
 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

ci eravamo salutati, prima del periodo di sospensione feriale, assicurando che saremmo stati ancora 

qui, dopo quella pausa, per continuare a impegnarci a fianco di tutti in questa sfida impegnativa e 

faticosa dettata dall'emergenza sanitaria. 

Prego tutti Voi di capire che la situazione torna ad essere difficile ed è probabile che possano 

verificarsi (come in effetti si sono già verificati) contrattempi e disagi quali, per esempio, il rinvio 

all'ultimo momento di udienze senza che la cancelleria abbia avuto il tempo di avvertire i singoli 

avvocati. 

Per tale eventualità è stato concordato con la Presidente del Tribunale che le cancellerie informino 

tempestivamente l'Ordine in modo che questo possa pubblicare la notizia sul sito: per questo motivo 

Vi invito a consultare con regolarità il sito stesso. 

In ogni caso il Consiglio, come ha già fatto nella prima fase, continuerà a confrontarsi con le 

Autorità Giudiziarie per limitare il più possibile gli effetti pregiudizievoli della situazione 

emergenziale in atto 

Ringrazio quindi tutti, fin d'ora, per il sostegno di cui la nostra Istituzione ha bisogno per continuare 

a procedere in questo senso, continuando nello sforzo di conciliare legittime aspettative e difficoltà 

oggettive. 

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE – SPERIMENTAZIONE DELLA “CHIAMATA IN 

UDIENZA” MEDIANTE APPLICATIVO TELEGRAM 
Su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, d’intesa con la Corte d’Appello di 

Firenze, presso le sezioni civili della Corte di Appello di Firenze è in corso la sperimentazione 

dell’uso dell’applicativo Telegram per garantire il distanziamento sociale e aumentare la qualità dei 

servizi offerti agli avvocati. Nella home page del sito, al seguente collegamento (link) potrete avere 

maggiori informazioni per partecipare a questa innovativa sperimentazione.  

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA E 

CRITICITA' 
Dal Presidente Vicario riceviamo una nota diretta a tutti i soggetti istituzionali con la richiesta, per 

quanto riguarda l'Ordine degli Avvocati, di sensibilizzare i propri iscritti affinchè siano rispettate, 

anche da parte dei rispettivi clienti, le prescrizioni poste a tutela della salute collettiva per l'accesso 

al Palazzo di Giustizia. 

CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE – PROCEDURE ARBITRALI – COMUNICAZIONE 

RIVOLTA AI PROFESSIONISTI 
La procedura arbitrale, è uno strumento per la risoluzione di liti civili e commerciali, alternativo alla 

via giudiziaria ordinaria e utilizzabile sia in ambito domestico che internazionale. 

La procedura è amministrata dalla Camera Arbitrale di Firenze, istituzione promossa dal nostro 

Ordine, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dal Consiglio Notarile e dalla 

Camera di Commercio di Firenze (link). 

TRIBUNALE DI FIRENZE CANCELLERIA SENTENZE CIVILI – RILASCIO COPIE 

CON FORMULA ESECUTIVA 
Dal Presidente del Tribunale abbiamo ricevuto la comunicazione riguardante i provvedimenti 

adottati per una gestione migliore della prenotazione di appuntamenti per il rilascio copie con 

formula esecutiva da parte della Cancelleria sentenze civili (link) 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/corte-dappello-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-sperimentazione-della-chiamata-in-udienza-con-telegram/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/corte-dappello-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-sperimentazione-della-chiamata-in-udienza-con-telegram/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/corte-dappello-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-sperimentazione-della-chiamata-in-udienza-con-telegram/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/corte-dappello-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-sperimentazione-della-chiamata-in-udienza-con-telegram/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/corte-dappello-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-sperimentazione-della-chiamata-in-udienza-con-telegram/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/09/camera-arbitrale-di-firenze-comunicazione-rivolta-ai-professionisti/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2020/10/tribunale-di-firenze-cancelleria-sentenze-civili-rilascio-copie-con-formula-esecutiva/


TRIBUNALE DI FIRENZE - PROCEDIMENTI MONITORI - PRECISAZIONI 
Nel caso sia rilevato un difetto nella procura alle liti nei procedimenti monitori, al fine di evitare 

problematiche derivanti da un orientamento che, pur se minoritario, trova comunque conforto nelle 

disposizioni vigenti a causa della non chiarezza delle norme di riferimento, si raccomanda di 

attenersi alle indicazioni del giudice. 

Maggiori dettagli nella notizia pubblicata sul sito (link) 

SERVIZIO PRENOTAZIONI APPUNTAMENTI SEGRETERIA ORDINE 
Vi ricordo che la segreteria dell'Ordine è sempre accessibile attraverso il servizio di prenotazione 

(link) e per quanto non in esso previsto, tramite il centralino telefonico e le caselle di posta 

elettronica 

Un cordiale saluto 

Giampiero Cassi 

  

 

Ordine degli Avvocati di Firenze, Viale Guidoni, 61 - Firenze 

Fax 055/461400 
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segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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