
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

TRIBUNALE DI FIRENZE - RICHIESTA DI COPIE DI CORTESIA - L'INTERVENTO 

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Sul sito internet dell'Ordine (link) è pubblicata la richiesta di intervento rivolta al Presidente del 

Tribunale di Firenze a seguito della richiesta di copie di cortesia avanzata da un magistrato 

recentemente insediatosi nel nostro Tribunale; sulla questione è successivamente intervenuto anche 

il Sindacato degli Avvocati. Vale qui ed ora la pena ricordare quanto il Consiglio si sia impegnato, 

fin dal febbraio del 2015 (link), d'intesa con l'allora Dirigente del Tribunale, nello stigmatizzare 

richieste di copie cartacee al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. 

Il Consiglio dell'Ordine Vi chiede di segnalare (alla mail presidenza@ordineavvocatifirenze.eu) 

eventuali ulteriori richieste di deposito di copie di cortesia che venissero formulate nei nostri uffici 

giudiziari. 

UFFICI GIUDIZIARI - SEGNALAZIONI 

Il Consiglio dell'Ordine da sempre si fa carico di comunicare ai Dirigenti degli uffici giudiziari le 

disfunzioni relative al corretto esercizio della giurisdizione ed al funzionamento degli uffici; Vi 

intiamo a collaborare inviando all'Ordine le Vostre segnalazioni (alla mail 

presidenza@ordineavvocatifirenze.eu). 

Per quanto concerne eventuali segnalazioni riferite a singoli procedimenti giudiziari, sarà necessario 

indicarne magistrato, ruolo generale e data di udienza per consentire al Consiglio di fornire ai 

competenti Dirigenti degli uffici giudiziari tutte le indicazioni necessarie. 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA 

Entro le ore 14 del 12 giugno p.v. possono essere presentate le candidature per l'elezione a 

componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Maggiori dettagli e informazioni sul sito 

dell'Ordine (link). 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – ASSEMBLEA ED ELEZIONE 

DELEGATI 

Mercoledì 27 giugno p.v. dalle ore 16 alle ore 19, nell'Auditorium Zoli al piano 0, si svolgerà 

l'Assemblea degli iscritti in vista del XXXIV Congresso Nazionale Forense, che si terrà in ottobre a 

Catania. Le elezioni dei delegati congressuali per il nostro Foro si terranno a partire dalla chiusura 

dei lavori dell'Assemblea con prosecuzione nel giorno successivo dalle ore 9,30 alle ore 14,00. 

Maggiori informazioni anche riguardo alla presentazione delle candidature sono reperibili sul sito 

dell'Ordine (link). 

CONVEGNI 

L'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli 

Avvocati di Firenze presentano due incontri su temi e problematiche che afferiscono direttamente 

all'organizzazione dell'attività degli studi legali.                                           ………………….. 
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07.06.2018 "I NUOVI ADEMPIMENTI DELL'AVVOCATO TELEMATICO……………….. 
- Gli strumenti informatici per sostenere il professionista nell'assolvimento degli obblighi previsti 

dal processo telematico saranno il focus del convegno del 7 giugno p.v. Per le iscrizioni ed il 

programma al seguente link (sfera). 

 

08.06.2018 "GDPR (PRIVACY) NELLO STUDIO LEGALE. COSA CAMBIA, COSA FARE, 

COME FARE, COME GESTIRE"…………………………………………………………………  
- L'incontro  proporrà una lettura attenta  degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 

(GDPR), alla luce delle effettive ricadute sulla nostra professione e sull'attività dei nostri studi, nel 

tentativo di "esorcizzare" strumentalizzazioni e preoccupazioni. Per le iscrizioni ed il programma al 

seguente link  (sfera). 

Cordiali saluti e buon lavoro………………………………………………………………………… 

Sergio Paparo 
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