
 
 Il Presidente 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

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). 

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al fondo di solidarietà dell’Ordine per 

sostenere i Colleghi che vengono a trovarsi in gravi situazioni di difficoltà. 
Confidiamo nella Vostra partecipazione numerosa e, speriamo, divertita. 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO PRESSO IL GIUDICE DI PACE  

Le iniziative relative al Protocollo di Intesa stipulato con l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Firenze per il miglioramento dei servizi offerti agli avvocati stanno procedendo e iniziano a 

evidenziarsi primi rilevanti risultati. 

Sfruttando le potenzialità offerte dal registro informatico di cancelleria SIGP e dalla piattaforma del 

Processo Telematico, in attesa che il Ministero della Giustizia crei le condizioni per il deposito 

telematico degli atti anche presso gli Uffici del Giudice di Pace, le attività realizzate in questi mesi 

permettono agli Avvocati del Foro di avere le informazioni sulle procedure pendenti innanzi al 

Giudice di Pace di Firenze evitando l’accesso diretto in cancelleria.   

Già oggi con gli strumenti del Processo Civile Telematico, Punto di Accesso o Consolle 

dell’Avvocato e limitatamente alle procedure di contenzioso in cui è costituito (ad eccezione dei 

decreti ingiuntivi e delle opposizioni a sanzione amministrativa), si può accedere a: 

 informazioni memorizzate sul registro di cancelleria, potendo controllare comodamente da 

studio il variare dello stato della procedura; 

 copia informatica degli atti di controparte, digitalizzati da personale incaricato dall’Ordine 

che procede alla creazione del fascicolo informatico; 

 copia informatica dei verbali di udienza e dei provvedimenti del giudice, almeno per le 

nuove procedure assegnate a oltre il 50% dei giudici; 

 copia informatica delle sentenze.   

A questi primi servizi, grazie al fondamentale intervento di bonifica delle anagrafiche e di 

digitalizzazione realizzate dall’Ordine, si aggiungeranno nei prossimi giorni le comunicazioni 

telematiche di cancelleria via posta elettronica certificata, così come già avviene per il Tribunale e 

la Corte d’Appello di Firenze. 

Grazie al lavoro preparatorio di questo ultimo periodo e alla straordinaria risposta da Voi data 

nell’utilizzo del Processo Civile Telematico, il Foro di Firenze è stato scelto dal Ministero della 

Giustizia come sede sperimentale di questa nuova soluzione, che sarà progressivamente diffusa in 

tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Paese. 

Nel mese di dicembre, dunque, inizierà la prima sperimentazione nazionale delle 

comunicazioni telematiche di Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace.      
Auspicando che il Processo Telematico possa prendere davvero forma anche per l’Ufficio del 

Giudice di Pace, nei limiti delle difficoltà organizzative dello stesso Ufficio e delle decisioni che 

assumerà il nuovo Consiglio dell’Ordine, per il 2015 l’obiettivo è estendere al 100% dei Giudici di 

Pace la digitalizzazione dei provvedimenti e dei verbali, nonché verificare le condizioni per una 

diversa gestione anche dei decreti ingiuntivi. 

Ricordo infine che è stato istituito uno sportello di prima assistenza agli Avvocati 

presso  l’Ufficio del Giudice di Pace, dedicato esclusivamente alle iniziative in corso, la cui 

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/


apertura è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, contattabile all’indirizzo 

assistenza.gdp.fi@gmail.com. 

SQUADRA DI CALCIO AVVOCATI DI FIRENZE 

Dai Colleghi che da anni organizzano la squadra di calcio che partecipa al Campionato Nazionale 

Forense abbiamo ricevuto richiesta di diffondere l’invito, a chi fosse interessato a far parte della 

squadra, a comunicarlo. 

Le comunicazioni possono essere indirizzate a segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

Un caro e cordiale saluto 

Sergio Paparo 
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