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segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.it

Inviato: lunedì 2 settembre 2013 16:53

Oggetto: aggiornamenti

 

  Il Presidente 

      
 

Cari Colleghe e Colleghi, 
 
nell’augurarVi una buona ripresa dell’attività professionale, Vi aggiorno su alcune 
novità e sui prossimi impegni che interesseranno l’Ordine e, quindi, noi tutti. 
 
- ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE 

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE (QUADRIENNIO 2013-2017) 

 
Nei giorni di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, presso i 
locali dell’Ordine al piano 0, si svolgeranno le elezioni dei componenti il Comitato 
dei Delegati della Cassa di Previdenza Forense. 
Al seguente link (Elezioni Cassa Forense) potrete consultare l’elenco delle liste dei 
candidati e le informazioni sugli orari di apertura del seggio elettorale. 
Ricordiamo che a norma dell’art. 4, comma 2, del Regolamento per la elezione del 
Comitato dei Delegati della Cassa Forense, “hanno diritto di elettorato attivo tutti 
coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello 
di indizione delle elezioni” (4 febbraio 2013). 
Il Consiglio pubblicherà nei prossimi giorni nella sezione del sito web Lex Tv un 
servizio di presentazione dei candidati del Foro fiorentino (Lista n. 1: Raffaella Bigozzi 
e Gabriele Bonafede; Lista n. 2: Andrea Pesci). 
Il servizio sarà realizzato con i Colleghi candidati che aderiranno all’invito fatto loro 
nei giorni scorsi. 

 
*** 

 
- LEGGE DI CONVERSIONE N. 98 DEL 09.08.2013 c.d.DECRETO "DEL FARE”  

 

Nei mesi scorsi abbiamo monitorato l’iter del c.d. “decreto del fare” costituendo, 
insieme alle Associazioni Forensi che avevano accolto la proposta del Consiglio, una 
“consulta” permanente per un confronto diretto e costante con i Parlamentari Toscani.  
Lo scorso 9 agosto la Camera ha approvato la legge di conversione n. 
98/2013,  pubblicata sulla G.U. del 20 agosto (n. 194/2013 serie generale – 
supplemento ordinario n. 63):  
Il testo di legge contiene modifiche rispetto a quello originario del decreto legge n. 
69/2013 c.d. “del fare”, soprattutto in materia di giustizia (artt. 62-84). 
Al seguente link (legge di conversione) potrete consultare il testo degli articoli con 
evidenziate in grassetto le modifiche (il testo è stato redatto dai Colleghi G. Ferrarese e 
Antonio Rosa dell’Unione del Triveneto che lo hanno messo a disposizione di tutti gli 
Ordini e che ringraziamo per la tempestività e l’impegno del loro lavoro). 
Vale la pena evidenziare le maggiori novità 
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• GIUDICI AUSILIARI (ARTT. 62-72) 

• STAGE FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 73) 
• MISURE PROCESSUALI- art. 75 giudizi civili dinanzi alla Corte di Cassazione 

- art. 76 divisione a domanda congiunta demandata ad un 
professionista 

- art. 77 conciliazione giudiziale 
- art. 78 misure per la tutela del credito 

• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO 
- art. 82 concordato preventivo 

• MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE    
- art. 84 modifiche al D.L. n. 28/2010 
 

*** 
 

- 4 SETTEMBRE 2013 – PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA CON 

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PALESTINA – MISSIONE “EUPOL COPPS” 

DELL’UNIONE EUROPEA  

 

Il nostro Consiglio dell’Ordine, a livello locale, come il Consiglio Nazionale Forense, a 
livello nazionale, sono stati invitati a favorire  l’attuazione di Protocolli d’intesa con il 
nascente Ordine degli Avvocati della Palestina (Palestinian Bar Association – PBA), in 
linea con quanto già esistente tra il Ministero della Giustizia italiano e quello 
palestinese, con lo scopo di fornire consulenze per la “strutturazione” dell’omologo 
Ordine degli Avvocati Palestinese. 
Mercoledì 4 settembre p.v. il Presidente, Adv. Hussein Shabaneh, sarà in visita presso 
il nostro Ordine per la sottoscrizione dell’accordo.  
Il Protocollo con la PBA si colloca nell’ambito della Missione EUPOL COPPS 
dell’Unione Europea ed ha, come mandato, quello di contribuire alla creazione di un 
sistema di polizia e giustizia penale in Palestina attraverso l’assistenza delle competenti 
istituzioni locali in linea con le cosiddette best international practices e in cooperazione 
coi programmi di institution-building della Commissione europea e di più ampi sforzi 
di Paesi membri e non-membri, e organizzazioni internazionali. 
 

*** 
 
- COMUNICAZIONI VIA PEC 

 
Con delibera dello scorso 31 luglio, il Consiglio ha deliberato che a decorrere dal 1 
settembre ogni comunicazione agli iscritti, che non necessiti di notifica a mezzo di 
ufficiale giudiziario, sarà trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata 
(PEC). 
Invitiamo quanti non abbiamo già provveduto a farlo a dare comunicazione alla 
Segreteria dell’Ordine della propria PEC e comunque di configurare la normale casella 
mail in modo da consentire il ricevimento di una comunicazione pec. 
 

*** 
 

- SINDACATO AVVOCATI DI FIRENZE E TOSCANA (ANF) – SERVIZI A DISPOSIZIONE 

DEL FORO 

 
Il Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana-ANF ha dichiarato al Consiglio dell’Ordine 
la disponibilità a fornire al Foro, nei locali dell’Ordine, una serie di servizi utili per 
l’esercizio della nostra professione (servizi al Foro - link). 
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Nelle prossime settimane il Sindacato provvederà a presentare nel dettaglio i servizi in 
questione.  
Fin d’ora possiamo anticipare che l’iniziativa del Sindacato consentirà di rendere 
utilizzabili già dal prossimo 23 settembre i locali siti al piano 0 dell’Ordine (dove si 
trovano le aule d’udienza, soprattutto penali), nei quali dunque sarà possibile usufruire 
sia dei tavoli di lavoro attrezzati con le connessioni internet sia delle ulteriori 
strumentazioni che il Consiglio allestirà ampliando i servizi telematici della Biblioteca 
(finora disponibili solo al piano 1). 
 
Grazie per l’attenzione, un caro saluto e buon rientro a tutti. 
Sergio Paparo 
 


