
 

Cari Colleghi, 

19.01.2016 CONVEGNO - LEGGE DI STABILITA’ 2016: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI 
GIUSTIZIA  

Come anticipato nella circolare di fine anno, il Consiglio, in collaborazione con la Fondazione per la 
Formazione Forense, organizza per il pomeriggio del prossimo 19 gennaio 2016 un primo convegno 
informativo sui provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 2016 che vanno ad incidere 
direttamente sul “sistema giustizia”. Il programma, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito 
dell’Ordine e su quello della Fondazione (piattaforma Sferabit), prevede una ricognizione ed una prima 
lettura delle novità normative e della loro incidenza nella nostra vita professionale, a partire dalle 
innovazioni nel comparto giustizia passando per le modifiche alla legge Pinto ed arrivare agli interventi 
di natura fiscale che ci riguardano direttamente. 
 
26.01.2016 IL GIORNO DELLA MEMORIA: “ADESSO SONO NEL VENTO” – I BAMBINI NELLA SHOAH 

Quest’anno l’Ordine e la Fondazione, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Firenze, celebreranno la Giornata della Memoria dedicando il “dovere di ricordare” ai 
bambini che condivisero con gli adulti il dramma della Shoah e dei campi di concentramento. 
Protagonisti saranno bambini e ragazzi di oggi, figli di nostri Colleghi, che insieme al Piccolo Coro del 
Melograno ed al Coro di Voci Bianche del Maggio Musicale Fiorentino ci aiuteranno a ricordare tutti 
quei loro coetanei i cui “piedini” parafrasando un verso di Joyce Lussu “non son potuti crescere”.  
L’evento si terrà martedì 26 gennaio 2016, con inizio alle ore 16,30 presso l’Auditorium C.Ridolfi di 
Banca CR Firenze. Per la migliore organizzazione si consiglia di prenotare. 
Per iscriversi cliccare QUI 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E INCENTIVI FISCALI: DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DEL 23.12.2015  

Sul sito dell’Ordine (link) è pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 23.12.2015 relativo 
agli incentivi fiscali nei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo 
(pubblicato in G.U. n. 5 dell’8.01.2016) ed il link all’area dedicata del sito internet del Ministero della 
Giustizia per la compilazione dell’apposito modulo di richiesta di attribuzione del credito d’imposta 
(link). 
 
AUTENTICAZIONE AD HOC PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Sempre sul sito dell’Ordine sono state pubblicate alcune note esplicative sul Decreto del Direttore 
Generale della DGSIA del 28.12.2015 riguardanti le modalità dell’attestazione di conformità apposta su 
un documento informatico separato (link). 
 
Un caro saluto a tutti e buon lavoro 
Sergio Paparo 

http://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/controller_areaPubblica.php?codiceEventi=2016-0014&dir=coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2016/01/procura-della-repubblica-di-firenze-linee-guida-in-materia-di-negoziazione-assistita/
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/01/Ministero-della-Giustizia-Decreto-23.12.2015.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.wp
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/scansione20160112161729003761.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/scansione20160112161729003761.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/scansione20160112161729003761.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/scansione20160112161729003761.pdf

