Cari Colleghe e Colleghi,
GIORNATA DELL'ORGOGLIO DELL'AVVOCATURA 23 FEBBRAIO 2018 L'ADESIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA ALL'INIZIATIVA
INDETTA
DALL'ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE
L'Organismo Congressuale Forense ha promosso per il giorno 16 febbraio una manifestazione
nazionale a Roma presso il Cinema Adriano (programma) ed ha indetto per venerdì 23 febbraio
2018 l'astensione dalle udienze per consentire la partecipazione alle manifestazioni organizzate
nelle
sedi
distrettuali.
In questa occasione l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana invita i Colleghi a
partecipare ad un incontro con i candidati alle prossime elezioni politiche.
l'incontro si terrà a Firenze presso Auditorium Telecom viale Guidoni 42 dalle ore 10 alle ore 13.
L'evento
è
in
corso
di
accreditamento.
Maggiori informazioni per le iscrizioni al seguente link (Sferabit - programma/iscrizione)
NOVITA’ – BANCA DATI DIRITTO 24 PER TUTTI GLI ISCRITTI DELL’ORDINE DI
FIRENZE
Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo sempre più importante fornire agli Iscritti ulteriori strumenti di
informazione e approfondimento, ha concordato con Il Sole 24 orein sostituzione della precedente
newsletter tematica, la fornitura a tutti gli iscritti della Banca Dati Diritto 24 contenente Guida al
Diritto, le Monografie di Guida al Diritto, Massimario di Guida al Diritto (l’archivio completo
delle massime pubblicate sulla rivista e collegate agli articoli di commento), Casi Pratici 24 Ore
Avvocato, la rivista Il Merito, Sistema Società, Formulario Legale, Dossier di Plus Plus Diritto,
Quesiti dell’Esperto Risponde, i Codici, Legislazione nazionale e Prassi nazionale. Si tratta di
un prezioso strumento di informazione e approfondimento soprattutto in favore dei Colleghi che
non
dispongono
di
autonomi
canali
di
aggiornamento.
Alla Banca Dati si accede dall’area personale Sferabit dove è stato inserito il pulsante “Sole 24 Ore”
per
accedere
a
tutto
il
contenuto
della
banca
dati.
Al fine di offrire un vantaggio anche ai Colleghi che avessero già acquistato la stessa banca dati, Il
Sole 24 Ore riconoscerà condizioni particolarmente favorevoli per l’arricchimento della banca dati
stessa, scontando sul prezzo quanto già pagato per l’acquisto di Diritto 24.
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE – NUOVO SERVIZIO UNEP ACCETTAZIONE ATTI
E
NUOVA
MODULISTICA
POSTALE
Ricordiamo che dal 1 febbraio l'ufficio UNEP della Corte d'Appello di Firenze ha adottato il
servizio di accettazione atti G.S.U. del Ministero della Giustizia per tutti i registri: il sistema di
prenotazione da studio è possibile solo attraverso il programma G.S.A. previsto per gli avvocati e
scaricabile
dal
sito
www.iresud.basilicata.it
Nella pagina del sito dell'Ordine dedicata (link) sono reperibili le comunicazioni dell'Unep
pervenute.
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti
Sergio Paparo
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