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segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Inviato: giovedì 6 giugno 2013 14:42

Oggetto: comunicazioni importanti

 

     Il Presidente 

     
 
 

Firenze, 6  giugno 2013 
Cari Colleghe e Colleghi, 
 

in ordine al recente provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale che, 
dal 3 giugno scorso, prevede un nuovo orario di apertura al pubblico delle 
cancellerie civile e penali, si fa presente che la decisione è conseguenza della 
scopertura di circa il 25% degli organici del personale e che l’alternativa alla 
soluzione adottata sarebbe stata la chiusura delle cancellerie per alcuni giorni 
settimanali. 
Nelle riunioni in cui l’Ordine è stato chiamati ad esprimere il suo parere, 
abbiamo richiesto che fosse mantenuta il più possibile l’apertura giornaliera e 
garantito il servizio d’urgenza. 
L’opzione, per il settore civile, per l’orario 10 – 13,05 piuttosto che 9 – 12 è 
parso più funzionale alle esigenze sia di quanti nella prima parte della 
mattinata sono impegnati presso l’ufficio notifiche sia di quanti abbiano la 
necessità di fruire dei servizi di cancelleria nella fascia oraria 12 -13. 
Peraltro, l’apertura alle ore 10 è parsa idonea a consentire agli addetti agli 
uffici di evadere tutte le incombenze, sempre più numerose e frequenti, 
derivanti dalla informatizzazione delle attività processuali e che devono essere 
compiute in via preliminare all’apertura al pubblico. 
Tuttavia, proprio in considerazione della provvisorietà e sperimentazione dei 
nuovi orari, l’Ordine potrà farsi portatore di una diversa proposta da avanzare 
alla Presidenza del Tribunale ed a tal fine saranno utilissimi i Vostri 
suggerimenti, che potrete far pervenire via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@ordineavvocatifirenze.it 

 
*** 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

Dal 1 giugno 2013 anche i professionisti, che hanno alle proprie dipendenze 
dei lavoratori, hanno l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR). 
Dopo varie proroghe, il Ministero del Lavoro, con nota n. 2583 del 31 gennaio 
2013 ha infatti chiarito che la possibilità per i datori di lavoro che occupano 
fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi con 
autocertificazione termina il 31 maggio 2013. 



2

L’obbligo di redazione del DVR si estende anche al libero professionista che, 
pur non avendo dipendenti, abbia in studio semplicemente un 
“praticante” .  
La mancata redazione del DVR è punita con la reclusione da tre a sei mesi o 
con l’ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono infatti considerati “ lavoratori ” tutti coloro 
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un’arte o una professione. 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede tuttavia che i datori di lavoro che occupano fino 
a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di 
procedere standardizzate. 
Al seguente link Ministero del Lavoro - sez. sicurezza potrete consultare e 
scaricare la modulistica necessaria. 
 

*** 
 
Ritengo infine utile portare a conoscenza il servizio che l’Università di Firenze 
mette a disposizione dei professionisti per la consultazione telematica dei 
curricula dei propri laureati (link). Il collegamento è pubblicato anche sul sito 
dell’Ordine, nella sezione Praticanti. 
 
Grazie per l’attenzione e cari saluti a tutti. 
Sergio Paparo 
 


