
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2015 – 2018 si terranno nei giorni 

27, 28, 29 e 30 gennaio 2015 (ore 9 – 14) nei locali dell’Ordine al piano 0 del Palazzo di Giustizia. 

Sul sito dell’Ordine trovate pubblicato l’avviso di indizione delle elezioni (link), che è già stato 

pubblicato su La Nazione del 19 dicembre u.s. e del 29 dicembre 2014. 

Il Regolamento elettorale varato dal Ministero della Giustizia è stato da più parti impugnato davanti al 

TAR Lazio che ha fissato per il 14 gennaio l’udienza per decidere sull’istanza di sospensiva; la 

decisione del TAR Lazio potrà comportare modifiche delle modalità di voto e sarà cura del Consiglio 

darvene immediata informazione. 
 
- PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

Sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata al Processo Telematico (link), è pubblicato il riepilogo  

dettagliato degli atti per i quali è obbligatorio il deposito telematico in tutti i Tribunali d’Italia e di quelli 

che invece, nel Tribunale di Firenze, è possibile (ma non obbligatorio) depositare telematicamente con 

valore legale (senza necessità, pertanto, di deposito anche cartaceo). 
 
- IL GIORNO DELLA MEMORIA – 23 GENNAIO 2015 – EROI SOTTO LA TOGA 
 

Anche questo anno, in occasione delle commemorazioni per il Giorno della Memoria, l’Ordine degli 

Avvocati e la Fondazione per la Formazione Forense, ripercorreranno una sorta di mosaico della 

memoria per il dovere di non dimenticare quanti si opposero alla barbarie ed alla inciviltà. 

L’evento si terrà venerdì 23 gennaio p.v. (ore 15 – 18,30) presso l’Auditorium C. Ridolfi di Banca CR 

Firenze.  

Sul sito dell’Ordine (link) sono pubblicati la locandina, il programma dell’evento e le informazioni circa 

le modalità di iscrizione ed i crediti formativi attribuiti sulla base del nuovo Regolamento approvato dal 

CNF ed in vigore dal 1 gennaio 2015. 
 
 

Un caro saluto  

Sergio Paparo 

 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/12/avviso-di-convocazione-dellassemblea-per-lelezione-del-consiglio-dellordine-per-il-quadriennio-2015-2018/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/01/SchemaAtti.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2015/01/il-giorno-della-memoria-23-gennaio-2015-eroi-sotto-la-toga/

