
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 GIUGNO 2014 

 
DELIBERA n. 14 

 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 DELLO STATUTO VIGENTE 

 

 
 

Il Presidente Sergio Paparo, ricorda che in virtù del vigente Statuto della Fondazione, così come 

modificato con delibera n. 3 del 29.01.2014, il Consiglio è chiamato a: 

- 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. 9). 

Per quanto concerne il Comitato Direttivo, il Presidente informa che i Colleghi Fabrizio Ariani, 

Marina Capponi, Laura Marini, Gaetano Pacchi, Michele Panebarco, Cosimo Papini, Paola 

Pasquinuzzi, Luca Saldarelli, Ilaria Sordi, Cristiana Valori, componenti del Comitato Direttivo per 

il biennio 1 luglio 2012 – 30 giugno 2014 hanno comunicato di ritenere esaurito il proprio impegno 

a servizio dell’Ordine, mentre hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire nell’incarico – ove 

ritenuto dal Consiglio – i Colleghi  Niccolò Andreoni, Vincenzo Farnararo, Antonella Miccoli. 

Il Consiglio ne prende atto ed esprime un sincero ringraziamento ai Colleghi tutti per la qualità del 

lavoro svolto ed un forte apprezzamento per il contributo singolarmente e collettivamente 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. 

Un ringraziamento particolare viene indirizzato al Presidente della Fondazione, Avv. Fabrizio 

Ariani, che fin dalla sua costituzione si è fatto carico del gravoso compito di componente del 

Comitato Direttivo della Fondazione contemporaneamente a quello di Consigliere dell’Ordine, 

assicurando in entrambi i ruoli sempre il massimo impegno. 

 

Il Presidente, a nome dell’Ufficio di Presidenza (come da delibera n. 7 del 5 marzo 2014), formula 

le seguenti proposte: 

 

- COMITATO DIRETTIVO 

Non essendo stati ancora approvati da parte del Ministro della Giustizia e del Consiglio 

Nazionale Forense i Regolamenti attuativi della L. 247/2012 in materia di formazione continua, 

Scuole Forensi e corsi formativi per i Praticanti, appare opportuno riservare all’esito 



dell’approvazione di detti Regolamenti la decisione circa il numero definitivo dei componenti il 

Comitato Direttivo che, ai sensi dell’art. 7, può essere fissato in numero non superiore a 15 

(quindici), compreso il Presidente che sarà eletto all’interno dal Comitato Direttivo stesso. 

Pertanto appare opportuno allo stato costituire il nuovo Comitato Direttivo per il quadriennio 1 

luglio 2014 – 30 giugno 2018 con un numero di  9 (nove) componenti, confermandosi 

nell’incarico gli Avvocati Niccolò Andreoni, Vincenzo Farnararo, Antonella Miccoli e 

nominando quali nuovi componenti gli Avvocati Luca Bisori, Marina Ercoli, Andrea Grazzini, 

Luca Russo, Valeria Vezzosi e Linda Vierucci, tutti Colleghi che hanno mostrato significative 

esperienze in attività formative e/o associative e che dunque rispondono ai requisiti richiesti 

dall’art. 7  dello Statuto. 

La proposta dell’Ufficio di Presidenza viene messa ai voti e viene approvata all’unanimità. 

Il Comitato Direttivo così come costituito viene convocato per l’adunanza di insediamento e di 

elezione del Presidente per il giorno 3 luglio 2014 alle ore 15. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di presiedere la detta adunanza. 

 

 

- IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Viene proposta la riconferma degli attuali componenti il Collegio dei Revisori per il quadriennio 

1 luglio 2014 – 30 giugno 2018, Dott. Francesco Mancini (Presidente), Corrado Galli e Paolo 

Vignolini. 

La proposta dell’Ufficio di Presidenza viene messa ai voti e viene approvata all’unanimità. 

 

- IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Viene proposta la nomina per il quadriennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2018, degli Avvocati 

Carlo Canessa, Felix Hofer e Flavia Pozzolini, i quali sono in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 9 dello Statuto. 

La proposta dell’Ufficio di Presidenza viene messa ai voti e viene approvata all’unanimità. 

 

 

La presente delibera è stata adottata alle ore 16,40. 

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

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente  


