
 

 
 

 

Cari Colleghi,  

in questo difficile periodo spero che le informazioni di questa newsletter possano portare un 

momento di sollievo a tutti noi. 

 

VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 DEL PERSONALE GIUDIZIARIO DEL DISTRETTO 

DI FIRENZE – NOTA DI CHIARIMENTI DELLA CORTE D’APPELLO E DELLA 

PROCURA GENERALE 
Al seguente indirizzo (link) potrete leggere importanti chiarimenti circa la campagna di 

vaccinazione anti Covid-19 a cui può accedere la categoria forense in Toscana. 

Dalla nota trasmessa dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale si evincerebbe che ai anche a 

praticanti avvocati sia data la possibilità di avvalersi del vaccino Astrazeneca. 

In detta nota si precisa, inoltre, che quanti volessero avvalersi di tale opportunità, ma per motivi 

personali abbiano delle incompatibilità con tale vaccino, devono far pervenire a stretto giro una 

comunicazione (uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu) in cui si dichiarano impossibilitati a 

ricevere il vaccino Astrazeneca e pertanto chiedono di essere inseriti in un piano vaccinale 

alternativo.  

Poiché per motivi di protezione dati e rispetto dei principi sulla privacy (in ossequio al RGPD UE 

2016/679 e al D.L. 101/2018) non possiamo trattare dati di tipo sanitario, siete pregati di non 

inviare alcun documento allegato che comprovi la propria dichiarazione.  

E' quindi sufficiente una auto dichiarazione, necessaria a raccogliere esclusivamente il numero di 

coloro che vogliono avvalersi di un vaccino alternativo ad Astrazeneca. 

 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 

179-TER DISP.ATT. C.P.C. 
Per la formazione dell'elenco previsto dall’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di 

procedura civile per i professionisti delegati alla vendita, tutti coloro che abbiano intenzione di 

iscriversi potranno inviare entro la fine del mese di febbraio 2021 l’apposita scheda di rilevazione 

pubblicata sul sito nella sezione modulistica (link) all’indirizzo email 

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu.  

Si ricorda che l’esperienza formativa specifica, acquisita dalla frequenza ai corsi, primi fra tutti 

quelli organizzati dalla nostra Fondazione, può essere inserita nella sezione 4 del modulo, intitolata 

“eventuale attività svolta come custode o altro”. 

Inoltre, chi avesse già inviato la scheda nei mesi scorsi, sarà inserito nell’elenco senza necessità di 

ulteriori richieste. 

   

DALLA CHIAMATA IN UDIENZA VIA “TELEGRAM” ALLA RIVOLUZIONE 

DIGITALE DEI SERVIZI GIUDIZIARI - WEBINAR 16.03.2021 
L'Ordine, insieme alla Fondazione, propone un webinar per illustrare opportunità che aiutano a 

gestire questa situazione di emergenza. 

Maggiori informazioni per l'iscrizione sulla pagina internet della Fondazione (link) 

 

Vi ringrazio per la Vostra collaborazione, cordiali saluti  

Giampiero Cassi 
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