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L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

Fra l’agosto ed il settembre del 1944, Adone Zoli fu nominato dal CTLN Commissario speciale per 

la ricostituzione dell’Ordine forense di Firenze, con il compito di indire al più presto le elezioni del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori. 

 

Il verbale del 20 settembre 1944 testimonia che il primo atto del Commissario Zoli fu la 

reintegrazione nell’Albo di tutti coloro che ne erano stati cancellati per motivi razziali; il secondo 

atto l’indizione, per il 1 novembre 1944, delle elezioni del Consiglio, perché si doveva “procedere 

alla libera scelta dei Colleghi che debbono comporre il Consiglio dell’Ordine”; il terzo atto, ce ne 

rende conto lo stesso verbale e quello del 25 settembre successivo, fu la sospensione dall’esercizio 
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della professione solo di quegli avvocati compromessi con il passato regime che si erano macchiati 

di particolari infamie; perché la nuova Italia doveva fondarsi sull’equità, sulla responsabilità, sulla 

fermezza dei principi, in una parola sulla legalità. 

Valeva il monito di Piero Calamandrei ai giovani giuristi che si impernia sulla fede nel diritto: il 

diritto inteso non solo come guida, ma anche come àncora di salvezza. Per essere tale deve essere 

un diritto certo, un diritto giusto, un diritto concreto. Fede intesa come missione più che mestiere. 

Composizione del Consiglio dell’Ordine nel quadriennio 2015-2018: 

Avv. SERGIO PAPARO Presidente  

Avv. FRANCESCO SINGLITICO Consigliere Segretario 

Avv. GAETANO VICICONTE Consigliere Tesoriere 

Avv. SIGFRIDO FENYES Vice Presidente 

Avv. SIBILLA SANTONI Presidente CPO 

Avv. ENRICO BATTISTI (subentrato all’Avv. ALBERTO FABBRI) 

Avv. ALESSANDRA BAYON SALAZAR 

Avv. LUCIANO BOSSI (subentrato all’Avv. ILARIA CHIOSI, eletta Delegato a Cassa Forense)  

Avv. MANUELA CECCHI 

Avv. PIER LUIGI CIARI (subentrato all’Avv. MARCO PASSAGNOLI, eletto nel Consiglio Distrettuale 

di Disciplina) 

Avv. ORSOLA CORTESINI  

Avv. ANTONIO D’AVIRRO  

Avv. SUSANNA DELLA FELICE  

Avv. GIANLUCA GAMBOGI  

Avv. FRANCESCO GAVIRAGHI 

Avv. LAPO GRAMIGNI 

Avv. ROBERTO INCHES 

Avv. ROBERTO NANNELLI 

Avv. COSIMO PAPINI 

Avv. MICHELE STRAMMIELLO 

Avv. Elena ZAZZERI 
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Il Consiglio dell’Ordine si è riunito in adunanza il mercoledì ogni settimana dalle ore 15.  

Prima di ogni adunanza, dalle ore 14, si è riunito l’Ufficio di Presidenza. 

ANNO N. Adunate di Consiglio 

2015 49 

2016 48 

2017 46 

2018 47 

2019 (primo semestre) 23 

TOTALE 2015-2019 213 

 

È stato introdotto l’utilizzo dei tablet durante l’adunanza del Consiglio, per consentire ai 

Consiglieri di accedere, anche da remoto, ai documenti ed agli affari oggetto 

dell’adunanza. 

 

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge, il Consiglio dell’Ordine svolge la sua attività  

anche mediante Commissioni di lavoro, nominate ai sensi dell’art. 32 della L. 247/2012, alcune delle 

quali composte anche da colleghi non Consiglieri.   

 Commissione Albi, Elenchi e Registri e Tirocinio 

 Commissione Liquidazione compensi professionali 

 Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

 Commissione Difese d’ufficio 

 Commissione Affari disciplinari 

 Commissione Pareri 

 Commissione Formazione 

 Commissione Informatica 

 Commissione Sportello del Cittadino 

 Commissione Ordinamento giudiziario 

 Commissione Affari e relazioni internazionali 

Le Commissioni si riuniscono, abitualmente, il giorno stesso dell’adunanza, dalle 13 alle 15. 
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Commissione Albi, Elenchi e Registri e Tirocinio 

La Commissione ha gestito tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 e 41 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi, nonché previste da 

normative speciali e quelle relative alle autorizzazioni agli iscritti per le notifiche in proprio. 

