
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

anche a nome di tutto il Consiglio, i più cari auguri per queste Festività. E' stato un anno faticoso e 

non facile per chi, noi Avvocati in testa, ha il compito di tutelare i diritti delle persone e della 

collettività; tuttavia non arretriamo dalle nostre responsabilità e sono certo che continueremo, tutti 

insieme, a rendere ancora più credibile questa professione, che rimane la più affascinante fra quelle 

intellettuali. 

Mi fa piacere confermarVi che tutti noi Consiglieri stiamo lavorando con costante sintonia che ci ha 

consentito fin qui, e ci consentirà nel prosieguo della consiliatura, il sistematico confronto delle idee 

e la sintesi delle determinazioni, nell'interesse esclusivo della nostra "comunità". Con altrettanta 

soddisfazione voglio evidenziare la significativa sinergia con i Dirigenti degli Uffici Giudiziari con 

i quali è proseguita, ulteriormente rafforzandosi, la collaborazione nel comune intento di rendere il 

più effettivo possibile l'esercizio della giurisdizione, pur nel contesto di una situazione a dir poco 

drammatica per quanto concerne le carenze di risorse umane e di mezzi. Al Presidente della Corte 

d'Appello, Dott.ssa Margherita Cassano, al Procuratore Generale, Dott. Marcello Viola, al 

Presidente del Tribunale, Dott.ssa Marilena Rizzo, al Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe 

Creazzo, ed al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dott.ssa Antonietta Fiorillo, il 

riconoscimento per aver costantemente praticato il metodo del confronto con l'Ordine, in ogni sua 

componente. Colgo l'occasione per un aggiornamento sulle novità degli ultimi tempi, alcune delle 

quali potremmo considerare come "sorprese natalizie". 

 

ULTIMORA – DIFESE D’UFFICIO – PROROGATO AL 31 MARZO 2017 IL TERMINE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL MANTENIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO 

(link) 
 

ADEGUAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI DEL TRIBUNALE 

DI FIRENZE – DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 01.12.2016 (link). 
Nei giorni scorsi il Ministro della Giustizia ha approvato le nuove piante organiche degli uffici 

giudiziari, nell'ambito delle quali, per la prima volta nella storia del nostro Tribunale, è previsto un 

aumento sia del numero dei magistrati e, conseguentemente, anche del personale amministrativo. 

Confidiamo che siano quanto prima attivate le necessarie procedure concorsuali 

 

PAGAMENTO DEI DIRITTI FORFETTIZZATI NEL PROCESSO CIVILE (MARCA DA € 

27,00) – TRIBUNALE DI FIRENZE – REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO 

DEL 04.10.2016 (link) 
 Il Presidente del Tribunale, con disposizione di servizio del 20.12.2016, ha revocato il precedente 

provvedimento (del 04.10.2016) con il quale era stato previsto l’obbligo di contestuale deposito 

della marca da € 27,00 al momento dell’iscrizione a ruolo telematica del ricorso per ingiunzione e 

di ogni altro atto introduttivo. In caso di iscrizione a ruolo in via telematica il deposito in cancelleria 

della marca da € 27,00 potrà essere sostituito con l’inserimento al momento dell’iscrizione a ruoplo 

in via telematica del numero identificativo della marca stessa, senza obbligo di successiva consegna 

in cancelleria. 

 

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 

CANCELLERIA E SERVIZI DI UTILITA' PER GLI AVVOCATI 
Sul sito dell'Ordine trovate, nel dettaglio, l'informativa relativa a: - costituzione di uno sportello 

front-office relativo a richieste copie sentenze, visione fascicoli, rilascio certificazioni, ed altro 

ancora (link) - restituzione dei fascicoli di parte (link) - liquidazione dei compensi dei difensori per 

patrocinio a spese dello Stato e difese d'ufficio nel processo penale (link) 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/ultimora-difese-dufficio-prorogato-al-31-marzo-2017-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-il-mantenimento-delliscrizione-nellelenco-unico-nazionale-dei-difensori-dufficio/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/ultimora-difese-dufficio-prorogato-al-31-marzo-2017-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-il-mantenimento-delliscrizione-nellelenco-unico-nazionale-dei-difensori-dufficio/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/ultimora-difese-dufficio-prorogato-al-31-marzo-2017-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-il-mantenimento-delliscrizione-nellelenco-unico-nazionale-dei-difensori-dufficio/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/ultimora-difese-dufficio-prorogato-al-31-marzo-2017-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-il-mantenimento-delliscrizione-nellelenco-unico-nazionale-dei-difensori-dufficio/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/adeguamento-della-pianta-organica-dei-magistrati-del-tribunale-di-firenze-decreto-del-ministero-della-giustizia-del-01-12-2016/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/adeguamento-della-pianta-organica-dei-magistrati-del-tribunale-di-firenze-decreto-del-ministero-della-giustizia-del-01-12-2016/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/marca-da-e-2700-precisazioni-nuova-consolle-avvocato-proroga-termine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/marca-da-e-2700-precisazioni-nuova-consolle-avvocato-proroga-termine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/marca-da-e-2700-precisazioni-nuova-consolle-avvocato-proroga-termine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/unione-distrettuale-forense-toscana-corte-dappello-procura-generale-protocollo-per-la-regolamentazione-degli-accessi-alle-cancellerie-civili-e-dello-sportello-front-office/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/11/protocollo-corte-dappello-di-firenze-e-unione-distrettuale-ordini-forensi-toscani-per-il-servizio-di-restituzione-dei-fascicoli/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/importante-corte-dappello-di-firenze-liquidazione-compensi-per-patrocinio-a-spese-dello-stato-e-difese-dufficio-nel-processo-penale/


