
 

Cari Colleghi, 

CONVEGNO DIBATTITO 6 febbraio 2019 – AUDITORIUM TELECOM 

il Consiglio dell’Ordine ha organizzato un convegno/dibattito non solo sulle questioni in tema di 

elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine poste dalla recente sentenza della Corte di 

Cassazione n. 32781/2018 e dal DL 2/2019 ma anche su compiti e funzioni dei Consigli dell’Ordine 

e sull’organizzazione ed attività del nostro Consiglio nella consiliatura che sta per concludersi. 

Le iscrizioni attraverso la piattaforma Sfera al seguente link (collegamento) 

Locandina (link) 

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE – ORARI CANCELLERIE  

A seguito della riunione richiesta dalla Presidenza del Tribunale tenutasi in data 28 gennaio 2019, 

circa le gravi criticità attualmente presenti nel settore della cancelleria civile dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze a causa della scopertura della pianta organica del personale, si comunica 

che il servizio di accettazione degli atti di parte in corso di causa, ad esclusione degli atti urgenti in 

scadenza, subirà delle variazioni nel periodo compreso tra il 6 febbraio p.v. e il 30 aprile. A fronte 

di una richiesta (non condivisa dal Consiglio) di chiusura al pubblico del servizio di sportello per tre 

giornate settimanali, all’esito della riunione è stata disposta in via straordinaria la chiusura dello 

sportello di un solo giorno a settimana dal 6 febbraio al 30 aprile 2019. Si avvisano pertanto i 

colleghi che l’Ufficio del Giudice di Pace disporrà, a partire dal prossimo 6 febbraio, la chiusura al 

pubblico dello sportello di front office della cancelleria civile per gli atti in corso di causa (stanza C 

27) per la sola giornata del mercoledì. Sarà comunque garantito l’accesso, per i soli atti in scadenza, 

nella fascia oraria 12.00-13.00. Gli ordinari orari saranno garantiti per gli sportelli dell’Ufficio 

Iscrizione al Ruolo, dell’Ufficio Copie e dell’Ufficio Decreti Ingiuntivi, oltre agli sportelli di area 

penale. Al fine di facilitare il lavoro di scarico degli eventi e di invio delle comunicazioni alle parti, 

si invitano i colleghi a limitare gli accessi presso la cancelleria civile ai soli adempimenti 

strettamente indispensabili, prediligendo l’accesso telematico (via Consolle Avvocato® o altro 

strumento PCT) per le attività di consultazione di atti e documenti in corso di causa e di estrazione 

di copie semplici. Si ricorda che presso l’Ufficio del Giudice di Pace è attivo il servizio organizzato 

dall’Ordine di Sportello di Assistenza alla consultazione telematica dei fascicoli del GdP (stanza C 

15, mail: assistenza.gdp.fi@gmail.com), presso il quale il personale addetto potrà fornire tutte le 

indicazioni utili. Infine, si informa che l’Ufficio del Giudice di Pace non accetterà più né curerà la 

conservazione delle cosiddette “copie scambio per la controparte”, che sono nei fatti già da tempo 

accessibili telematicamente tramite ConsolleAvvocato® o strumento analogo PCT: si consiglia 

dunque di non procedere al loro deposito in cancelleria, e quindi di depositare unicamente l’atto 

originale nonché la copia uso ufficio. 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO – QUESTIONARIO  

La Commissione Informatica dell'Ordine ha predisposto un questionario (accessibile al link: 

https://it.surveymonkey.com/r/PCT_OdaFI) al fine di acquisire informazioni necessarie a 

consentire all’Ordine di formulare allo Staff PCT del Tribunale proposte migliorative del servizio 

nell’interesse del Foro. Il tempo di risposta al questionario è stimato in non più di 10 minuti. 

http://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/controller_areaPubblica.php?codiceEventi=2019-0027&dir=coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2019/01/convegno-dibattito-le-elezioni-del-consiglio-dellordine-tra-norme-e-giurisprudenza-il-consiglio-dellordine-oneri-ed-onori-firenze-auditorium-telecom-06-02-2019/
mailto:assistenza.gdp.fi@gmail.com
https://it.surveymonkey.com/r/PCT_OdaFI
https://it.surveymonkey.com/r/PCT_OdaFI


L'elaborazione dei dati sarà automatizzata e massiva, a garanzia dell’effettivo anonimato: non sarà 

possibile cioè risalire dalle risposte al rispondente e viceversa. 

Confidando nella Vostra collaborazione, invio i miei più cordiali saluti. 

Sergio Paparo 
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