 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

NB: le iscrizioni includono le nuove iscrizioni all’Albo, le iscrizioni dei Cassazionisti e quelle all’Elenco degli Avvocati stabiliti. Le 

cancellazioni includono le seguenti tipologie: per trasferimento, per decesso, a domanda. 

 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  
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È stata attivata, tramite la piattaforma del programma Sferabit, una funzionalità che 

consente a ciascun iscritto di interagire attivamente ed in prima persona sul programma 

gestionale dell’Ordine per controllare, aggiornare e variare i propri dati anagrafici e 

professionali oltre che gestire la propria attività formativa e quella relativa al patrocinio 

a spese dello Stato ed alle difese d’ufficio. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. 

NB: le iscrizioni includono le nuove iscrizioni come Praticanti e come Praticanti abilitati. Le cancellazioni includono le seguenti tipologie: 

a domanda, per trasferimento. 
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Servizi specifici per i Praticanti: 

 area dedicata sul sito internet dell’Ordine con informazioni, vademecum, scadenze e avvisi 

per borse di studio e altre opportunità; 

 gestione delle convenzioni stipulate con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento di tirocinio 

in affiancamento ai magistrati. 

 

Commissione liquidazione compensi professionali 

La Commissione Liquidazione compensi professionali provvede all’opinamento delle notule 

presentate dagli iscritti e svolge i tentativi di conciliazione previsti dalla legge 247/2012. La 

Commissione ha esaminato in media nell’ultimo quadriennio circa 520 notule all’anno, 

disponendone la liquidazione nel 96% dei casi. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

 

Commissione per il patrocinio a spese dello Stato 

La Commissione esamina le richieste di patrocinio a spese dello Stato e le trasmette agli Uffici 

Giudiziari ed alla Agenzia delle Entrate. Sul sito internet è disponibile la modulistica e l’elenco 

aggiornato degli Avvocati abilitati con l’indicazione delle materie di competenza dagli stessi 

indicati. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  
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Le istanze on-line 

La modalità telematica per il deposito dell’istanza on-line del patrocinio a spese dello 

Stato dal 1° febbraio 2018 è diventata l’unica forma di deposito per gli Avvocati: il nuovo 

sistema, completamente automatizzato, consente di depositare le istanze e scaricare il 

provvedimento direttamente da studio, attraverso l’area personale della piattaforma 

Sferabit. In questo modo sono ridotti notevolmente i tempi di definizione della pratica 

che viene istruita in tempo reale dalla Segreteria, evitando errori di compilazione e di 

trascrizione dei dati. Il provvedimento adottato dalla Commissione su ciascuna istanza 

viene reso disponibile sulla piattaforma web entro il giorno successivo.  

 

Commissione Affari disciplinari 

Gestisce le attività di competenza del Consiglio previste dal Titolo V della legge 247/2012 e dal 

Regolamento n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense relativo al procedimento disciplinare (in 

particolare le attività e le procedure di cui all’art. 29, comma 1, lettera o) della legge 247/2012) e 

tiene i rapporti con il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che dal 1° gennaio 2015 ha sede al piano 1 

dei locali dell’Ordine. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

 

Il Consiglio dell’Ordine provvede, tramite proprio personale espressamente assegnato, a tutte le 

esigenze organizzative e logistiche del Consiglio Distrettuale di Disciplina; i relativi costi sono 

ripartiti fra i Consigli dell’Ordine del Distretto in ragione del numero degli iscritti a ciascun Ordine. 

 

Commissione pareri 

La Commissione esamina tutti i quesiti sottoposti al Consiglio dell’Ordine, prevalentemente dagli 
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iscritti, predisponendo la proposta di parere da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

ANNO Pareri richiesti Pareri evasi Percentuale 

2015 61 61 100% 

2016 74 74 100% 

2017 60 60 100% 

2018 72 72 100% 

2019 (primo semestre) 21 21 100% 

TOTALE 2015-2019 288 288 100% 

 

La Commissione, inoltre, cura per il Consiglio l’aggiornamento sulle novità legislative, anche nella 

fase della loro gestazione parlamentare e giurisprudenziali che siano di interesse per l’esercizio 

dell’attività istituzionale dell’Ordine e professionale degli iscritti, predisponendo note informative 

che sono trasmesse al Comitato di Redazione del Foglio del Consiglio al fine della diffusione al Foro 

tramite circolari, newsletter e pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ordine. 

