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PRESENTAZIONE 
Il convegno si propone di compiere una disamina degli obblighi deontologici visti dal punto di vista degli 

avvocati e dei magistrati, con particolare attenzione, quindi, a quegli articoli del codice deontologico che 

trattano dei rapporti fra i due protagonisti del sistema giustizia. 

La disamina sarà svolta a livello non solo nazionale ma eurocomunitario, stante la natura sempre più 

immanente e vincolante delle norme eurocomunitarie nel nostro Ordinamento. 

In particolar modo l’Avv. Samperi si occuperà di delineare il ruolo e la funzione sociale dell’avvocato 

nell’ordinamento eurocomunitario. 

L’avvocato Viciconte si occuperà di disegnare la nuova figura dell’avvocato costretto fra le esigenze, 

apparentemente conflittuali, della deontologia e mercato.  

Il presidente Rizzo svolgerà un esame comparato dei due diversi codici deontologici, Italiano e Comunitario. 

Il dott. Suchan ci racconterà la sua lunga esperienza vissuta a Strasburgo in Eurojust. 

Il Presidente Paparo ci parlerà del codice deontologico e del procedimento disciplinare nell’ordinamento 

professionale. 

 

PROGRAMMA  

Presiede e coordina 

Avv. Matilde Cascio  

Presidente Delegazione UAE Firenze  

 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI: 

 Avv. Paola Tarchini - Coordinatrice delle Delegazioni e delle Commissioni –  UAE 

 PRESENTAZIONE DELLA UAE. 

 Avv. Alessandro Mori – Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e 

 Toscana  

 Avv. Michele Lucherini – Vice Presidente Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)  

 INTRODUZIONE: 

 LA SPECIALE RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’AVVOCATO EUROPEO. 

Relatore: Avv. Francesco Samperi - Presidente d’onore – UAE 

 INTERVENTI: 

 L’AVVOCATO COMUNITARIO TRA DEONTOLOGIA E MERCATO. 

Relatore: Avv. Gaetano Viciconte – Foro di Firenze 

 CODICE DEONTOLOGICO ITALIANO E CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO. 

Relatore: Dott.ssa Marilena Rizzo - Presidente Tribunale di Firenze 

 ESPERIENZA IN EUROJUST. 

Relatore: Dott. Pietro Suchan - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca 

 CODICE DEONTOLOGICO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE. 

Relatore: Avv. Sergio Paparo - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 200 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 

iscrizione.  

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Attestato di frequenza:  

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 

e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 

crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, lettera a).  Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia 

obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera 

della Commissione Consiliare competente.Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla 

chiusura dell’evento (ossia dal momento della ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di 

gradimento) utilizzando la nuova funzione del portale Sfera (cliccare sulla freccia verde accanto al numero di 

crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà più modificabile. Si ricorda che ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza 

giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 

all’intero evento. 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Unione degli Avvocati Europei 

Delegazione Regionale di Firenze e Toscana 

c/o Presidente Avv. Matilde Cascio 

Viale S. Lavagnini, 14 - 50129 FI 

Tel. 055 490212 Fax 055 483195 

e-mail: info@matildecascio.com 

www.uae.lu 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI 

e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

www.sindacatoavvocatifirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


