
Cari Colleghe e Colleghi, 

NUOVA CONSOLLE AVVOCATO 
In relazione all’avviso apparso su Consolle Avvocato circa la necessità di un aggiornamento 

dell’applicativo entro il 7 ottobre 2016 si precisa che sarà possibile installare la nuova versione 

dall’area download del PDA (link PDA). Puntuali ulteriori istruzioni sono qui reperibili (link 

istruzioni). 

Questa nuova versione di Consolle Avvocato non comporterà novità per quanto riguarda 

l’interfaccia grafica o le funzionalità: sarà richiesta soltanto una nuova installazione con modalità 

semplificate rispetto alla versione attualmente in uso; la nuova versione eviterà gli inconvenienti 

verificatisi in passato in fase di aggiornamento del programma Java. 

L'attuale versione potrà essere utilizzata fino al 7 ottobre 2016: solo da questa data la vecchia 

consolle smetterà di funzionare. 

Ulteriore assistenza è reperibile presso lo Sportello PCT. 

TERREMOTO CENTRO ITALIA DEL 24.08.2016 – INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 
Con il contributo del nostro Consiglio, la casa editrice Giuffrè ha pubblicato gli atti del Convegno 

su Storia, diritto e società a cent'anni dalla Grande Guerra, organizzato da Avvocatura 

Indipendente a Firenze il 23 e 24 maggio scorsi. 

I Colleghi Gianluca Gambogi e Alessandro Traversi hanno curato il volume contenente gli atti del 

convegno oltre ad altri documenti di significativo interesse storico, da loro recuperati. 

Vi anticipo che il volume sarà presentato durante i lavori del convegno di Avvocatura Indipendente 

"La professione di avvocato: il rapporto (insanabile?) tra etica e mercato" che si terrà il prossimo 

28 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso l'Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, 

Via C.Magno n. 7. 

Il Consiglio ha deciso di donarVi una copia del libro che potrà essere ritirata presso la segreteria 

dell'Ordine, negli orari di apertura. 

Al momento del ritiro del libro, chi vuole potrà fare una donazione libera: gli importi raccolti, 

insieme a quelli che raccoglieremo con altre iniziative in corso di organizzazione, saranno versati 

sui c/c attivati dai Consigli forensi di Ascoli Piceno e Rieti per essere destinati alla ricostruzione nei 

luogi del Centro Italia colpiti dalla tragedia del sisma di fine agosto. 

Il Consiglio fornirà dettagliato e documentato resoconto degli importi raccolti e della loro 

destinazione. 

 

GIULIO SCARPATI LEGGE “PIERO CALAMANDREI. LUI” – L’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI NEL 60° ANNIVERSARIO DELLA SUA SCOMPARSA – 27.09.2016 (ore 

16,30) TEATRO DELLA PERGOLA 
L’Ordine celebrerà il 60° anniversario della scomparsa di Piero Calamandrei con un evento curato e 

organizzato dalla Commissione Cultura dell’Ordine PIERO CALAMANDREI. LUI che si terrà 

Martedì 27 settembre 2016 ore 16,30 nel Saloncino del Teatro della Pergola. (link) 
L’evento è costruito sull’idea di offrire un’immagine più intima di Piero Calamandrei: un nonno 

racconta alla nipote (Silvia da piccola) alcuni episodi importanti della sua vita e non solo di quella 

pubblica. A fianco della lettura sarà allestita un’esposizione (curata dalla Commissione Cultura 

dell’Ordine degli Avvocati insieme con la Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di 

Montepulciano) che offrirà testimonianze della vita familiare, delle amicizie, delle passioni 

artistiche e culturali dell’uomo Calamandrei: quadri, lettere in originale  (alcune delle quali inedite e 

mai esposte) fotografie disegni a matita (anche questi inediti e mai esposti), prime edizioni dei suoi 

libri. 

Per l’iscrizione collegarsi al seguente link (cliccare qui). 

A tutti un caro ed affettuoso saluto 

Sergio Paparo 

http://firenze.to.consiglioordineavvocati.it/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/09/Guida_Installer_Consolle_Avvocato-1.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/09/Guida_Installer_Consolle_Avvocato-1.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/09/piero-calamandrei-lui-lordine-degli-avvocati-nel-60%C2%B0-anniversario-della-sua-scomparsa-27-09-2016-ore-1630-teatro-della-pergola/
http://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/controller_areaPubblica.php?codiceEventi=2016-0145&dir=coafirenze

