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PROT. 'tb«'5 / c..J

A TUTTI I MAGISTRATI
SEDE

Firenze, 05 -o~~13

E,p.c. ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
FIRENZE

Oggetto: problemi tecnici a caselle PEC degli iscritti alI'Albo
Avvocati di Firenze

Trasmetto per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti
di propria competenza la nota prot. 5861 pervenuta dall' Ordine degli
Avvocati di Firenze, nella quale si riferisce di problemi tecnici alle
caselle PEC di alcuni Avvocati.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ognibene )
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Il Presidente

ORDINE DEGLI AVVOCA TI
DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400

presidenza@ordineavvocatifrrenze.it
P.IVA 06310470486

Firenze, 5 luglio 2013
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f'P~SIll.mo Presidente del TribUl!l

Dott. Enrico Ognibene
FIRENZE

N. 58G'~di prot.

Oggetto: problemi tecnici a caselle PEC degli iscritti all'Albo Avvocati di Firenze.

I
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Illustrissimo Presidente,

ritengo necessario informarLa di quanto da circa una settimana sta interessando le caselle
PEC di alcuni Avvocati.

Nella settimana dal 24 al 30 il servizio PEC del gestore Narnrial, con cui l'Ordine degli
Avvocati di Firenze ha stretto la convenzione per la distribuzione delle caselle di posta elettronica
certificata, ha manifestato alcune criticità tecniche provocate da gravi attacchi di hackeraggio che
hanno reso difficoltoso l'accesso alle comunicazioni di cancelleria ricevute.

La società di certificazione ha risolto ad inizio di questa settimana la problematica.
Tuttavia, in considerazione della sensibilità al tema dell'informatizzazione del processo

civile dimostrata dai Giudici del Tribunale di Firenze e dell'incidenza che questa potrebbe avere
nell' esercizio del diritto alla difesa dei nostri assistiti, Le chiedo di verificare l'opportunità di
mettere a conoscenza della situazione i Magistrati del Tribunale perché possano valutare eventuali
istanze di rimessione in termini.

Con i miei più cordiali saluti.
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