
 

   Il Presidente 

3/2014 

 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- DISFUNZIONI UNEP – LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

Come già comunicatoVi con la circolare del 27 novembre 2013, il Consiglio dell’Ordine ha istituito un 

tavolo tecnico con la Presidenza della Corte di Appello, la Dirigenza UNEP e le associazioni forensi, 

finalizzato alla soluzione delle disfunzioni del servizio. 

Il 21 gennaio scorso si è svolta una riunione, coordinata dal Consigliere Avv. Singlitico, all’esito della 

quale è  stata accettata la proposta del Consiglio di attivare un sistema di prenotazione via web sia delle 

richieste di notifica che di quelle di esecuzione che consentirà di verificare, sempre telematicamente, lo 

stato di lavorazione della pratica e l’informazione circa la data in cui l’atto sarà disponibile per il ritiro. 

Conseguentemente il Consiglio, nell’adunanza del 29.01.2014, ha deliberato di sottoscrivere il relativo 

contratto di fornitura (link). La Dirigente UNEP si è impegnata a garantire sportelli dedicati agli iscritti 

che si presenteranno presso l’ufficio con la prenotazione effettuata telematicamente. 

Una volta perfezionato l’accordo verranno organizzati degli incontri al fine di illustrare le modalità di 

utilizzo del servizio di prenotazione e consultazione via web e verrà dato pronto aggiornamento sugli 

ulteriori sviluppi del  nuovo servizio. 

Nei prossimi giorni è programmato un nuovo incontro con la Presidenza della Corte d’Appello e la 

Dirigente dell’UNEP per esaminare le ulteriori problematiche dell’Ufficio, primo fra tutti quello delle 

“code” per l’accesso. 

 

- PROCESSO CIVILE TELEMATICO PRESSO IL GIUDICE DI PACE  
 

tra le collaborazioni che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha strutturato assume particolare 

rilievo, anche in forza della riforma della geografia giudiziaria, il Protocollo di Intesa stipulato con 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (link). L’accordo è finalizzato al miglioramento dei servizi 

informativi offerti agli avvocati grazie alle potenzialità offerte dalla piattaforma del Processo 

Telematico, alla cui base deve necessariamente esserci un corretto utilizzo dei sistemi informatici da 

parte dell’ufficio giudiziario e degli stessi avvocati. In tal senso è stato dato il via ad una pluralità di 

azioni congiunte che già oggi permettono a numerosi iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze di 

consultare via internet, attraverso punti di accesso e software dedicati al Processo Telematico, lo stato 

delle procedure pendenti innanzi l’Ufficio del Giudice di Pace. Laddove già digitalizzati, è possibile 

accedere anche a copia dei provvedimenti del giudice e degli atti del fascicolo.  

L’attuale fase di lavoro è preparatoria e propedeutica alla piena implementazione dei nuovi servizi 

informativi e vede la realizzazione di interventi tecnici e organizzativi. Essenziale, infatti, la bonifica 

delle anagrafiche degli avvocati fiorentini e l’individuazione di processi operativi e comportamentali che 

ne tutelino la pulizia e il corretto inserimento del codice fiscale dell’avvocato, chiave primaria per le 

successive interrogazioni del sistema. Da qui la richiesta di attenzione a tutto il Foro nel riportare 

correttamente il codice fiscale negli atti depositati. Altrettanto rilevanti, inoltre, la ridefinizione delle 

modalità di lavoro, il coinvolgimento e la formazione del personale amministrativo e giudicante 

dell’Ufficio Giudiziario, col quale è stata avviata una sperimentazione volta a una più rapida 

digitalizzazione dei verbali d’udienza e dei provvedimenti fuori udienza, così da metterli a disposizione 

sulla piattaforma del Processo Telematico. La sperimentazione già oggi riguarda due giudici con le 

rispettive cancellerie, procedendo alla verbalizzazione informatica e alla digitalizzazione di verbali e 

provvedimenti, anche grazie ai dispositivi di acquisizione ottica forniti dall’Ordine. A ciò si aggiunge un 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/01/disfunzioni-unep-%E2%80%93-le-iniziative-del-consiglio-dell%E2%80%99ordine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2013/12/05_06_2013-lettera-e-protocollo.pdf


nuovo processo di digitalizzazione delle sentenze, oggi caricate anche sul registro di cancelleria, così 

tutte fruibili on line tramite il Processo Telematico.  

Il percorso non è concluso: vanno estese le soluzioni operative e di servizio giudicate a valore aggiunto 

e intraprese nuove iniziative sperimentali, come ad esempio le comunicazioni telematiche via posta 

elettronica certificata e la verbalizzazione informatica anche nelle udienze penali. Tutte queste linee 

d’azione concorrono nell’offrire a tutti gli avvocati del Foro la possibilità di evitare giri di cancelleria e 

di disporre immediatamente dei documenti e delle informazioni necessarie, permettendo allo stesso 

tempo all’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze di rivedere la propria organizzazione per meglio 

sostenere una più rapida e attenta gestione dei procedimenti. 

  
- INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE ALL’INAUGURAZIONE ANNO 

GIUDIZIARIO 2014 PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE  
 

Per quanti volessero prenderne conoscenza, sul sito dell’Ordine è pubblicato il testo 

dell’intervento del Presidente dell’Ordine (link).  

 

Un caro saluto a tutti e buon lavoro. 

Sergio Paparo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/01/intervento-Presidente-e-rassegna-stampa1.pdf

