
 

 
 

 
 

LA DEONTOLOGIA AL TEMPO DELLE SPECIALIZZAZIONI 
IL RUOLO DELL’AVVOCATO TRA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E NUOVE 

COMPETENZE 
 

Firenze, 16 luglio 2015 
 

PROGRAMMA 
 

I SESSIONE 

CULTURA E DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO 

 

Ore 14.30  – 15.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

Ore 15.00 – 15.15 Indirizzi di saluto 

   Prof. Giovanni Tarli Barbieri - Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche  

   dell’Università di Firenze 

   Avv. Antonella Miccoli - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 
 

Modera 

Avv. Andrea Grazzini 

Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 
 

Ore 15.25 – 16.00 Deontologia e specializzazioni nella legge n. 247/12  

Avv. Sergio Paparo - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze 
 

Ore 16.00 –16.35 Cultura giuridica e specializzazione: un difficile equilibrio 

   Prof. Paolo Grossi - Giudice della Corte costituzionale e Professore emerito  

   nell’Università di Firenze 
 

Ore 16.35 –17.10 Deontologia e “pubblico interesse al corretto esercizio della professione”: l’art. 3 della 

legge n. 247/12 

   Prof. Carlo Marzuoli – Professore ordinario nell’Università di Firenze 
 

Ore 17.10 –17.45 La rilevanza del diritto europeo nella competenza dell’avvocato 

Prof. Avv. Mario P. Chiti – Professore ordinario nell’Università di Firenze 
 

Ore 17.45 –18.00 Domande ed interventi 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede – Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze c/o Polo delle Scienze 

Sociali di Novoli Edificio D6 - Via delle Pandette, 35 – Firenze 

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

le prime 300 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 del vigente Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 per la 

partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti 

formativi in materia obbligatoria (ex art. 11) ovvero in materia non 

obbligatoria (art. 19, comma 1, lettera a): se non diversamente specificato 

all’indirizzo mail fondazione@ordineavvocatifirenze.eu, 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. 

Si ricorda 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. 

 


