
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI ED IL GIORNO DELLA MEMORIA - GLI IMPUNITI - 

26 GENNAIO 2018 (ore 18) - AUDITORIUM C.RIDOLFI DI BANCA CR FIRENZE 
 

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso l'Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 a Firenze il Consiglio presenta GLI IMPUNITI, realizzato dalla Compagnia 

Teatri d'Imbarco dagli atti del processo a Giovanni Martelloni, capo dell'Ufficio Affari Ebraici di 

Firenze. 

L'evento sarà una importante occasione di riflessione sul significato di Giustizia e sul dovere di 

coltivare la memoria dell'ingiustizia perpetrata nel suo nome. 

Informazioni sul programma, sulle iscrizioni e sui crediti formativi al seguente link GLI 

IMPUNITI - EVENTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 

179-ter DISP.ATT. C.P.C. - INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA 
 

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 5-bis del D.L. 59/2016, 

convertito in L. 119/2016, che regolerà con nuovi criteri la formazione degli elenchi, il Ministero 

della Giustizia, con una circolare del Dipartimento Affari di Giustizia inviata ai Dirigenti degli 

Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Firenze, ha comunicato che i Presidenti dei 

Tribunali possono procedere a nuove iscrizioni negli elenchi applicando la previgente normativa. 

Conseguentemente la revisione dell'elenco verrà effettuata il prossimo 15 marzo 2018 

 

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE – NUOVO SERVIZIO UNEP ACCETTAZIONE ATTI 

E NUOVA MODULISTICA POSTALE 

Dal 1 febbraio p.v. l'ufficio UNEP della Corte d'Appello di Firenze adotterà il servizio di 

accettazione atti G.S.U. del Ministero della Giustizia per tutti i registri: il sistema di prenotazione da 

studio sarà 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, anche con riguardo alla nuova modulistica per le notificazioni a 

mezzo posta in vigore sempre dal 1 febbraio 2018. 

 

ISTANZE ON-LINE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
La modalità telematica per il deposito dell'istanza on-line del patrocinio a spese dello Stato dal 1 

febbraio 2018 diventerà l'unica forma di deposito per gli Avvocati: il nuovo sistema, 

completamente automatizzato, consente di depositare le istanze e scaricare il provvedimento 

direttamente da studio, attraverso la piattaforma web del programma Sferabit (link). 

In questo modo saranno ridotti notevolmente i tempi di definizione della pratica che sarà istruita in 
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tempo reale dalla Segreteria, evitando errori di compilazione e di trascrizione dei dati, inoltre, il 

dispositivo sarà comunicato tramite la piattaforma web immediatamente dopo la sua adozione. 

Anche in questo caso si invita a contattare la Segreteria per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti 

Sergio Paparo  

 

Ordine degli Avvocati di Firenze, Viale Guidoni, 61 - Firenze 
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