
 

   Il Presidente 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 

- TRIBUNALE DI FIRENZE – COMPENSI NEI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE 
 
Pubblichiamo la tabella riepilogativa dei compensi nei procedimenti di ingiunzione che saranno applicati dal 
Tribunale di Firenze, che ha recepito integralmente la proposta formulata dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze (link). 
Il Consiglio ha formulato al Tribunale la proposta di compensi per i procedimenti per convalida di licenza e 
di sfratto e per i conseguenti decreti ingiuntivi. 
Non appena saranno stati approvati ne daremo notizia. 

- PROCESSO CIVILE TELEMATICO – LETTERA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

All’esito della prima sessione di incontri del Tavolo permanente per l’attuazione del Processo Civile 

Telematico, istituito presso il Ministero della Giustizia (al quale ho partecipato), il Ministro della Giustizia 

Andrea Orlando ha trasmesso ai partecipanti una sua lettera personale (link) con la quale, fra l’altro, 

anticipa gli imminenti provvedimenti sia normativi che organizzativi in vista del prossimo 30 giugno. 

Anche di questo parleremo nel convegno di lunedì 16 giugno a Palazzo dei Congressi (link). 

 

- OPEN DAY SU PROCESSO CIVILE TELEMATICO – 19 GIUGNO 2014 C/O AUDITORIUM DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI (PIANO 0) 

Giovedì 19 giugno p.v., dalle ore 10 alle ore 17,30 presso l’Auditorium dell’Ordine (piano 0) si terrà un 
seminario informativo sugli strumenti a disposizione degli Avvocati del nostro Foro per la gestione del PCT; 
il seminario verrà riproposto in quattro fasce orarie; contemporaneamente sarà attivo, per tutta la 
giornata, lo Sportello PCT per la configurazione dei dispositivi (pc, tablet, notebook), l’installazione degli 
strumenti (Consolle, firma digitale) e assistenza al deposito telematico (link). 
 
- NUOVI TESSERINI  

Ricordiamo a quanti non l’avessero già fatto che sono stati emessi i nuovi tesserini (“badge contactless”) di 
iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti che sostituiscono, senza alcuna spesa, quelli in 
formato card in corso. I tesserini possono essere ritirati direttamente in Segreteria. 
Quanti invece possiedono ancora il tesserino in formato cartaceo, potranno richiederne l’emissione, 
depositando in Segreteria una semplice istanza con allegata una foto tessera. 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro 
Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/06/TABELLA-COMPENSI-NEI-PROCEDIMENTI-DI-INGIUNZIONE.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/06/2014-06-10-Lettera-del-Ministro-della-Giustizia.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/06/processo-civile-telematico-alla-vigilia-dellobbligatorieta-convegno-16-giugno-2014/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/06/PCT-OPEN-DAY-19-giugno-FIRENZE.pdf