 

Commissione per l’accreditamento delle attività formative (aperta a rappresentanti delle 

Associazioni forensi del territorio) 

La Commissione si occupa del riconoscimento e dell’assegnazione dei crediti per gli eventi 

formativi seguiti dagli Avvocati. Oltre alle procedure di esame per l’accreditamento degli eventi 

formativi, la Commissione tratta una media di circa 385 istanze presentate direttamente dagli 

iscritti ogni anno, relative a richieste di esoneri, riconoscimenti di crediti e rilascio degli attestati di 

assolvimento dell’obbligo formativo. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

Altre Commissioni tematiche 
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 Commissione Informatica 

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio per l’attuazione delle normative e delle 

procedure relative al processo telematico, sia civile che penale, comunque connesse 

all’informatizzazione dei servizi giudiziari e dell’attività professionale. 

Partecipa con propri rappresentanti allo Staff PCT istituito presso il Tribunale di Firenze per 

l’adozione dei provvedimenti attuativi rivolti alle cancellerie e la soluzione delle questioni 

interpretative poste dalla normativa di settore; tiene inoltre rapporti sistematici con lo sportello 

PCT. 

 

 Commissione Formazione 

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 247/2012 e da altre norme 

vigenti nonché dai regolamenti attuativi delle stesse in materia di formazione e specializzazione 

degli avvocati e di formazione dei praticanti avvocati, coordinandosi con la Fondazione per la 

Formazione Forense e con la Commissione per l’attuazione del Regolamento sulla formazione 

continua. 

 

 Commissione Ordinamento Giuridico 

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all’art. 29, comma 1, lett. t) della legge 

247/2012, quelle previste dall’ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali relative, tra l’altro, 

alla formulazione da parte del Consiglio di pareri, valutazioni e proposte in merito 

all’organizzazione e alla gestione dell’attività giudiziaria, nonché le questioni attinenti ai rapporti 

con gli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio dell’Ordine partecipa stabilmente alle riunioni del Tavolo Tecnico Permanente istituito 

dal Presidente del Tribunale di Firenze per l’esame congiunto, con i Presidenti delle Sezioni civili e 

penali ed i Dirigenti amministrativi, di tutte le problematiche organizzative e l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti. 

 

 Commissione Affari Internazionali 

La Commissione gestisce i gemellaggi e gli accordi di collaborazione con altri Ordini e Uffici 

Giudiziari stranieri. 

Attualmente sono in corso “gemellaggi” con gli Ordini di Ankara, Barcellona, Clermont Ferrand, 

Grasse e Palestina.  

 

 Commissione Fondo di Solidarietà 

Organizza le iniziative (eventi di beneficienza, spettacoli culturali, tornei sportivi, etc.) a sostegno 
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del Fondo di Solidarietà dell’Ordine che interviene in aiuto dei Colleghi che vengono a trovarsi in 

gravi situazioni di difficoltà personali e professionali.  

 

 Commissione Cultura 

La Commissione cura l’organizzazione degli eventi culturali promossi dall’Ordine, spesso in 

collaborazione con altre Istituzioni (Università di Firenze, Fondazione del Maggio Musicale 

Fiorentino, Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Comunità Ebraica di Firenze) tra cui, ogni 

anno, il “Giorno della Memoria”. 

 

Comitato Pari Opportunità 

Presso l’Ordine degli Avvocati è costituito il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) i cui 

interventi si sono espressi soprattutto in attività di contrasto e rimozione dei comportamenti 

discriminatori, promuovendo le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e nella 

qualificazione professionale nella materia. 

Il Comitato si è posto l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo mediante una efficace 

comunicazione sia interna che esterna, attraverso l’invio regolare di newsletter ed una costante 

attività di “informazione” mediante convegni sui temi della discriminazione, individuata in ogni sua 

forma di espressione. 

Di seguito alcuni dei progetti a tema realizzati in questi anni: 

• servizio di sostituzione in udienza 

• sportello antidiscriminatorio 

• rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini professionali del territorio 
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I locali dell’Ordine 

L’Ordine degli Avvocati ha sede in Firenze, Viale Guidoni n. 61, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia. 

