
Cari Colleghe e Colleghi,

NUOVO PORTALE DI CASSA FORENSE
Dai Colleghi Delegati di Cassa Forense riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente 
comunicazione
"Dal 7 novembre u.s., sul sito internet di Cassa Forense, è on line il “Nuovo Portale del Welfare” 
(link) da dove ogni iscritto potrà accedere, in maniera semplice e personalizzata, a tutte le 
informazioni necessarie per poter usufruire delle provvidenze previste dal nuovo Regolamento 
Assistenza e scaricare la relativa modulistica. Vi preghiamo di voler comunicare a tutti gli iscritti 
l’attivazione di questo nuovo servizio. Tutti i Delegati toscani restano a disposizione per ogni 
necessità e/o chiarimento, nonché per eventuali presentazioni e dimostrazioni pubbliche del 
funzionamento del portale. Cordiali saluti. I Delegati Toscani Gabriele Bonafede Massimo Grotti 
Andrea Parigi Andrea Pesci"

PROTOCOLLO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE E UNIONE DISTRETTUALE 
ORDINI FORENSI TOSCANI PER IL SERVIZIO DI RESTITUZIONE DEI FASCICOLI
Da martedì 8 novembre 2016 è attivo il servizio di restituzione dei fascicoli di parte sulla base del 
protocollo sottoscritto dalla Corte d'Appello di Firenze con i Presidenti degli Ordini componenti 
l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana (link).
 Il protocollo prevede:
A) SMALTIMENTO DEL PREGRESSO: supporto e smaltimento dei fascicoli già presenti in 
archivio alla data del 30 settembre 2016;
B) RITIRO e CONSEGNA DEI FASCICOLI NUOVI (archiviati dal 1° ottobre 2016) mediante una 
cadenza di consegna pianificata.
Il ritiro dei fascicoli, custoditi presso la Corte, dovrà essere preceduto da una mail ad uno degli 
indirizzi di seguito indicati:
restituzionefascicolidiparte.civile.ca@giustizia.it per il contenzioso ordinario;
restituzionefascicolidiparte.vg.ca@giustizia.it per la volontaria giurisdizione;
restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca@giustizia.it per le cause di lavoro.
Il servizio è attivo il martedì di ogni settimana dalle ore 9,30 alle ore 13 (con slittamento al primo
giorno feriale successivo, qualora il martedì cada in un giorno festivo) presso i locali della Corte 
d’Appello (blocco H, piano 5°).
I fascicoli che non siano stati richiesti o, benché richiesti, non siano stati ritirati, verranno inviati al 
macero alla scadenza dei tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento definitorio senza 
altro avviso.

PAMELA VILLORESI INTERPRETA “ARTEMISIA GENTILESCHI. LA FORZA DAL 
DOLORE” – 16.11.2016 TEATRO DELLA PERGOLA 
Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 21, nel Saloncino del Teatro della Pergola di Firenze, 
Pamela Villoresi darà voce e cuore ad Artemisia Gentileschi nell’opera nata da un’idea di Gaetano 
Pacchi “Artemisia Gentileschi. La Forza dal dolore” . (Locandina)
La manifestazione è organizzata dalla “Commissione Cultura” dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze e il Teatro 
della Pergola di Firenze – Teatro Nazionale in occasione della “Giornata internazionale contro la 

http://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/11/locandina-artemisia.jpg


violenza sulle donne”.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione al seguente link: Artemisia Gentileschi  

Come sempre i miei più cordiali saluti.
Sergio Paparo

http://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/controller_areaPubblica.php?codiceEventi=2016-0170&dir=coafirenze

