
 

 

   Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

- IL PROCESSO TELEMATICO: LE AZIONI DELL’ORDINE A FAVORE DEI COLLEGHI IN VISTA 
DELL’OBBLIGATORIETA’ 
 
L’obbligatorietà del processo civile telematico è ormai prossima, dal 30 giugno 2014, infatti, gli atti 
previsti dall’art 16 bis DL 179/2012, dovranno essere depositati esclusivamente in modalità 
telematica.  
Il passaggio all’esclusività del deposito telematico segna una svolta all’interno della nostra 
professione, impone un cambiamento nel lavoro quotidiano e nell’organizzazione dello Studio. Per 
agevolare l’adozione degli strumenti informatici, l’Ordine fornisce gratuitamente i servizi 
telematici pensati specificatamente per l’Avvocato: sono a disposizione degli Iscritti la casella di 
PEC @firenze.pecavvocati.it e, all’interno del Punto di Accesso esclusivo dell’Ordine, il software 
gratuito Consolle Avvocato.  
Ma “fare” Processo Civile Telematico non è solo dotarsi di un software di creazione della busta 
telematica o degli altri strumenti tecnici, quindi il Consiglio dell’Ordine ha deciso di offrire 
gratuitamente a tutti gli Iscritti anche servizi di assistenza e informazione all’interno dello 
Sportello PCT. 
 
Presso lo Sportello PCT, situato al terzo piano del Nuovo Palazzo di Giustizia, troverete tutte le 
indicazioni utili sulle soluzioni tecniche da adottare e il supporto nella risoluzione delle 
problematiche  o dei dubbi che possono insorgere nell’uso degli strumenti informatici. 
Per permettere a tutti i Colleghi di approcciarsi allo studio del Processo civile telematico, ogni 15 
giorni sono organizzate giornate di formazione specifica, valide ai fini della formazione continua: i 
programmi dei 4 corsi (base, memorie, esecuzioni e notifiche telematiche in proprio) 
approfondiscono i temi tecnico-giuridici legati al mondo PCT. 
I corsi coprono tutte le questioni che interessano non solo l’obbligatorietà di fine giugno ma anche 
le possibilità che il sistema PCT offre agli Avvocati. 
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - Il progetto di collaborazione sta entrando nella fase di 
consolidamento. Grazie all’intervento di bonifica delle anagrafiche curato dall’Ordine, di concerto 
con il CISIA di Firenze, attraverso la Consolle dell’Avvocato oggi gli iscritti possono consultare lo 
stato dei propri fascicoli civili pendenti presso l’Ufficio del Giudice di Pace. In caso di mancato 
collegamento a fascicoli di pertinenza è possibile fare una segnalazione al servizio di assistenza 
GdP dell’Ordine (assistenza.gdp.fi@gmail.com) e dopo apposite verifiche il collegamento sarà 
ripristinato. Oltre alla consultazione del registro oggi è anche possibile visualizzare gli atti 
digitalizzati delle nuove procedure assegnate a tre Giudici di Pace (Bozzi, Pecchia, Peccantini), con 
la prospettiva di portare a regime la digitalizzare per tutti i nuovi fascicoli dei giudici del civile 
entro fine settembre. Questi interventi rappresentano una opportunità di semplificazione 
dell’accesso ai servizi del Giudice di Pace, anche a fronte della imminente chiusura degli Uffici di 
Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Empoli e Pontassieve, con notevole risparmio di tempo e 
risorse per tutti i colleghi e in particolare quelli che non possono più contare sulla vicinanza 
dell’ufficio. 

SETTORE PENALE - Si segnala che allo stesso tempo l’Ordine sta lavorando per la realizzazione di 
primi servizi telematici in ambito penale, con particolare riferimento, tra gli altri, alla richiesta delle 
trascrizioni delle udienze e alla prenotazione delle copie presso il Tribunale, alla prenotazione 
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dell’accesso ai fascicoli e alle richieste delle comunicazioni ex art.335 cpc presso la Procura della 
Repubblica.  

Infine, sono in corso analoghi progetti di innovazione dei servizi di cancelleria in collaborazione 
con il Tribunale di Sorveglianza e il Tribunale per i Minorenni.   

Ringraziamo, oltre ai componenti dello STAFF PCT Tribunale-Ordine,  i membri della Commissione 
Informatica del Consiglio e i Colleghi che hanno partecipato proficuamente agli incontri del 
costituito gruppo degli Osservatori civili stendendo a quattro mano con i Magistrati un Protocollo 
di comportamento che è pubblicato nella sezione relativa al Processo Civile Telematico del sito 
internet dell’Ordine (link). 
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Piano 3 stanza I 19 NPG 
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infopct@ordineavvocatifirenze.eu 
 

 
Corsi di formazione: 
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ingiuntivo telematico 
2) Memorie telematiche 
3) Esecuzioni 

immobiliari 
telematiche 

4) Notifiche telematiche 
in proprio: PEC e 
firma digitale 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/processo-telematico/ 
 
- CASSA FORENSE – POLIZZA SANITARIA 
 
Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza sanitaria 
collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, in favore dei propri iscritti, valida 
dall’1.4.2014 al 31.3.2017. 
Maggiori dettagli sul sito internet dell’Ordine al seguente link 
 
- EVENTO 15 MAGGIO 2014 – CERIMONIA MEDAGLIE D’ORO – PREMIO PREDIERI - CONCERTO 
Come saprete il Consiglio, ripristinando nel 2001 una tradizione interrotta dal 1980, condivide ogni 
anno un momento di riconoscimento con i Colleghi che hanno raggiunto i 40 anni di attività 
professionale. In quella occasione, altri Colleghi offrono un loro contributo alla serata, con un 
concerto di musica classica. Il programma di questi eventi che si terranno il 15 maggio p.v. dalle 
ore 17,30 presso l’Auditorium C.Ridolfi della CR Firenze, sarà pubblicato, prossimamente, sul sito 
dell’Ordine. Saremmo onorati se fin da ora potrete annotare questo appuntamento per la 
condivisione della storia professionale dei nostri Colleghi e di tutti noi. 
 
- CONVEGNO “LA FAMIGLIA TRA NORMATIVA, PROSPETTIVE EUROPEE E PATTUIZIONI TRA 
CONVIVENTI – 16 MAGGIO 2014  
 
L’Ordine degli Avvocati di Firenze in collaborazione con il Consiglio Notarile dei Distretti di Firenze, 
Pistoia e Prato e la Fondazione per la Formazione Forense organizzano un convegno sulla famiglia 
e le nuove prospettive normative e sociali per il 16 maggio p.v. presso l’Auditorium C.Ridolfi di CR 
Firenze. Programma e scheda di iscrizione al seguente link 
 
Cari saluti a tutti 
Sergio Paparo 
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