
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 GIUGNO 2018 

DELIBERA n. 5 

 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 6, 7, 9 e 10 DELLO STATUTO VIGENTE 

 

 

Esce il Consigliere Papini 

Ai sensi del vigente Statuto della Fondazione, così come modificato con delibera n. 12 del 

01.03.2017, il Consiglio è chiamato per il quadriennio 01.07.2018 – 30.06.2022 a: 

- designarne il Presidente (art. 6) 

- determinare il numero dei componenti il Comitato Direttivo della Fondazione ed a 

nominarne i membri (art.7); 

- nominare i componenti del Collegio dei Revisori (art.8); 

- nominare i componenti del Comitato di Sorveglianza (art. 10). 

Innanzitutto, il Consiglio rivolge alla Presidente, Avv. Antonella Miccoli, un plauso per la qualità 

del lavoro svolto ed esprime un grande apprezzamento per il fondamentale contributo dato per 

l’affermazione nel Foro di un modello formativo forense che è stato riconosciuto di assoluta qualità 

anche a livello nazionale sia sotto il profilo organizzativo sia per quanto riguarda i contenuti 

dell’offerta formativa. 

Parimenti, il Consiglio estende il suo positivo apprezzamento a tutto il Comitato Direttivo e, in 

particolare, all’Avv. Niccolò Andreoni, il quale dal 2010 si è occupato della segreteria e della 

tesoreria della Fondazione. 

Per il quadriennio 1 luglio.2018- 30 giugno 2022, il Consiglio ritiene di procedere alla nomina dei 

Colleghi Ilaria Biagiotti, Luca Bisori, Marina Ercoli, Marco Ferrero, Andrea Grazzini, Michele 

Monnini, Cosimo Papini, Cristiano Rossi, Luca Russo, Tommaso Tossani e Maria Silvia Zampetti, 

già componenti del Comitato Direttivo. 

Il Consiglio ritiene, altresì, di procedere alla nomina del Presidente e di altri due nuovi componenti 

del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio, conseguentemente, delibera all’unanimità: 



- alla carica di Presidente della Fondazione è designato l’Avv. Cosimo Papini che ha 

manifestato la sua disponibilità ad accettare l’incarico; 

- per la nomina del Comitato Direttivo, in conseguenza della mancata approvazione da parte 

del Ministro della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense delle linee guida relative 

all’applicazione della L. 247/2012 in materia di formazione per l’accesso, appare opportuno 

attenderne l'emanazione al fine di adottare  la decisione circa il numero definitivo dei 

componenti dell'organo, che, ai sensi dell’art. 7, può essere fissato in numero non superiore 

a 14 (quattordici), oltre al Presidente. Pertanto, allo stato, sono nominati quali componenti 

del Comitato Direttivo per il quadriennio 1 luglio 2018 – 30 giugno 2022 numero 12 

(dodici) componenti oltre al Presidente, Cosimo Papini, gli Avvocati Ilaria Biagiotti, Luca 

Bisori, Marina Ercoli, Marco Ferrero, Andrea Grazzini, Michele Monnini, Cristiano Rossi, 

Luca Russo, Tommaso Tossani e Maria Silvia Zampetti e nominando quali nuovi 

componenti gli Avvocati Alessandro Iandelli e Gabriele Stagni, in possesso dei requisiti 

richiesti dall’art. 7  dello Statuto; 

 

- per la nomina del Collegio dei Revisori, la conferma degli attuali componenti, per il quadriennio 

1 luglio 2018 – 30 giugno 2022, i Dottori Francesco Mancini (Presidente), Corrado Galli e Paolo 

Vignolini; 

- per la nomina del Comitato di Sorveglianza, la conferma degli attuali componenti, per il 

quadriennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2018, gli Avvocati Carlo Canessa, Fulvio Ferlito e Flavia 

Pozzolini, i quali sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 dello Statuto; 

 

 

La presente delibera è stata adottata alle ore 17,18. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine. 

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 


