
          
  

         
 

  

  

  

 

 

 

Segreteria 

PIANO 2 

E-mail :  

presidenza@ordineavvocatifirenze.eu 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

PEC : 
consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it 

ORARIO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

Lun-Mar-Mer-Ven  dalle 9,00 alle 12,00 

GIOVEDI’ CHIUSO 

AVVOCATI : Lun-Mar-Mer-Ven 9-12 
PRATICANTI : Lun-Mer 9-12 

TASSAZIONE NOTULE  : Lun-Ven 9-12 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO : Ven 9-11 
RITIRO SMARTCARD : Mar 9-12

 

 
 

       Dove Siamo              Chi siamo 

           
 
 

AREA RISERVATA ISCRITTI SFERABIT 

Area riservata sulla piattaforma del programma 

gestionale Sferabit dell’Ordine attiva per le seguenti 

aree personali: formazione, anagrafica, carriera, 

quote e tessere 

 

 
 

 

Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 
Palazzo di Giustizia – Blocco G 

Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE 
Telefono 055/483406-470874 

Fax 055/461400 
www.ordineavvocatifirenze.eu 

 

 

Presentazione 

 Ars boni et aequi 

Fra l’agosto ed il settembre del 1944, Adone Zoli fu 

nominato dal CTLN Commissario speciale per la 

ricostituzione dell’Ordine forense di Firenze, con il 

compito di indire al più presto le elezioni del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori. 

Il verbale del 20 settembre 1944 testimonia che il 

primo atto del Commissario Zoli fu la reintegrazione 

nell’Albo di tutti coloro che ne erano stati cancellati 

per motivi razziali; il secondo atto l’indizione, per il 

1 novembre 1944, delle elezioni del Consiglio, 

perché si doveva “procedere alla libera scelta dei 

Colleghi che debbono comporre il Consiglio 

dell’Ordine”; il terzo atto, ce ne rende conto lo stesso 

verbale e quello del 25 settembre successivo, fu la 

sospensione dall’esercizio della professione solo di 

quegli avvocati compromessi con il passato regime 

che si erano macchiati di particolari infamie; perché 

la nuova Italia doveva fondarsi sull’equità, sulla 

responsabilità, sulla fermezza dei principi, in una 

parola sulla legalità. 

Valeva il monito di Piero Calamandrei ai giovani 

giuristi che si impernia sulla fede nel diritto: il diritto 

inteso non solo come guida, ma anche come ancora 

di salvezza. Per essere tale deve essere un diritto 

certo, un diritto giusto, un diritto concreto. Fede 

intesa come missione più che mestiere. 

Un viatico importante, anche pesante, che vale ancora 

per tutti noi Avvocati oggi. 

 

 
 

 

Verbale del 20 settembre 1944 
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   I servizi dell’Ordine 

PIANO 0 

I locali al piano 0, collocati in prossimità delle aule di 

udienza, sono stati realizzati in funzione della 

fruibilità da parte degli iscritti. Sono infatti a 

disposizione 6 tavoli di lettura per un totale di  24 

sedute, 2 postazioni informatiche con stampante e 

carta (con le medesime funzionalità di quelle della 

Biblioteca) e gli stessi collegamenti wireless e rete 

locale LAN esistenti al piano 1.  

 

Per quanto riguarda l’Auditorium Adone Zoli, la 

Saletta Associazioni e l’Aula Informatica esse sono 

riservate alle attività formative della Fondazione per 

la Formazione Forense e delle Associazioni forensi. 

 

Ricordiamo, inoltre, che dal 23 settembre 2013, è 

disponibile l’offerta del Sindacato Avvocati di 

Firenze – ANF di sportello di consulenza per gli 

iscritti e di noleggio toghe che consente al Consiglio 

di tenere aperti i locali la mattina (dalle 9,00 alle 

12,45).  

Il Sindacato degli Avvocati di Firenze – ANF ha 

messo a disposizione anche 1 fotocopiatrice a scheda. 

 

 

 

PIANO 1 

LA BIBLIOTECA DELL’ORDINE 

 

E-mail : biblioteca@ordineavvocatifirenze.eu 

ORARI DI APERTURA 
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 18,00 

il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

 
La Biblioteca è stata ricostituita utilizzando l’area 

centrale dei locali al piano 1, nella quale sono stati 

collocati tutti i grandi tavoli di lettura di cui 

disponevamo in via Cavour per un totale di 26 sedute.  

Sono state ulteriormente potenziate le strumentazioni 

telematiche (con stampanti e carta per la stampa dei 

documenti) per cui oggi sono a Vostra disposizione 

11 postazioni per la consultazione delle banche 

dati nonché per l’accesso ad internet e per l’utilizzo 

del programma per la compilazione della nota di 

iscrizione a ruolo. 

Sono inoltre a disposizione 2 fotocopiatrici a scheda 

per la copia di documenti cartacei (una delle quali 

recentemente fornita dal Sindacato degli Avvocati di 

Firenze – ANF). 

Nella Biblioteca è  disponibile  anche  il collegamento 
 
 

wireless libero nonché l’impianto di rete locale LAN 

a cablaggio strutturato e prese per alimentazione 

elettrica per il collegamento di dispositivi personali 

(notebook, tablet etc.) 

Infine è possibile, su prenotazione o facendone 

richiesta anche all’istante, utilizzare alcune delle 

stanze, (attrezzate con tavoli riunioni, pc e 

stampanti), per svolgere riunioni con colleghi e/o 

clienti. 

Le dotazioni della Biblioteca (la cui gestione è 

affidata alla nostra Fondazione per la Formazione) 

sono costantemente implementate; attualmente 

disponiamo di tutte le più importanti banche dati (de 

jure ius explorer – leggi d’italia – pluris – pluris 

biblioteca – foro italiano.it), di circa 2500 

monografie, di tutti i principali trattati (per circa 1200 

tomi), di 120 riviste ( in versione cartacea o digitale o 

mista). 

Catalogo 

 

Regolamento 

 
 
ALTRI SERVIZI  

 
PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Per agevolare i propri Iscritti nel processo di 

informatizzazione dello Studio Legale, l’Ordine 

fornisce gratuitamente la casella PEC 

@firenze.pecavvocati.it e la Consolle Avvocato.  
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