
Cari Colleghi, 

NOVITA' - ISTANZA ON-LINE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Dal 1 luglio 2016 è possibile compilare e depositare on-line la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato (cliccare qui per la compilazione dell’istanza): la compilazione riproduce quella del modulo 

cartaceo.  

Alcuni vantaggi immediati della compilazione on-line e del successivo invio a mezzo pec del modulo firmato 

: 

- consente di caricare direttamente i file dei documenti da allegare a corredo dell’istanza, senza doverli 

depositare successivamente; 

- il sistema genera una mail di conferma della registrazione della pratica con il numero di repertorio 

assegnato; 

- viene garantito il corretto recepimento dei dati trasmessi per una migliore tempistica di evasione della 

pratica da parte della Segreteria dell'Ordine. 

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI 

ISCRITTI 

Martedì 5 luglio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si terrà l’Assemblea straordinaria degli iscritti presso 

l’Auditorium Telecom – Viale Guidoni 42 - Firenze per la discussione dei temi del XXXIII Congresso Nazionale 

Forense, convocato a Rimini nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016. 

Verranno accettate le prime 470 iscrizioni ricevute in via telematica attraverso l’area riservata Sfera, alla 

quale si potrà accedere dal seguente link (clicca qui): le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15 del 

23.06.2016. 

L’evento è in corso di accreditamento da parte della Commissione Consiliare competente con 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria. 

 

PROTOCOLLO DI NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE DELLE SEZIONI CIVILI E DEL LAVORO IN CORTE 

D'APPELLO 

Lo scorso 27 giugno il Presidente della Corte d'Appello di Firenze ed il Presidente dell'Ordine, anche a nome 

dell'Unione Distrettuale degli Ordini forensi toscani, hanno sottoscritto il protocollo per la nuova 

organizzazione delle udienze e delle attività delle Sezioni civili e del lavoro della Corte d'Appello (link). 

"OCC IN OCF"- ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO -  UN SERVIZIO 

DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE 

L'Organismo di Conciliazione di Firenze è stato iscritto quale Organismo di Composizione della Crisi al 

numero progressivo 55 nella Sezione A del Registro degli Organismi di Gestione della crisi da 

sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia (link). 

Si ricorda che OCF è l'organismo pubblico di conciliazione, costituito in forma associata tra l'Ordine degli 

Avvocati di Firenze, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ed il Consiglio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ai sensi dell'art. 4 del DL 180/2010. 

La sede del nuovo servizio OCC è in Viale Guidoni 61 presso OCF (tel. 055-5078075 - pec: 

POSTA@PEC.OCCINOCF.ORG) 

 

I miei più cordiali saluti e come sempre buon lavoro. 

Sergio Paparo 

 

http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1047&iol=1
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1047&iol=1
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso.php?nomeLink=coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/07/protocollo-di-nuova-organizzazione-delle-udienze-civili-e-del-lavoro-in-corte-dappello/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/07/occ-in-ocf-organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento-un-servizio-dell-organismo-di-conciliazione-di-firenze/

