
 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

prima di salutarci in vista del periodo di sospensione feriale che ci attende, ritengo doveroso un 

sintetico riepilogo dei momenti più salienti di questo lungo e difficile periodo che abbiamo 

attraversato e che faticosamente, ancorché con attenzione e senso di responsabilità, stiamo cercando 

di gestire. 

Il Consiglio, consapevole delle proprie responsabilità istituzionali, si è adoperato ad ogni livello di 

interlocuzione con i soggetti istituzionali di proprio riferimento per correggere e modificare, nei 

limiti del possibile, le criticità e le storture provocate da decretazioni e normative d’urgenza poco 

attente e ancor meno lungimiranti in tema di giustizia e giurisdizione, facendosi portatore anche dei 

rilievi pervenuti dalle associazioni forensi e dai singoli iscritti. 

È stato un lavoro impegnativo che ha cercato di ottenere risultati concreti con i fatti: negoziazione, 

confronto, proposte, questi sono stati gli strumenti con i quali abbiamo cercato, e spesso ottenuto, 

ascolto e risultati da parte dei Dirigenti dei nostri Uffici Giudiziari, superando schemi organizzativi 

inidonei quando non addirittura penalizzanti per l’Avvocatura e per i cittadini stessi. 

Consci del nostro ruolo, oltre ad esprimere nelle delibere che trovate pubblicate sul nostro sito il 

nostro dissenso e la nostra contrarietà in relazione a quelle disposizioni legislative che abbiamo 

ritenuto lesive del diritto di difesa e della professione forense, abbiamo affidato ai nostri 

rappresentanti istituzionali, Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense, le 

nostre critiche, i nostri malumori, le nostre amarezze perché portassero la nostra voce dissenziente 

verso un modo poco razionale e poco attento nella gestione di un comparto nevralgico come quello 

della Giustizia. Continueremo a vigilare e ad agire, secondo le nostre competenze, in difesa della 

nostra dignità e del nostro ruolo e continueremo sempre e comunque a segnalare ai nostri 

interlocutori negli Uffici Giudiziari ogni disfunzione ed ogni abuso che ci segnalerete, come 

abbiamo sempre fatto fino ad oggi. 

C’è ancora molto da fare e dopo questa pausa saremo ancora qui per farlo. 

Buon riposo a tutti. 

Giampiero Cassi 

 

 

DECRETO FISCALE 2020 - POS OBBLIGATORIO 
Il POS è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2020, per tutti i professionisti, avvocati, medici, notai, 

ingegneri, commercialisti e commercianti. Ricordiamo che nel testo di legge di conversione del 

Decreto Fiscale 2020 viene eliminata la sanzione amministrativa prevista per i professionisti ed i 

commercianti che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria del contribuente ai fini della 

partecipazione alla “Lotteria degli scontrini”, sostituita però dalla possibilità di denuncia da parte 

del cliente e/o consumatore: la segnalazione porterà al rischio di controlli per il professionista da 

parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONE – OBBLIGO DOMICILIO DIGITALE (PEC)  
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), entrato in vigore il giorno 

successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 

dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 

recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra 

Amministrazione, imprese e professionisti». La norma rafforza l’obbligo per i professionisti iscritti 

negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ora domicilio 

digitale) ai rispettivi Ordini. A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non 



comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente 

soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della 

sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC). L’Ordine di 

Firenze attiverà le procedure di diffida nel prossimo mese di settembre, . È tuttavia opportuno che 

fin da ora tutti gli avvocati che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (PEC) 

all’Ordine vi provvedano immediatamente, evitando così di essere sottoposti a successiva diffida. 

La comunicazione può essere effettuata mediante inserimento del domicilio digitale (PEC) 

nell’apposito campo presente nella sezione Anagrafica dell’area web Sfera: al seguente link (Guida 

Variazioni) troverete un vademecum sintetico per effettuare le registrazioni: la Segreteria sarà 

comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
Il Consiglio ha predisposto nei termini prescritti la bozza del bilancio consuntivo relativo all’anno 

2019, ma, al fine di consentire che l’assemblea possa svolgersi con la partecipazione personale di 

un numero il più possibile elevato di iscritti, ha ritenuto di doversi avvalere della proroga disposta 

dal C.N.F. fino al 30 Settembre 2020 per lo svolgimento di detta assemblea, che si terrà, quindi, in 

data 23 Settembre 2020. 

Peraltro, nonostante il suindicato rinvio, la bozza del bilancio è già stata depositata, fino dal 15 

maggio 2020, nel nostro sito (link) affinché Voi tutti, tramite la sua lettura, possiate renderVi conto, 

in modo esaustivo, delle attività e delle iniziative dell’Ordine, nonché dell’impiego dei contributi da 

Voi versati. 
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