
 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE VOLONTARIA:  

I RIFLESSI PENALI, GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI E 

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 
 

 

Firenze, 7 maggio 2015 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

 Ore 14,30 – 15,00  

 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

 ORE 15,00 – 18,00 

 INTRODUZIONE E COORDINAMENTO 

 Prof. Avv. Francesco Pistolesi - Avvocato del Foro di Firenze e Presidente della Camera Tributaria di 

 Firenze 

 Avv. Francesco Padovani - Avvocato del Foro di Firenze e Segretario della Camera Tributaria di Firenze 

 INTERVENTI 

 Relatore: Avv. Salvatore Paratore – Avvocato del Foro di Firenze e Vice Presidente della Camera 

   Tributaria di Firenze 

 Relatore: Avv. Mario D’Esposito - Avvocato del Foro di Firenze 

 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo Palazzo di 

Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate 

le prime 100 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: L’attestato di frequenza verrà inviato dalla Segreteria per 

mezzo mail successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo 

Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014, per la partecipazione all’incontro è stata proposta 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, 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. 

Si precisa che l’evento è in corso di accreditamento e che la 

concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

consiliare per l’accreditamento. 

 


