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Viale A. Guidoni, 61 – Blocco G – Piano 0  



PRESENTAZIONE 

In data 20.7.2015 il Tribunale di Firenze ha istituito il nuovo Ufficio Liquidazioni degli onorari 

spettanti ai difensori nelle ipotesi disciplinate dal testo unico delle spese di giustizia. 

E' stata avviata una fase sperimentale per adesso limitata al dibattimento penale. 

I compiti del nuovo ufficio sono i seguenti: 

-validazione delle istanze di liquidazione dei compensi presentate dagli avvocati on line; 

-notifiche via PEC dei provvedimenti di liquidazione. 

L'argomento è di estremo interesse per molti colleghi penalisti. Utili indicazioni potranno essere 

fornite da funzionari addetti a quell'ufficio che hanno manifestato la propria disponibilità ad 

illustrare le principali 

novità dell'ufficio appena istituito ed a dare delucidazioni in questo complesso segmento di attività 

professionale. 

 

PROGRAMMA 

Ore 14,30 – 15,00 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 15,00 – 17,30  

NE PARLANO: 

Avv. Sigfrido Fenyes/Avv. Lapo Gramigni 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Claudio Romano 

Responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Firenze. 

Mauro Giannasi 

Responsabile dell’Ufficio liquidazioni  del Tribunale di Firenze. 

Antonella Ruta 

Funzionario Contabile e responsabile dell’Ufficio del Funzionario Delegato del Tribunale di Firenze 

oltre che 

della comunicazione per il Tribunale stesso. 

Ore 17,30 – 18,00 

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

   

  

 

 

 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium “A. Zoli”  

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Blocco G – Piano 0 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni per ogni singola edizione  

ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 

sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta 

dell'avvenuta iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 

Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

I CONTENUTI DELLE DUE EDIZIONI SONO IDENTICI  E QUINDI  NON E’ CONSENTITO ISCRIVERSI AD ENTRAMBI GLI 

INCONTRI; CONSEGUENTEMENTE, SI PRECISA CHE VERRANNO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI PER LA 

PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA DELLE GIORNATE. 
 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo mail dalla Segreteria successivamente alla data del 

Convegno. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 

16/07/2014 per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi per ogni singola 

edizione in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera a). 

Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria. 

Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (quando è 

visibile in Sfera) utilizzando la nuova funzione del portale (cliccare sulla freccia accanto al numero di crediti 

ed effettuare la scelta). 

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 2) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 483406 Fax 055 461400 

e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

www.ordineavvocatifirenze.eu 

 

 


