
 

Cari Colleghi, 

TRIBUNALE DI FIRENZE – UFFICIO LIQUIDAZIONI – SERVIZIO DI FRONT OFFICE 

Il Tribunale di Firenze ha istituito l'Ufficio Liquidazioni degli onorari spettanti ai difensori nelle 
ipotesi disciplinate dal testo unico delle spese di giustizia.  
L'ufficio sarà dislocato al terzo piano accesso B stanza I06bSarà operativo dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 inizialmente nei soli giorni di: 21 e 28 luglio - 4 e 11 agosto e 8 settembre; a partire dal 15 
settembre, il servizio sarà erogato nei giorni di martedì e giovedì, sempre dalle 9.00 alle 13.00.  
Sul sito web del Tribunale è pubblicato il prontuario illustrativo del servizio con la relativa 

modulistica (link). 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA 

La recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16 luglio scorso (link) ha una 
importante rilevanza in materia di negoziazione assistita familiare perché riguarda sia la possibilità 
di trasferimenti in regime di esenzione d'imposta con l'accordo negoziato, sia il regime fiscale degli 
atti. 
 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – UFFICIO UNEP – ACCETTAZIONE ATTI DI NOTIFICAZIONE ED 
ESECUZIONE DAL 29.07 AL 05.09.2015 

Ricordiamo che nel periodo dal 29 luglio al 5 settembre 2015 l’Ufficio Unep accetterà solo gli atti, i 
cui termini perentori (giudiziali, stragiudiziali ed esecutivi) scadano entro il 15.09.2015 o la cui 
notifica successiva al 31.08.2015 arrechi pregiudizio processuale o per i quali l’avvocato 
richiedente motivi l’urgenza indicandone la scadenza. 
 
ORARI APERTURA LOCALI DELL’ORDINE E SERVIZI DI SEGRETERIA E BIBLIOTECA 

Gli uffici di segreteria saranno chiusi dal 12 al 19 agosto 2015 compresi. 
La Biblioteca rimarrà chiusa dal 3 al 31 agosto 2015 compresi. 

 

SERVIZI PCT 

Lo sportello di assistenza PCT resterà chiuso per tutto il mese di agosto e nello stesso periodo non 
saranno attivi il servizio di assistenza telefonica ed il servizio di assistenza da remoto “Fast Help 
Desk” .  
Sarà invece garantito il servizio di assistenza tramite mail infopct@ordineavvocatifirenze.eu 
nei periodi da venerdì 1° a venerdì 7 agosto e da lunedì 24 al lunedì 31 agosto. 

Un caro saluto a tutti 

Sergio Paparo 

http://tribunale.firenze.fsegiustizia.it/file/Notizie/vademecun_uff_liquidazioni.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/03/TP_FISCO_15ris65E_s.pdf
mailto:infopct@ordineavvocatifirenze.eu

