
 

     Il Presidente 

 

1/2014 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- NUOVO SITO E NUOVE CASELLE EMAIL DELL’ORDINE 

 

E’ attivo il nuovo sito (dominio: www.ordineavvocatifirenze.eu) e da oggi anche le nuove caselle di 

posta elettronica dell’Ordine: 

 

presidenza@ordineavvocatifirenze.eu 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

biblioteca@ordineavvocatifirenze.eu 

cpo@ordineavvocatifirenze.eu (comitato pari opportunità) 

info.pct@ordineavvocatifirenze.eu (sportello pct) 

consiglio@firenze.pecavvocati.it 

 

 
- ART. 15, co. 4, DL 179/2012 - OBBLIGO POS 2014: NESSUNA SANZIONE PER I RITARDARI 

 

E’ stato bocciato l’emendamento al disegno di legge di stabilità 2014, in fase di approvazione da parte 

del Parlamento, che rinviava di un anno al 2015 l’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti con 

moneta elettronica.  

Ciò significa che, mancando il rinvio, dal 1 gennaio 2014 è scattato l’obbligo per il professionista di 

accettare il pagamento tramite moneta elettronica cui all’art. 15, co. 4, DL 179/2012: “a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche 

professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.  

E’ bene evidenziare che la legge non fa alcun cenno al Bancomat né al POS ma più genericamente a 

“carte di debito” (si pensi alla Mastercard o alla Visa o alle carte prepagate); quindi non sarà 

obbligatorio avere il POS ma soltanto accettare pagamenti elettronici per i quali basterà una normale 

postazione internet. 

Infine, chi non si mette in regola non rischia, per ora, alcuna sanzione dal momento che mancano i 

decreti attuativi e, di conseguenza, le sanzioni. 

 

 
- NOVITA’ LEGISLATIVE 2014  
 

Dall’Unione Triveneta dei COA riceviamo una raccolta (link) delle novità introdotte con il decreto 

legge Destinazione Italia, con la legge di Stabilità 2014 e con il decreto milleproroghe. 

 

 
- CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE 

 

Lo scorso 23 dicembre è stata firmata la convenzione fra il nostro Ordine, quello dei Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Firenze, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e la 

Camera di Commercio di Firenze per la costituzione della Camera Arbitrale di Firenze. 

La Camera Arbitrale nasce per favorire la risoluzione di controversie di natura commerciale in 

alternativa alla via giudiziaria e consente, avvalendosi di professionisti iscritti nell’elenco degli arbitri,  

di concludere la procedura entro 180 giorni. 

Per noi Avvocati avrà la duplice valenza sia di strumento da utilizzare nell’esercizio della professione 

sia di opportunità professionale per la possibilità di fare istanza di iscrizione nell’elenco degli arbitri  

(art. 12 Regolamento Camera Arbitrale - link). 

Sul nostro sito è pubblicato il testo della convenzione ed il Regolamento della Camera Arbitrale (link). 
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- 27 GENNAIO 2014 – GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

In occasione della “Giornata della Memoria” del prossimo 27 gennaio, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze, di concerto con la nostra Fondazione per la Formazione, organizza un incontro 

pubblico per far conoscere e ricordare quegli Avvocati che si batterono contro le leggi razziali 

Interverrà all’incontro, con un contributo personale, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. 

Avv. Guido Alpa. 

Saranno accettate le prime 400 richieste trasmesse via fax al n. 055-461400 della Segreteria dell'Ordine 

degli Avvocati di Firenze (programma e scheda di iscrizione – link). 
 
- CASSA FORENSE 

 

Il Consiglio con delibera n. 7 del 18 dicembre 2013 aveva rivolto istanza al Consiglio di 

Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza perché sospendesse o prorogasse o, 

in alternativa, consentisse una rateizzazione dei contributi previdenziali in scandenza al 31.12.2013. 

La Cassa Forense ha respinto le richieste rinviando l’esame dei problemi sollevati al nuovo Comitato dei 

Delegati che si insedierà il prossimo 11 gennaio. 
 
 

* * * 

 

Cordiali saluti e sinceri auguri per un anno meno difficile di quello che ci siamo lasciati alle spalle. 

Sergio Paparo 
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