
 
 

Cari Colleghi, 

in questo periodo, che continua ad essere difficile per noi e per tutta la società civile, l’Ordine degli 

Avvocati di Firenze sta cercando di offrire ausilio e sostegno ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra 

e per questo motivo, grazie alla generosa disponibilità di colleghi esperti in diritto 

dell’immigrazione, ha aderito alla richiesta del CNF di istituire un Contact Point ed è impegnato per 

porre in essere altre iniziative.      

Un ulteriore atto è stato quello di aderire alla richiesta dell’Associazione Ucraina-Firenze "Lilea" 

che, attraverso il Presidente Avv. Yuliya Muts, nostra Collega del Foro fiorentino, chi ha chiesto di 

lanciare una domanda di aiuto ai colleghi fiorentini per una raccolta di medicinali, cibo e fondi da 

far giungere ai profughi che stanno arrivando in Italia ma anche a coloro che stanno soffrendo in 

Ucraina. 

Al seguente link troverete l’appello dell’Avv. Muts, già pubblicato sul sito dell’Ordine, che 

contiene tutte le informazioni utili per aderire. 

  

RICHIESTA AIUTO PER EMERGENZA UCRAINA 

  

*** 

AGGIORNAMENTO SEZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DEL SITO 

INTERNET 

La Commissione consiliare per il patrocinio a spese dello Stato ha aggiornato la sezione del sito 

internet dedicata al patrocinio a spese dello Stato. 

Oltre ad una rivisitazione generale delle informazioni e delle dichiarazioni necessarie alla 

presentazione dell’istanza che, ricordiamo, è possibile solo tramite piattaforma telematica, è stato 

pubblicato anche un Vademecum, aggiornato anche alla luce della più recente giurisprudenza della 

Corte di Cassazione  (link). 

 

*** 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA 

PER DIRITTI FORFETTIZZATI 

 

Vi ricordiamo che a seguito della circolare del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della 

Giustizia del 23 febbraio scorso, sulle modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, 

comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il 

versamento del contributo unificato e della marca per diritti forfettizzati previsti dall’art. 30 del 

D.P.R. n. 115/2002 dovranno essere effettuati in modalità telematica. 

Circolare Ministero della Giustizia – D.A.G. (link) 

Comunicazione Presidente Tribunale di Firenze (link) 

*** 

  

CNF – COMMISSIONE INTERNAZIONALE – “CONFERENZA SUL FUTURO 

DELL’EUROPA”, INDAGINE CONOSCITIVA PER UN CONFRONTO DELL’UE CON 

LA SOCIETA’ CIVILE EUROPEA 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/03/richiesta-aiuto-per-emergenza-ucraina/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/patrocinio-a-spese-dello-stato-avvocati/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/02/ministero-della-giustizia-–-circolare-dag-su-“modalita-di-pagamento-del-contributo-unificato-art-221-comma-3-decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-convertito-in-legge-17-luglio-2020/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/03/tribunale-di-firenze-modalita-di-pagamento-del-contributo-unificato-e-della-marca-per-diritti-forfettizzati/


Il Consiglio Nazionale Forense invita gli Avvocati ad aderire all’indagine conoscitiva promossa 

dalle Istituzioni Europee, nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa, per delineare, 

anche attraverso il contributo della professione forense, le priorità dell’Europa ed elaborare 

soluzioni alle sfide future del nostro continente. 

Al seguente collegamento troverete tutte le informazioni utili per partecipare all’indagine (link) 

  

Vi ringrazio per la Vostra collaborazione, cordiali saluti 

Giampiero Cassi 
 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/03/cnf-commissione-internazionale-conferenza-sul-futuro-delleuropa-indagine-conoscitiva-per-un-confronto-dellue-con-la-societa-civile-europea/

