
 
 

 

Ordine degli Avvocati di Firenze 
 

 

TAVOLA ROTONDA SU: 

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA 
DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

Con il contributo di 

 

11 dicembre 2019 

(Ore 15:00 – 18:30) 
 

L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha ritenuto opportuno organizzare una tavola rotonda di confronto sulle prospettive di riforma della giustizia civile alla luce delle ipotesi di 

intervento legislativo elaborate dal Ministero della Giustizia nell’ultimo anno. 

In particolare, verranno illustrate nel dettaglio e discusse le proposte di intervento sulla giustizia civile elaborate dall’Assemblea dell’OCF in attuazione delle mozioni approvate dal 

Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania nell’ottobre 2018 nonché i contenuti dei più significativi disegni di legge governativi e parlamentari (fra cui la legge delega sul processo 

civile ed il decreto ingiuntivo “semplificato” affidato agli avvocati). 

I testi dei documenti in questione saranno disponibili sul sito internet della Fondazione (www.fondazioneforense.it) nella pagina dedicata alla tavola rotonda. 

Interverranno ai lavori il Presidente del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Marilena Rizzo, il Prof. Avv. Andrea Proto Pisani, nonché il Coordinatore di OCF, Avv. Giovanni Malinconico, ed i 

Delegati nell’Assemblea di OCF per il Distretto della Corte d’Appello di Firenze, Avv.ti Lamberto Galletti e Sergio Paparo. 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv. Lamberto Galletti 

Delegato Assemblea OCF per il Distretto della Corte d’Appello di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00   TAVOLA ROTONDA: 

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Giampiero Cassi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 

PRESENTAZIONE DEI TEMI ED INTRODUZIONE ALLA DISCUSSIONE 

Relatore:  Avv. Sergio Paparo - Delegato Assemblea OCF per il Distretto della Corte d’Appello di Firenze 

Ore 16:00   NE DISCUTONO: 

Dott.ssa Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze 

Prof. Avv. Andrea Proto Pisani - Professore Emerito dell’Università di Firenze 

Avv. Giovanni Malinconico - Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

Ore 17:45 - 18:30 DIBATTITO E CONCLUSIONI 

    

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Auditorium Telecom in Viale Alessandro Guidoni, 42 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste 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 e 
www.ordineavvocatifirenze.eu. 
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che 
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi 
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.  

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 e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del 
vigente Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata 
proposta l’attribuzione di n. 4 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non espressamente modificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. 

 


