
 

 

Cari Colleghi, 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Vi ricordo che da lunedì 15 a venerdì 19 luglio sarà aperto il seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine e del Comitato Pari Opportunità:  

lunedì  15 luglio 2019 ore 9 – 14  solo a EMPOLI  
Sala Avvocati - Ufficio del Giudice di Pace via R.Sanzio n. 123,  

martedì   16 luglio 2019 ore 9 - 14 

mercoledì  17 luglio 2019 ore 9 - 14 

giovedì   18 luglio 2019 ore 9 - 14 

venerdì   19 luglio 2019 ore 9 – 14 Auditorium dell’Ordine (piano 0 - Palazzo di Giustizia – Firenze) 

Sul sito dell’Ordine sono pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi per le elezioni del Consiglio e del 

Comitato Pari Opportunità, per entrambe le elezioni in ordine di presentazione ed alfabetico. 

Sono inoltre pubblicati un tutorial (link) e alcune slides (link), illustrativi delle modalità di voto.  

PALAZZO DI GIUSTIZIA – AUDITORIUM PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE   

La Conferenza Permanente presso la Corte d’Appello, nella riunione del 26 giugno u.s., ha approvato il 

Regolamento (link) per l’utilizzo dell’Auditorium del Palazzo di Giustizia che sarà realizzato entro la fine del 

prossimo anno grazie al finanziamento erogato dal Ministero della Giustizia. 

Riconoscendo il pari ruolo di Magistrati ed Avvocati quali soggetti della Giurisdizione, il Regolamento prevede 

che l’Auditorium sarà a disposizione della Fondazione per la Formazione Forense per due giorni ogni settimana. 

Si ringrazia la Presidente della Corte d’Appello, Dott.ssa Margherita Cassano, e gli altri Dirigenti degli Uffici 

Giudiziari componenti della Conferenza Permanente per la disponibilità ed attenzione dimostrata nei confronti 

dell’Ordine e della Fondazione per la Formazione Forense. 

 ATTIVITA’ DI CONSILIATURA - RESOCONTO 

Approssimandosi la scadenza del Consiglio, sul sito dell’Ordine abbiamo pubblicato il resoconto dell’attività 

svolta durante questa consiliatura (link). 

 

Con i miei più cordiali saluti 

Sergio Paparo 
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