Cari Colleghe e Colleghi,
CONVEGNO "REGOLE DI PROTOCOLLO IN MATERIA DI LOCAZIONI"
L' Ordine degli Avvocati di Firenze, la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze - Scuola Forense e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile presentano REGOLE
DI PROTOCOLLO IN MATERIA DI LOCAZIONI Firenze. Il Convegno si terrà il prossimo
lunedì 23 aprile 2018 presso l'Auditorium Telecom SpA, Viale Alessandro Guidoni, 42 Locandina
Programma. Per le iscrizioni ed il programma al seguente link (sfera).
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018 – ART. 27, COMMI 1 E 4 L.
247/2012
Sul sito dell'Ordine trovate pubblicati il bilancio consuntivo 2017, il bilancio preventivo 2018 e le
relazioni del Collegio dei Revisori unitamente alla circolare di convocazione dell'Assemblea
Ordinaria degli Iscritti agli Albi (link), inviata nei giorni scorsi secondo le modalità previste dalla
nuova disciplina che ne regolamenta la convocazione (D.M. 156/2016).
SERVIZIO RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE
Ricordiamo che il servizio di restituzione dei fascicoli di parte, sulla base del protocollo sottoscritto
in data 21 settembre 2016 dalla Corte d’Appello di Firenze con i Presidenti degli Ordini
dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana è attivo il martedì ed il sabato di ogni
settimana dalle ore 9,30 alle ore 13 presso i locali della Corte d’Appello (blocco H, piano 5°).
Protocollo Il ritiro dei fascicoli, custoditi presso la Corte, dovrà essere preceduto da una mail ad uno
degli
indirizzi
di
seguito
indicati:
- restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustizia.it (per il contenzioso ordinario)
- restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it (per la volontaria giurisdizione)
- restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze@giustizia.it (per le cause di lavoro)
I fascicoli non richiesti o non ritirati, verranno inviati al macero alla scadenza dei tre anni dalla data
di pubblicazione del provvedimento definitorio senza altro avviso.
A tutti un cordiale saluto
Sergio Paparo
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