Per la detenzione di tali locali non corrisponde alcun canone di locazione, atteso che la normativa 

prevede espressamente l’assegnazione di locali ad uso dei Consigli dell’Ordine presso i Palazzi di 

Giustizia. L’Ordine degli Avvocati di Firenze, nell’adunanza del 05.12.2018 ha deliberato il 

trasferimento dell’archivio storico presente nel fondo di Via delle Ruote 36-40/R a Firenze nei 

suddetti locali al Palazzo di Giustizia e la conseguente disdetta del contratto di locazione. Pertanto, 

dall’anno 2019, l’Ordine non detiene più il locale in affitto di Via delle Ruote 36-40/R a Firenze e non 

corrisponde più alcun canone di locazione. 

In tutti i locali dell’Ordine è a disposizione il collegamento wireless . 

 Piano terra 

Gli spazi collocati in prossimità delle aule di udienza sono stati realizzati in funzione della fruibilità 

da parte degli iscritti. Sono a disposizione 6 tavoli di lettura per un totale di 24 sedute, 2. postazioni 

informatiche con stampante e carta (con le medesime funzionalità di quelle della Biblioteca) e gli 

stessi collegamenti wireless e rete locale LAN esistenti al piano 1. 

Infine, sono presenti al piano l’Auditorium Adone Zoli, la Saletta Associazioni e l’Aula Informatica: 

il loro utilizzo è riservato alle attività formative della Fondazione per la Formazione Forense e delle 

Associazioni forensi. 

 

 Piano 1 

Al primo piano ha sede la Biblioteca dell’Ordine, che dispone dei grandi tavoli da lettura, per un 

totale di 26 postazioni per lo studio e la consultazione dei documenti conservati. Sono fruibili 11 

postazioni informatiche per la consultazione delle banche dati, la compilazione della nota di 

iscrizione al ruolo e l’accesso a internet, oltre a fotocopiatrici a scheda e stampanti. È possibile, 

facendone richiesta, prenotare alcune delle stanze per svolgere riunioni con colleghi e/o clienti. 

Al piano si trovano anche i locali della Fondazione per la Formazione Forense e del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina Forense, con due aule adibite al dibattimento. 

 

 Piano 2 

Al secondo piano, l’Ordine ospita la Sala Riunioni del Consiglio e gli uffici di Segreteria e Presidenza. 

Al piano è possibile usufruire dei principali servizi amministrativi per gli iscritti: 

• Albo Avvocati/Praticanti 

• Modulistica per gli Avvocati e i Praticanti 

• Tassazione notule 

• Patrocinio a spese dello Stato 

• Difensori d’ufficio 
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La Fondazione per la Formazione Forense 

Un impegno quotidiano per l’informazione e l’aggiornamento professionale  

Costituita nel 2006 su iniziativa del Consiglio dell’Ordine, la Fondazione promuove la formazione e 

l’aggiornamento professionale di avvocati e praticanti, organizzando eventi formativi e corsi per la 

formazione pratica in materia di Processo Civile Telematico.  

 

 

Negli ultimi quattro anni, il tasso di eventi organizzati è aumentato di quasi il 50%, 

garantendo a tutti gli Avvocati una più ampia scelta negli eventi. 
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La Fondazione per la Formazione Forense promuove gli eventi organizzati e le principali novità in 

materia di aggiornamento professionale tramite pubblicazione sul proprio sito 

(www.fondazioneforensefirenze.it) e newsletter. Ad oggi gli accessi totali al sito della Fondazione, 

dalla sua pubblicazione, sono stati quasi 1.400.000. 

 

 

A livello di accessi annuali, gli ultimi anni hanno visto un deciso incremento nel numero assoluto, 

consolidando i singoli accessi a circa 140.000 l’anno. 
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La Biblioteca dell’Ordine 

La Fondazione gestisce anche la Biblioteca dell’Ordine, assicurandone l’apertura per 40 ore 

settimanali e il pieno accesso degli Avvocati alle undici postazioni informatiche presenti e ai volumi 

cartacei. 

La Biblioteca è stata ricostituita utilizzando l’area centrale dei locali al piano 1, nella quale sono stati 

collocati tutti i grandi tavoli di lettura di cui disponevamo in via Cavour per un totale di 26 sedute.  

Sono state ulteriormente potenziate le strumentazioni telematiche (con stampanti e carta per la 

stampa dei documenti) per cui oggi sono a Vostra disposizione 11 postazioni per la consultazione 

delle banche dati nonché per l’accesso ad internet e per l’utilizzo del programma per la 

compilazione della nota di iscrizione a ruolo. 

