
Care Colleghi e cari Colleghi, 

 

IL PROCESSO TELEMATICO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CONVEGNO 13 GIUGNO 2016 - AUDITORIUM 

TELECOM V.LE GUIDONI, 42 FIRENZE 

 

Lunedì 13 giugno 2016 si terrà un convegno (locandina), organizzato dall'Ordine, per la presentazione dei 

nuovi servizi telematici attivati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze in attuazione del Protocollo 

d'intesa sottoscritto nel 2013. 

La partecipazione al convegno è gratuita e verranno accettate le prime 420 iscrizioni ricevute 

telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal seguente link clicca qui 

 

VALUTAZIONE PRE-PROCESSUALE DELLA LITE - CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CONFLITTO 

- TAVOLA ROTONDA 14 GIUGNO 2016 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DSG 

 

Martedì 14 giugno p.v., il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, con il patrocinio 

dell'Ordine, organizza una tavola rotonda sul tema della negoziazione, mediazione e atp in funzione 

conciliativa nei conflitti tra cittadini e P.A. (locandina) 

La partecipazione alla tavola rotonda è gratuita e verranno accettate le prime 300 iscrizioni ricevute 

telematicamente attraverso l'area riservata Sfera, alla quale si potrà accedere dal seguente link clicca qui 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DELL'UTILIZZO DEL LOGO, DEL PATROCINIO DELL'ORDINE, 

DELLA MAILING LIST DEGLI ISCRITTI  

 

Il Consiglio, con delibera n. 2 del 1 giugno 2016, ha adottato il Regolamento per la concessione a terzi 

dell'uso del logo e del patrocinio dell'Ordine, della mailing list degli iscritti e per la pubblicazione sul sito 

istituzionale di eventi organizzati da terzi (link). 

RIAPERTURA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI  

Il Ministro della Giustizia, con decreto del 27.5.2016, in corso di pubblicazione, ha disposto il ripristino, con 

effetto dal 2 gennaio 2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli. La competenza territoriale sarà quella 

dei Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi 

Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, le cui amministrazioni si sono consorziate 

per sostenere le spese di funzionamento dell'ufficio. 

Nel distretto della Corte d'Appello di Firenze sono stati ripristinati anche gli uffici del Giudice di Pace di San 

Sepolcro (Arezzo) e di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). 

Sul sito dell'Ordine è pubblicato il decreto ministeriale (link). 

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI – CERTIFICAZIONE IPOCATASTALE E RELAZIONE PRELIMINARE – SERVIZIO A 

FAVORE DEGLI AVVOCATI 

 

L'Associazione Notarile Distrettuale Firenze Pistoia Prato (ANDFIR), promossa dal Consiglio Notarile di 

Firenze per lo svolgimento delle attività delegate ai notai nell'ambito delle vendite delegate ai 

professionisti, propone ai professionisti dei creditori procedenti il servizio per la redazione della 

certificazione ipocatastale e della certificazione sostitutiva ex art. 561 cpc. 

Al seguente link è pubblicata la comunicazione pervenuta da ANDFIR. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro 

Sergio Paparo 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/il-processo-telematico-davanti-al-giudice-di-pace-presentazione-dei-nuovi-servizi-telematici-attivati/
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso.php?nomeLink=coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/universita-di-firenze-dipartimento-di-scienze-giuridiche-convegno-cittadino-e-pubblica-amministrazione-in-conflitto-responsabilita-extracontrattuale-firenze-14-giugno-2016/
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso.php?nomeLink=coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/04/nuovo-regolamento-logo-01.06.2016.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/riapertura-dellufficio-del-giudice-di-pace-di-pace-il-ministro-della-giustizia-firma-il-decreto/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/esecuzioni-immobiliari-certificazione-ipocatastale-e-relazione-preliminare-servizio-a-favore-degli-avvocati/

