
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
 
Si è tenuto a Venezia dal 9 all’11 ottobre il XXXII Congresso Nazionale Forense al quale ha 
partecipato la delegazione del nostro Ordine. 
Sul sito dell’Ordine sono pubblicati i resoconti filmati degli interventi che ho svolto quale 
Presidente dell’Ordine (intervento) (intervista). 
Mentre possiamo valutare positivamente l’interlocuzione che il Congresso ha avuto con il Ministro 
della Giustizia (che ha confermato la disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione 
instaurato con le rappresentanze dell’Avvocatura) purtroppo il Congresso non è riuscito a trovare 
una soluzione unitaria per una diversa strutturazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che, 
pertanto, rimane per il momento disciplinato dalle attuali regole statutarie. 
Nella nuova Assemblea dell’OUA sono stati confermati i Colleghi Alessandro Mori  (del nostro 
Ordine), Gianni Bertuccini (del Foro di Arezzo) e Romano Zipolini (del Foro di Lucca); il quarto 
delegato per il Distretto della Corte d’Appello di Firenze è la Collega Cristina Cassigoli  
(attualmente componente del Comitato Pari Opportunità del nostro Ordine). 
A tutti i Delegati toscani i nostri “interessati” auguri di buon lavoro. 
 
58° CONGRESSO MONDIALE UIA – FIRENZE 2014 
 
Al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre 2014 si terranno i lavori  del 58° 
Congresso mondiale dell’Avvocatura, organizzato dall’UIA – Union Internationale des Avocats.  
L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è accreditato dal 
Consiglio Nazionale Forense. 
Il nostro Ordine, quale “Ordine ospitante”, ha stipulato una convenzione con l’UIA per i soli 
Avvocati del Distretto della Toscana, per iscriversi alla giornata di venerdì 31 ottobre con una 
quota scontata del 50% - quindi di euro 300, comprensiva di colazione di lavoro e materiale 
scientifico, riservata ai primi 100 iscritti. I lavori, che si terranno nella Sala Verde del Palazzo dei 
Congressi,  prevedono il servizio di traduzione simultanea in lingua italiana.  
Il programma in lingua italiana di questa giornata e la scheda di iscrizione in regime di convenzione 
sono scaricabili dal sito dell’Ordine:  
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/07/UIA-2014-x-Unione-
Distrettuale-Toscana_programma-e-scheda-luglio-2014.pdf 

Poiché parteciperanno al Congresso circa 1000 colleghi provenienti da tutto il mondo, si tratta di 
una formidabile opportunità di incontro tra avvocati di livello internazionale, oltre che 
naturalmente di una opportunità formativa di altissimo livello - per la quale il CNF riconosce 24 
crediti formativi (8 per ogni giorno di partecipazione). 
Le informazioni relative all’intero programma scientifico del Congresso, al programma delle 
attività sociali ed i moduli di iscrizione al Congresso sono rinvenibili sul sito web UIA:  
www.uianet.org 
http://www.uianet.org/sites/default/files/congres_2014/PROGR_FLORENCE_GB_BAT.pdf 
http://www.uianet.org/sites/default/files/congres_2014/FORMULAIRE_FLORENCE_UIA_GB_B
AT.pdf 
Trattandosi di un congresso internazionale, i lavori si svolgono in lingua inglese e francese. La 
traduzione simultanea in italiano è sempre assicurata per le sessioni che si svolgono 
nell’auditorium.  
 
PALESTINIAN BAR ASSOCIATION 
 
Nell’ambito del Protocollo firmato dall’Ordine di Firenze e quello palestinese il 4 settembre 2013 e 
della Missione EUPOL COPPS dell’Unione Europea nei Territori Palestinesi già avviata, dal 27 al 28 
ottobre una delegazione dell’Ordine degli Avvocati della Palestina, guidata dal Presidente Avv. 
Hussein Shabaneh, sarà presente presso il nostro Ordine per partecipare a incontri di studio e di 
approfondimento delle procedure di gestione delle attività del Consiglio e della Segreteria e 
saranno, per i nostri ospiti, l’occasione per verificare l’operatività dei vari uffici e dipartimenti del 
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nostro Ordine nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni e si concluderà con uno workshop 
sul progetto di riforma dell’Ordine degli Avvocati palestinese. 
 
PROCESSO TELEMATICO 
 

 TRIBUNALE DI FIRENZE: Avvio del Processo Civile Telematico a valore legale per deposito di 
atti di parte nelle controversie di contenzioso ordinario e del lavoro. 
In data 9 ottobre è stata depositata alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi del 
Ministero della Giustizia, la richiesta sottoscritta con il Presidente del Tribunale per la 
concessione del valore legale per il deposito telematico di tutti i ricorsi e delle comparse di 
costituzione nelle controversie di contenzioso civile ordinario e del lavoro presso il Tribunale di 
Firenze. 
In attesa di riscontro da parte del Ministero, segnaliamo che, ove fosse concesso, il valore 
legale del deposito telematico consentirà - a quanti vorranno - di avvalersi di questa ulteriore 
procedura informatica per ottimizzare in termini economici e di tempo la propria attività 
professionale. 

 

 CORTE D’APPELLO: Avvio della fase di sperimentazione del Processo Civile Telematico. 
Lo scorso 16 settembre è stato sottoscritto un documento d’intesa (link) tra la Corte d’Appello 
di Firenze e l’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana per l’avvio della fase 
sperimentale di invio telematico degli atti difensivi endoprocedimentali, limitatamente alle 
comparse conclusionali ed alle memorie di replica di cui all’art. 352 c.p.c. 
La fase sperimentale sarà caratterizzata dal “doppio binario” cioè dal deposito cartaceo (a cui è 
riferito il valore legale) e dal deposito telematico dello stesso atto. 

 

 INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA) 
 
A seguito della intervenuta eliminazione dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dai 
c.d. pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notifiche in proprio a mezzo pec (Legge 114/2014 di 
conversione del D.L. 90/2014), le comunicazioni stragiudiziali e le notifiche effettuate a mezzo 
pec ad indirizzi di posta certificata tratti dal suddetto elenco (INDICE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI e http://www.indicepa.gov.it/) non sono da considerarsi validamente 
effettuate. 
Quanto sopra non emerge da molti dei vademecum ad oggi reperibili su internet, in quanto 
redatti prima dell’approvazione della legge di conversione del D.L. 90/2014. 
L’elenco del Ministero della Giustizia, unico  validamente utilizzabile a fini delle 
comunicazioni e notificazioni in esame si trova all’indirizzo 
https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp al quale si può accedere previo login 
dalla  http://pst.giustizia.it/PST/ ed è denominato  come segue  “Registro PP.AA.” Registro 
contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai 
sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, 
dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.  
Questo nuovo elenco è in corso di popolamento: tuttavia, è opportuno non colmare dette 
lacune tramite la consultazione dell’indice IPA.  
 

 Ricordiamo che dal mese di settembre 2014 lo Sportello PCT è a disposizione anche per 
aiutarVi nella installazione degli strumenti necessari al processo civile telematico su PC o 
MAC personali. 
Il servizio è svolto il lunedì ed il mercoledì dalle 10 alle 12, solo previo appuntamento. 

 
Un cordiale saluto a tutti 
Sergio Paparo 
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