
 

     Il Presidente 

Firenze, 16 ottobre 2012 

      
Cari Colleghe e Colleghi, 

 

 23 ottobre 2012 - OUA – ASTENSIONE DALLE UDIENZE E MANIFESTAZIONE 

PUBBLICA A ROMA  
 

o 2012 10 10 Delibera COA Firenze (link) 

o 2012 10 11 Lettera alle Associazioni (link) 

o Locandina manifestazione (link) 

*** 

 XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - BARI 22/25 NOVEMBRE 2012 

 

o Gruppi di lavoro 

 

Per la predisposizione dei documenti che la Delegazione dell’Ordine di Firenze si propone di 

presentare al Congresso, si sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro composti da Colleghi 

Delegati e Congressisti:  

 

A- lavoro – sicurezza sociale – mercato dei servizi professionali degli avvocati – modelli 

organizzativi 

B- giurisdizione – geografia giudiziaria  

C- riforma ordinamento professionale – prima lettura 

D- governance 

Chi fosse interessato a partecipare ai lavori preparatori è invitato a prendere contatto con i 

Colleghi coordinatori dei gruppi: Francesco Gaviraghi (A), Alessandro Mori (B), Cosimo Papini 

(C), Michele Panebarco (D). 

o 2012 11 12 ore 15 – riunione dei Delegati e Congressisti della Toscana 

promossa dall’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani c/o la sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

 

o 2012 10 03 Delibera COA Firenze – criteri per la contribuzione alle spese di 

partecipazione al Congresso (link) 

 

Ricordiamo che i Colleghi che intendono partecipare al XXXI Congresso Nazionale Forense, 

dovranno curare direttamente la propria iscrizione, la prenotazione alberghiera ed il viaggio (link: 

Bari 22/25 novembre 2012 – programma e scheda di iscrizione).  

*** 

 PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI 

 

Il Consiglio sta predisponendo le proposte di liquidazione dei compensi per i ricorsi per decreto 

ingiuntivo e per i procedimenti di convalida di sfratto e per morosità che verranno sottoposti 

all’esame e approvazione del Presidente del Tribunale di Firenze e dei Presidenti di Sezione. 

 

Sul sito dell’Ordine è pubblicata la tabella relativa ai compensi per i procedimenti di ingiunzione 

applicata dall’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e la delibera del Consiglio dell’Ordine del 3 

ottobre 2012 (link). 

http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1631/2012%2010%2010%20delibera%20COA%20Firenze.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1631/2012%2010%2011%20Lettera%20alle%20Associazioni.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1631/2012%2010%2023%20OUA%20manifesto.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/UserFiles/File/verbale%20sito%203_10_2012.pdf
http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_XXXICNF.asp
http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_XXXICNF.asp
http://www.ordineavvocatifirenze.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=28&idmessaggio=1627


*** 

 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE 

 

o Rateazione dei contributi già iscritti a ruolo (link) Delibera Consiglio di 

Amministrazione  

o Riforma del sistema previdenziale forense: retributivo misto sostenibile (link) – 

slides esplicative a cura del Dott. Michele Proietti, Vice Direttore Generale di 

Cassa Forense 

*** 

 RETE WI-FI NEI LOCALI DELL’ORDINE 

 

Il Consiglio ha attivato nei locali dell’Ordine il collegamento diretto alla rete internet attraverso il 

servizio wi-fi, mettendolo a disposizione di tutti gli Iscritti. 

 

Con i più cordiali saluti 

Sergio Paparo 

 
 

http://www.ordineavvocatifirenze.it/UserFiles/File/CASSA%20rateazione.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=28&idmessaggio=1642