 

TRIBUNALE DI FIRENZE -  PRIMA SEZIONE CIVILE 

Alcune delle criticità che affliggono la Prima Sezione Civile del Tribunale (della quale fa parte 

anche l'ufficio del giudice tutelare) paiono avviate a soluzione. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha confermato il provvedimento con cui il Presidente della 

Corte d'Appello ha disposto l'applicazione alla sezione di quattro giudici, provenienti da altri 

Tribunali del Distretto, per la gestione dei ruoli relativi alle procedure dei migranti richiedenti asilo, 

affiancando il Dott. Minniti che sarà assegnatario della metà dei procedimenti (attualmente circa 

tremila) che ringraziamo pubblicamente per la disponibilità che consentirà ai giudici della sezione 

di dedicarsi sclusivamente alla gestione dei loro ruoli ordinari. 

Tuttavia non può non essere stigmatizzato il ritardo con cui prenderà servizio il nuovo giudice che 

sostituirà la Dott.ssa Lococo, trasferitasi in Corte d'Appello, ed il fatto che il ruolo della Dott.ssa 

Guttadauro resterà "congelato" ancora per almeno diciotto mesi in quanto l'ordinamento non 

consente la sostituzione del giudice che, come in questo caso, abbia volontariamente richiesto di far 

parte della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura, e non prevede 

neppure che i Presidenti del Tribunale e della sezione siano preventivamente interpellati per 

esprimere il loro parere sulle conseguenze che che il "blocco" del ruolo provocherà 

sull'organizzazione del lavoro. Ricordiamo ancora che sono soltanto tre i giudici attualmente in 

servizio, tra cui il Presidente Prodomo, al quale il vigente sistema tabellare assegna la trattazione di 

un terzo di tutti i decreti ingiuntivi depositati in Tribunale (gli altri due terzi sono a carico dei 

Presidenti delle Seconda e Terza Sezione, Dott.sse Breggia e Pompei). Il Presidente Prodomo 

proprio in questi giorni mi ha tuttavia informato che entro la prossima settimana sarà abbattuto 

l'arretrato esistente relativo al rilascio dei provvedimenti di esecutività dei decreti ingiuntivi non 

opposti. 

 

QUOTIDIANO LA NAZIONE – PAGINA MENSILE A CURA DELL’ORDINE 
Proseguendo nell'iniziativa avviata il mese scorso, il prossimo 30 dicembre il quotidiano La 

Nazione pubblicherà la pagina dedicata ai temi della nostra professione e curata direttamente dal 

Consiglio. L'edizione cartacea de giornale verrà inviata gratuitamente al secondo gruppo di 1500 

Colleghi (con cognome compreso tra la lettera E e la lettera O); questa fase sperimentale si 

concluderà con l'invio al terzo ed ultimo gruppo Colleghi che riceveranno l'edizione cartacea  

pubblicata nell'ultimo venerdì del mese di gennaio 2017. 

 

NOVITA’ – ISTANZA ON-LINE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
Vi ricordo che dal 1 luglio 2016 è possibile compilare la domanda on-line (cliccare qui per la 

compilazione dell’istanza) Le istruzioni per la compilazione ed il deposito on-line sono leggibili sul 

sito (link). La modalità online consente, inoltre, di caricare direttamente i file dei documenti da 

allegare a corredo dell’istanza e di inviarli a mezzo PEC a patrociniostato-coafi@pec.it;  in formato 

“.pdf”, senza doverli depositare successivamente. Confidiamo nella Vostra collaborazione per 

l'utilizzo sempre più diffuso di questa opportunità che, mediante la compilazione on-line ed il 

successivo invio a mezzo pec del modulo firmato, permette un corretto recepimento dei dati 

trasmessi alla Segreteria ed una migliore tempistica di evasione della pratica. 

 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

Si è insediato lo scorso 19 dicembre l'Organismo Congressuale Forense che il XXXIII Congresso 

Nazionale Forense ha istituito quale rappresentanza politica dell'avvocatura, in attuazione dell'art. 

39 della legge 247/2012. Sul sito dell'Ordine è stata attivata un'apposita sezione che sarà 

sistematicamente aggiornata per dare conto dell'attività dell'Organismo, di cui faccio parte, con il 

Collega Lamberto Galletti (Presidente dell'Ordine di Prato), su mandato dei Delegati congressuali 

del nostro Distretto. (link) 

Cari saluti 

Sergio Paparo  
 

http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1047&iol=1
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1047&iol=1
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/novita-istanza-on-line-di-patrocinio-a-spese-dello-stato/
mailto:patrociniostato-coafi@pec.it
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/12/organismo-congressuale-forense-statuto-regolamento-e-rassegna-stampa/

