
Cari Colleghi, 

stiamo per archiviare un anno ancora una volta molto faticoso per tutti noi e anche stavolta il Governo 
ci “regala” con la legge di stabilità 2016 l’ennesimo provvedimento in materia di processo civile 
(approvato lo scorso 22 dicembre nell’ambito delle modifiche alla c.d. legge Pinto relativo 
all’indennizzo per irragionevole durata del processo). In particolare:  

 viene ridotta l’entità dell’indennizzo; 

 è introdotto l’obbligo, per la parte lesa dall’eccessiva durata, di sollecitare i tribunali con rimedi 
preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della 
successiva domanda di riparazione del danno; 

 sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha 
subito un processo di irragionevole durata, a dare prova del pregiudizio subito; 

 vengono disciplinate nuove modalità di pagamento. 
Il Consiglio sta organizzando, per le prossime settimane un primo convegno informativo. 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA EX ART. 25 REGOLAMENTO CNF N. 6/2014 – DELIBERA 
COA FIRENZE N. 3 DEL 23.12.2015 

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, nella adunanza del 23.12.2015, ha 
deliberato in merito al rilascio dell’attestato di formazione continua previsto dall’ex art. 25 del 
Regolamento del CNF n. 6 del 16.07.2014. 
Qui di seguito pubblichiamo la delibera adottata dal Consiglio con la relativa modulistica in formato 
word (disponibile anche nella sezione Formazione). 
2015 12 23 – delibera (link)  
Modulo richiesta attestato (link) 

 

PROCESSO TELEMATICO – ESECUZIONI CIVILI VADEMECUM PCT 

La Commissione consiliare informatica dell’Ordine, in sinergia con i magistrati e gli operatori di 
cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Firenze, ha elaborato un vademecum del processo 
civile telematico relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari. Si tratta di una sintetica 
guida operativa per il processo esecutivo, che tiene conto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 
83/2015 alla disciplina del processo civile telematico. VADEMECUM PCT ESECUZIONI CIVILI (link)  
 

CNF – APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO SUI CORSI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE 
PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI (EX ART. 22, L. 247/2012) 

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, in data 20 novembre 2015, il nuovo Regolamento sui corsi 
per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.. 
Il nuovo Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2015 e 
sostituirà quello vigente, ovvero il n. 5 del 16 luglio 2014. REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1 (link)  
 

COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO ELIMINACODE QURAMI PER SPORTELLI ANAGRAFICI 

Il Comune di Firenze mette gratuitamente a disposizione il servizio Qurami: è un’App (link) che 
consente di prenotare dallo smartphone il posto in fila allo sportello anagrafico, senza dover essere 
fisicamente nella struttura, di conoscere il tempo di attesa stimato e di essere avvisati con notifiche 
dell’avvicinarsi del proprio turno.  
Il servizio è attivo presso i punti anagrafici del Parterre, di Via Carlo Bini (Q.5) e di Piazza Alberti (Q.2).  
Vi segnalo, inoltre, che è possibile procedere alla registrazione ai servizi online della rete civica del 
Comune di Firenze utilizzando direttamente la propria smart card, senza necessità di ritirare le 
credenziali. GUIDA PER LA REGISTRAZIONE ONLINE (link) e, sempre sul sito, troverete pubblicata 
anche la nuova guida aggiornata per la stampa dei certificati (link).  
 
A tutti Voi a nome mio personale e dell’intero Consiglio, i più cari auguri per il nuovo anno. 
Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/Attestato-Formazione-Continua-ex-art.-25-Delibera-3-del-23.12.2015.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/07/Modulo-richiesta-attestato-allegato-A.doc
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/Vademecum-esecuzioni.pdf
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/diario-della-riforma-forense/regolamenti-cnf---ordinamento-forense/documento10106.html
http://app.comune.fi.it/app/a0014.html
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/06/vademecum-novembre-2015-com.firenze_201511250857.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/11/GUIDA_STAMPA_certificati_facili.doc

