
 

Cari Colleghi, 

NOTA SUI FENOMENI “MALEVOLI” NEL SETTORE INFORMATIVO 

Dal Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ordine, Ing. Andrea Appicciafuoco, riceviamo una nota sui fenomeni 
cosiddetti “malevoli” che possono interessare le caselle sia di posta elettronica ordinaria che pec, con l’invito a prestare 
la massima attenzione agli attacchi che sempre più si stanno intensificando (link). 

PROTOCOLLO UDIENZE PENALI – NOTA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO 

Dal Presidente della Corte di Appello di Firenze riceviamo una nota in relazione al protocollo delle udienze penali, 
pubblicata sul sito dell’Ordine e consultabile al seguente (link). 

INDIZIONE ASTENSIONE COLLETTIVA DALL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI PER I GIORNI 2,3,4,5,6 
DALLE UDIENZE E DALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE PENALE 

Per i giorni dal 2 al 6 dicembre 2019 è stata proclamata l’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati dalle 
udienze e dalle attività del settore penale. 
Sul sito dell’Ordine sono pubblicate: 
- la delibera della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane ha (link) 
- il comunicato della Camera Penale di Firenze (link) 
- la delibera di adesione dell’Organismo Congressuale Forense alle motivazioni dell’astensione, invitando tutte le 
componenti dell’Avvocatura ad una astensione collettiva da tutte le attività in ogni settore della Giurisdizione per il giorno 
6 dicembre 2019 (link). 

LA CORTE DI CASSAZIONE CORREGGE L’ORDINANZA CON CUI AVEVA AFFERMATO L’INVALIDITA’ DEL 
REGISTRO INI-PEC PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC 

Al seguente link la comunicazione completa pubblicata nella homepage del sito dell’Ordine (link) 

INFORMATIVA INPS PER L’ATTIVITA’ DEGLI AVVOCATI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 
SOCIALE 

Il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso una nota diramata dal Direttore Centrale Entrate e recupero crediti INPS 
per rispondere a numerose richieste di chiarimenti formulate da avvocati circa gli adempimenti da assolvere per svolgere 
attività in qualità di intermediari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale; la nota è consultabile al 
seguente (link) 

FESTEGGIAMO IL NATALE INSIEME – 5 DICEMBRE 2019 ORE 19,30 AUDITORIUM FLOG 

Festeggiamo il Natale insieme” – serata degli auguri di Natale 2019 a scopo benefico a sostegno del fondo di solidarieta’ 
dell’ordine – Auditorium Flog - Firenze, 5 dicembre 2019 (link) 

Cordiali saluti a tutti 
Giampiero Cassi 
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