Sono inoltre a disposizione 2 fotocopiatrici a scheda per la copia di documenti cartacei (una delle 

quali recentemente fornita dal Sindacato degli Avvocati di Firenze – ANF). 

Nella Biblioteca è disponibile anche il collegamento wireless libero nonché l’impianto di rete locale 

LAN a cablaggio strutturato e prese per alimentazione elettrica per il collegamento di dispositivi 

personali (notebook, tablet etc.) 

Infine è possibile, su prenotazione o facendone richiesta anche all’istante, utilizzare alcune delle 

stanze, (attrezzate con tavoli riunioni, pc e stampanti), per svolgere riunioni con colleghi e/o clienti. 

Le dotazioni della Biblioteca (la cui gestione è affidata alla nostra Fondazione per la Formazione) 

sono costantemente implementate; attualmente disponiamo di tutte le più importanti banche dati 

(De Jure Ius Explorer – Leggi d’Italia – Pluris – Pluris Biblioteca – Foro Italiano.it), di circa 2500 

monografie, di tutti i principali trattati (per circa 1200 tomi), di 120 riviste (in versione cartacea o 

digitale o mista). 
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SERVIZI PER GLI ISCRITTI - PCT e non solo 

L’esercizio della professione forense è stata rivoluzionata, negli ultimi anni, dall’avvento di 

tecnologie sempre più innovative e da nuove prassi che hanno radicalmente modificato il 

modo di “fare” l’avvocato. L’aumento delle complessità ha impattato fortemente sui singoli 

avvocati, rendendo necessario dotarsi di strumentazioni e servizi nuovi, spesso poco 

conosciuti e non sempre alla portata di tutti.  

Il Consiglio dell’Ordine si è impegnato per fornire soluzioni e risposte a questi bisogni 

individuali e collettivi, facendosi carico, in collaborazione con la Fondazione per la 

Formazione Forense, della formazione di avvocati, praticanti e collaboratori di studio, svolta 

nell’aula informatica appositamente allestita al piano 0 (sono stati organizzati 115 moduli 

formativi di tre ore cadauno). 

Inoltre il Consiglio si è fatto carico della fornitura senza costi per gli iscritti di servizi specifici 

(il Punto di Accesso per il PCT, Consolle Avvocati, indirizzo di posta elettronica certificata) 

nonché di favorire convenzioni per la fornitura, a costo contenuto di altre utilità (dispositivi 

di firma digitale, tesserino elettronico, fatturazione elettronica e conservazione pec). 

L’introduzione dei servizi telematici presso diversi Uffici Giudiziari è stata accompagnata 

dalla creazione di appositi Sportelli di assistenza per gli Avvocati, in grado di fornire 

tempestivamente informazioni e supporto a tutti i colleghi alle prese con la necessità di 

imparare le nuove modalità organizzative oppure risolvere problemi in fase di deposito o 

accesso telematico.  

Presso il Palazzo di Giustizia sono attivi lo Sportello Assistenza PCT e lo Sportello per la 

consultazione dei fascicoli GdP: tra accessi fisici, mail e telefonate, il personale incaricato ha 

gestito una media di circa 6.600 richieste ogni anno. 

4003
3516

3008 2939

510

341
407 358

2015 2016 2017 2018

Accessi allo Sportello PCT Tribunale

Assistenza diretta Altre operazioni
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Oltre all’assistenza assicurata dallo Sportello PCT, è stato attivato il servizio gratuito 

FastHelpDesk avvocato che opera da remoto. 

*per il 2019, si considera il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.  

 

 

I servizi telematici nel processo penale 

Anche nel settore penale, in attesa dell’introduzione da parte del Ministero del Processo 

Penale telematico, sono stati attivati numerosi nuovi servizi che permettono agli Avvocati di 

risparmiare tempo e risorse. Oltre ai protocolli per la regolamentazione delle spese di 

giustizia, che regolano le modalità di implementazione delle stesse, è stata attivata la richiesta 

telematica delle copie: l’Avvocato può richiedere online copia di sentenze o trascrizioni del 

GIP o del Dibattimento, senza più doversi recare in Tribunale.  
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Ticket assistenza da remoto (FastHelpDesk)
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Sito internet - Newsletter - LexTV  

L’Ordine ha cercato di utilizzare forme e strumenti di comunicazione istituzionale innovativi 

per raggiungere un pubblico più ampio possibile, puntando soprattutto su strumenti 

telematici per garantire una capillare diffusione delle informazioni. L’Ordine, accanto alla 

sperimentazione di momenti innovativi/tradizionali (es: la pagina mensile dedicata su un 

quotidiano locale) ha “coltivato” modalità comunicative diversificate, per garantire che i 

messaggi informativi possano raggiungere ogni tipologia di utenza: newsletter, piattaforma 

tv, sito istituzionale, piattaforma gestione dati interattiva. 

