
 
 Il Presidente 

   Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO DEL PUNTO DI ACCESSO ED IL 

PROCESSO TELEMATICO MOBILE - WORKSHOP - 20 novembre 2014 
 

L’Ordine, in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense, organizza un workshop 

per presentare le nuove funzioni integrate di Consolle Avvocato ®, l’imbustatore scaricabile 

gratuitamente dal Punto di Accesso per la creazione e il depositi di atti telematici, la gestione 

completa e funzionale della notificazione in proprio a mezzo PEC ed il pagamento telematico delle 

spese di giustizia. 

Sarà inoltre presentata la possibilità di fruire di tutti i servizi informatici e telematici del Punto di 

Accesso, disponibili on-line e anche da remoto, per chi vorrà attivare le funzioni “mobile”, 

collegandosi con qualsiasi strumento a disposizione (smartphone, tablet ecc.). 

Il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili al seguente link (workshop) 

 

AGENZIE DELLE ENTRATE – TASSABILITA’ AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 

DELLE SENTENZE EMESSE SU APPELLO DELLE PRONUNCE DEL GIUDICE DI 

PACE 

 

L’Agenzia delle Entrate ha recepito i principi enunciati dalla Cassazione ed il parere 

dell’Avvocatura Generale dello Stato e con la risoluzione 97/E/2014 (link) ha confermato l’esonero 

dall’imposta di registro delle sentenze emesse dai giudici ordinari in sede di appello sulle pronunce 

del Giudice di Pace in cause o attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 

1.033 €. 

3 DICEMBRE 2014 – SPETTACOLO TEATRALE A SOSTEGNO DEL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE - IL TEATRO DI BURBEK PRESENTA “VARIAZIONI 

ENIGMATICHE”  

L’Ordine condivide e sostiene la realizzazione di uno spettacolo teatrale nel quale unici attori sono 

due nostri Colleghi (Alessandro Becattini e Manfredi Burgio) che, sotto la regia del Collega 

Massimo Campolmi, si mettono in gioco a fini di beneficenza. (link)    

Confidiamo nella Vostra partecipazione numerosa e, speriamo, divertita. 

 

- III CORSO “EFLIT – INGLESE GIURIDICO PER AVVOCATI” (link) 
 

EFLIT si rivolge agli Avvocati e ai Praticanti che intendono migliorare la propria conoscenza 

dell'inglese, scritto e parlato, a fini professionali. Partecipare ad EFLIT significa acquisire la 

terminologia economico-legale e sviluppare pratiche abilità professionali in materia di 

contrattualistica internazionale, diritto societario e processuale. Tramite un metodo improntato al 

“learn-by- doing”, l’esperienza formativa è massimizzata: coinvolgenti attività interattive, 

simulazioni di casi e pratici materiali audio-video rendono l’apprendimento efficace. 

 

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI 

 

Al seguente (link), una breve guida esplicativa alla registrazione/primo accesso alla piattaforma 

Sfera, la nuova modalità di iscrizione on-line agli eventi formativi programmati e di verifica dei 

crediti formativi conseguiti. 

Le presenze agli eventi saranno rilevate attraverso la lettura dei tesserini badge contactless con 

codice a barre e QR Code: chi è già in possesso della tessera plastificata può rivolgersi alla 

Segreteria dell’Ordine per avere, in sostituzione gratuita, il nuovo tesserino; quanti invece hanno 

ancora il tesserino cartaceo, potranno acquistare il nuovo depositando (o inviando per mail) 

richiesta con allegata una foto tessera. 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/11/20-novembre-2014-%E2%80%93-workshop-%E2%80%9Cle-nuove-opportunita%E2%80%99-di-utilizzo-del-punto-di-accesso-ed-il-processo-telematico-mobile%E2%80%9D/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/11/agenzia-delle-entrate-tassabilita-ai-fini-dellimposta-di-registro-delle-sentenze-emesse-su-appello-delle-pronunce-del-giudice-di-pace/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/11/3-dicembre-2014-il-teatro-di-burbek-presenta-variazioni-enigmatiche-spettacolo-teatrale-a-sostegno-del-fondo-di-solidarieta-dellordine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/09/eflit-definitivo_201410100834.pdf
http://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Guida%20registrazione-iscrizione%20(Sfera).pdf


 

**** 

Ricordiamo che 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 previo appuntamento. 
 

Un caro saluto e buon lavoro a tutti 

Sergio Paparo 


