
 
 
 
 

 
  

 
                                                                         

 
 
 

TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: 
 

CHE NE SARA’ DI  NOI? 
La professione di Avvocato  

tra riforme e liberalizzazioni 
 

 
L'avvocato vive in questo particolare periodo storico un momento di 'smarrimento'. Le regole che disciplinano l'esercizio della professione risultano 
essere datate ed in parte smantellate, mentre le riforme all'orizzonte appaiono talvolta già vecchie ed incerte, incapaci di rispondere all'esigenze 
dell'avvocato del 2012. 
Alla luce di tutto questo è utile allora incontrarsi e confrontarsi, sui temi oggetto della riforma - modalità di accesso, esercizio della professione in 
forma societaria, tariffe... rectius parametri, formazione continua, specializzazioni, pubblicità - per conoscere, e laddove possibile, offrire un 
contributo alla redazione delle nuove regole. 
Senza dimenticare l'esame degli ulteriori sbarramenti - vedi 'filtro in appello' ma non solo - recentemente varati, tesi a rendere più difficoltoso 
l'accesso al sistema giustizia, comparto dello Stato da anni privo di investimenti e quindi sempre più in difficoltà, operazione questa che rischia di non 
rendere effettiva la tutela dei diritti, tanto proclamata sulla 'carta' quanto disattesa nella realtà quotidiana. 

Firenze, 9 luglio 2012 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,30 – 15,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  
 
Ore 15,00 – 18,00 TAVOLA ROTONDA  
 
   INTRODUCE  E MODERA 

Avv. Fabio Beconcini Vicepresidente Nazionale AIGA 
 

PARTECIPANO 
Avv. Fabrizio Ariani  – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 
Avv. Dario Greco – Presidente Nazionale AIGA 

   Avv. Sergio Paparo – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
   Avv. Ester Perifano – Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense 
 
Ore 18,00 – 19,00 INTERVENTI  E CONCLUSIONI  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Sede – Obihall, Via Fabrizio De Andrè 

Modalità di iscrizione – Saranno accettate le prime 900 

richieste, trasmesse compilando in ogni parte la presente 

scheda da inviare via fax al n. 055-489180 della Segreteria 

della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli 

Avvocati di Firenze, entro il giorno 6 luglio p.v.  

Verrà inviata comunicazione da parte della segreteria 

solo ed esclusivamente in caso di mancata accettazione 

della domanda. 
 

Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza verrà 
rilasciato dalla Segreteria nel corso dell’evento. 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua approvato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con 
delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’evento 
consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni 
ora di effettiva presenza in DEONTOLOGIA ED 

ORDINAMENTO 

 