Il lancio di LexTV (la webTV dell’Ordine) inoltre ha introdotto un servizio molto utilizzato 

dagli iscritti (oltre 40 servizi l’anno, con una media di circa 16.630 visualizzazioni a servizio) 

che è diventato anche una vera e propria memoria storica degli eventi formativi e/o culturali 

realizzati in questi anni. 

La sintesi dell’impegno comunicativo resta però il sito internet, costantemente curato e 

aggiornato in ogni sezione, per assicurare al professionista come al cittadino la fruibilità di 

informazioni utili e rispondenti ai quesiti. In questa consiliatura il sito ha avuto oltre 850.000 

visitatori singoli, con un totale di oltre 7 milioni di pagine visualizzate. 

 

 

Rilevazioni e ricerche 

Con cadenza quasi annuale, il Consiglio dell’Ordine ha commissionato delle rilevazioni e 

ricerche su tematiche specifiche, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle 

dinamiche, delle esigenze e dei bisogni del Foro. 

I risultati di queste ricerche sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine. 

 Indagine conoscitiva sullo stato di informatizzazione degli studi legali a Firenze 

(2015) 

 Rilevazione sui nuovi servizi introdotti davanti al Giudice di Pace di Firenze (2016) 

 “Parliamo di noi – Indagine sull’avvocatura fiorentina (2017)  

 “PCT e Firenze: efficienza delle cancellerie e strumenti utilizzati” (2019) 
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L’INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI GIUDIZIARI 
Condomini, non inquilini 

La condivisione delle sperimentazioni e delle innovazioni, tecnologiche e organizzative, introdotte 

negli Uffici Giudiziari di Firenze è stata un punto centrale nell’azione del Consiglio dell’Ordine che 

oggi è riconosciuto come interlocutore necessario degli Uffici Giudiziari. 

Superando la logica del mero rispetto di previsioni normative, la collaborazione continua e positiva 

con gli Uffici Giudiziari ha permesso di adottare soluzioni condivise e valutarne in maniera rapida e 

ponderata gli effetti, in un clima di piena condivisione di intenti, concretizzatasi spesso nel pieno 

sostegno alle richieste da questi ultimi avanzate al Ministero.  

Nella prospettiva di fronteggiare la pesante scopertura di organico del personale amministrativo 

degli Uffici Giudiziari (circa il 30%) l’Ordine ha agito come promotore dell’attivazione di 

sperimentazioni e nuove soluzioni organizzative; in particolare, fra le altre, la digitalizzazione di 

tutti i fascicoli del Giudice di Pace (unica esperienza in Italia che ha consentito di rendere visibili in 

via telematica gli atti ed i documenti di circa tremila fascicoli, consentendo all’Ufficio di Firenze di 

essere scelto dal Ministero come sede per l’imminente sperimentazione del PCT davanti al Giudice 

di Pace). 

 

Personale incaricato dall’Ordine ha proceduto alla scansione degli atti e documenti 

depositati fuori udienza per un totale di quasi 66.000 pagine: grazie a questa attività gli atti 

e documenti di oltre 2.300 fascicoli sono stati resi visibili e fruibili per tutti i difensori I 

Protocolli con gli Uffici Giudiziari 

Dal 2015 ad oggi l’Ordine degli Avvocati di Firenze ha sottoscritto i seguenti Protocolli con 

gli Uffici Giudiziari:  

 Rinnovo convenzione per tirocinanti ex art. 37 (Tribunale, 2016) 

 Nuova organizzazione delle cancellerie civili (Corte d’Appello, 2016) 

 Costituzione front office (Corte d’Appello, 2017) 

 Nuova organizzazione delle udienze penali (Corte d’Appello, 2017) 

 Restituzione fascicoli (Corte d’Appello, 2017) 

 Richiesta liquidazione per delegati alle vendite (Tribunale, 2018) 

 Aggiornamento liquidazioni onorari patrocinio a spese dello Stato (Tribunale, 2019) 

 Regole per iscrizione professionisti all’albo CTU (Tribunale, 2019) 

 

 

  


