MINISTERIALE 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2016 il decreto n. 48/2016 del Ministero 

della Giustizia contenente il Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure 

per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

e per la valutazione delle prove scritte e orali. 

Regolamento Esame di Stato 

NOTIFICHE A MEZZO PEC – COMUNICAZIONI 

Ci è stato segnalato da parte di alcune cancellerie che a volte nelle notifiche effettuate in proprio a 

mezzo pec è omessa l’attestazione che l’indirizzo del destinatario della notifica è estratto da registro 

ufficiale. 

Per non incorrere in un eventuale rilievo o eccezione di nullità della notifica, è necessario che la 

relata sia predisposta in maniera da contenere anche il dato relativo alla provenienza dell’indirizzo 

pec del destinatario. 

In allegato pubblichiamo (in formato word) un facsimile di relata di notifica, non note ed istruzioni 

esplicative (predisposto dalla Commissione informatica del Consiglio). 

Si fa presente che per chi utilizza Consolle Avvocato messo a disposizione dell’Ordine, tutte le 
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dichiarazioni e attestazioni vengono predisposte in automatico (salvo, ovviamente, quella relativa al 

duplicato informatico che andrà compilata caso per caso. 

relazione di notifica – facsimile 

 

MEDIAZIONE – IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO: ANNULLATI L’ART. 14 BIS DEL D.M. 180/10 

E LA CIRCOLARE MINISTERIALE 

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del Coordinamento della Conciliazione Forense ed ha annullato 

l’art. 14 bis del D.M. 180/10 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015. 

Secondo il TAR Lazio l’incompatibilità ed il conflitto di interesse per gli avvocati-mediatori 

dovranno essere stabiliti solo dai regolamenti e dai codici etici degli organismi di mediazione. 

La sentenza  

 

RICORSI PER CASSAZIONE – REGOLE DI REDAZIONE – PROTOCOLLO FRA CNF E CORTE DI 

CASSAZIONE 

Sono stati pubblicati i protocolli sottoscritti dal Consiglio Nazionale Forense e la Corte di 

Cassazione contenenti le regole e gli schemi di redazione dei ricorsi in materia civile, tributaria e 

penale. 

Segnaliamo che a detti protocolli la Corte di Cassazione ha già fatto riferimento nelle motivazioni 

delle recenti sentenze n. 2937/2016 (Sezione lavoro) e n. 4722/2016 (Sezione II). 

Protocollo civile e tributario 

Protocollo penale 

OUA – ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA – BANDO DI SELEZIONE PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’AVVIAMENTO DELLA PROFESSIONE 

FORENSE – IN MEMORIA DELL’AVV. LORENZO CLARIS APPIANI (link) 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/04/relazione-di-notifica-facsimile%E2%80%A81.docx
http://www.conciliazioneforense.it/wp-content/uploads/2016/04/Sentenza-TAR-3989.16.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/04/Protocollo-civile-e-tributario.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/04/Protocollo-civile-e-tributario.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/04/Protocollo-penale.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/04/oua-organismo-unitario-dellavvocatura-italiana-bando-di-selezione-per-lattribuzione-di-un-contributo-finalizzato-allavviamento-della-professione-forense-in-memoria-dellavv-lorenzo-clari/

