
Cari Colleghe e Colleghi,

QUOTIDIANO LA NAZIONE – PAGINA MENSILE A CURA DELL’ORDINE
Oggi con il quotidiano La Nazione è iniziata la pubblicazione, di una pagina dedicata ai temi della 
nostra professione curata direttamente dal Consiglio,  perchè anche l’opinione pubblica possa 
percepire il punto di vista dell’avvocatura. L’iniziativa prevede a carico dell'Ordine, come già 
spiegato in una precedente newsletter, l'invio di una copia gratuita del quotidiano  ai primi 1500 
iscritti (in ordine alfabetico); con l’uscita di dicembre verrà inviata ai secondi 1500 e con l’uscita di 
gennaio 2017 agli ultimi 1500. Tutte le pagine saranno comunque pubblicate on line anche sul sito 
internet del Consiglio. Chi non intendesse ricevere la copia cartacea al proprio studio, è pregato di 
comunicarlo a mezzo mail (all’indirizzo uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu).

NOVITA’ – ISTANZA ON-LINE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Dal 1 luglio 2016 è possibile compilare la domanda on-line (cliccare qui per la compilazione 
dell’istanza)
Le istruzioni per la compilazione ed il deposito on-line sono leggibili sul sito (link).
La modalità online consente, inoltre, di caricare direttamente i file dei documenti da allegare a 
corredo dell’istanza e di inviarli a mezzo PEC a patrociniostato-coafi@pec.it;  in formato “.pdf”, 
senza doverli depositare successivamente.
La compilazione on-line ed il successivo invio a mezzo pec del modulo firmato permettono un 
corretto recepimento dei dati trasmessi da parte della Segreteria ed una migliore tempistica di 
evasione della pratica.

INCONTRO DI STUDIO "LE UTILITA' DELL'AVVOCATO" - A CURA DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE E DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE - 29 
NOVEMBRE 2016 ORE 14,30 C/O AUDITORIUM C. RIDOLFI DI BANCA CR FIRENZE
Il Consiglio, in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense, ha programmato un 
incontro di studio per fare il punto sullo stato dell'arte dell'attuazione della legge n. 247/2012 
focalizzando l'attenzione sulle opportunità per il professionista.
Sul sito dell'Ordine il programma dettagliato e le iscrizioni (link)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - NEWSLETTER GIUFFRE’ 
Vi ricordo che il Consiglio, fra gli strumenti di aggiornamento professionale messi a disposizione 
degli iscritti, ha previsto anche una newsletter edita da Giuffré, attivabile gratuitamente attraverso 
una pagina di registrazione che consente anche di scegliere le materie di interesse raggiungibile 
attraverso un pulsante presente  sulla home page del sito internet dell’Ordine (link). 

Con i più cordiali saluti ed auguri di 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
http://regman.giuffre.it/apex/f?p=287:20:::NO::P20_ID_SITO:FI
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/11/le-utilita-per-gli-avvocati-29-11-2016-incontro-di-studio-promosso-dal-consiglio-dellordine/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/06/novita-istanza-on-line-di-patrocinio-a-spese-dello-stato/

