
        Comitato Direttivo
  

Firenze, 7 luglio 2008

Cari Colleghi

fra gli impegni assunti dal Consiglio dell’Ordine,  all’atto del suo insediamento dopo le elezioni 
dello  scorso  gennaio,  vi  era il  potenziamento  dell’operatività  della  Fondazione  mediante  gli  
opportuni  adeguamenti  statutari  ed  organizzativi;  in  questa  direzione  il  Consiglio  ha  operato 
puntualmente adottando specifiche delibere (che sono consultabili sia sul sito Internet dell’Ordine – 
www.ordineavvocatifirenze.it che su quello della Fondazione –  www.fondazioneforensefirenze.it) 
con le quali sono state apportate alcune modifiche allo Statuto, con le quali, fra l’altro:

• è  stata  prevista  la  possibilità  che  il  numero  dei  componenti  il  Comitato  Direttivo  sia 
aumentato (dagli attuali sei) fino ad otto, con la contestuale eliminazione del requisito di 
anzianità decennale di iscrizione all’Albo degli Avvocati;

• è stata  assicurata  la  stabilità  dell’attività  del  Comitato  Direttivo,  con la  previsione della 
necessaria  riconferma,  per  ogni  successivo  biennio,  di  almeno  la  metà  dei  componenti 
uscenti;

• è stata introdotto il ruolo del Direttore, quale specifica responsabilità di un componente del 
Comitato  Direttivo  (designato  dal  Presidente)  per  la  gestione  organizzativa  degli  eventi 
formativi.

Nella  prospettiva  di  assicurare  la  continuità  dell’attività  della  Fondazione  e  di  rafforzarne  la 
funzionalità, il Consiglio dell’Ordine 

  ha nominato quale Presidente della Fondazione, Fabrizio Ariani;

  ha designato  i  componenti  del  Comitato Direttivo,  confermando nell’incarico  Francesca 
Formichi  Remy  de  Turicque,  Laura  Marini,  Roberto  Nannelli,  Michelangiolo 
Panebarco, Sergio Paparo  e Luca Saldarelli  e nominando, quali nuovi membri, Fabio 
Beconcini e Cosimo Papini (che hanno maturato negli anni passati significative esperienze, 
anche organizzative,  il  primo in ambito associativo forense ed il secondo nei comitati di 
redazione del Foglio del Consiglio e del Sito Internet della Fondazione).

Il Comitato Direttivo, nella nuova composizione, si è insediato lo scorso 3 luglio ed ha deliberato:

♦ la composizione del Comitato Scientifico per il biennio 2008 – 2010, di cui faranno parte il 
Prof. Andrea Proto Pisani, il Prof. Avv. Stefano Grassi,  il Prof. Avv. Giuseppe Vettori, ed 
i  Colleghi Domenico  Iaria,  Carlo  Mastellone,  Antonella  Miccoli,   Alberto  Piperno, 
Valerio Valignani  e Gaetano Viciconte; 

♦      la nomina di Michelangiolo Panebarco a Direttore della Fondazione

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
http://www.ordineavvocatifirenze.it/


♦      la conferma di Francesca Formichi Remy de Turicque quale Direttore del Sito Internet 
della  Fondazione,  coadiuvata  da  Laura  Marini e  Cosimo Papini (quali  componenti  il 
Comitato di Direzione) e dai Colleghi Ilaria Biagiotti, Eva Carrai, Andrea Pasquariello 
e Luca Russo (quali componenti il Comitato di Redazione), nonché da Sandra Neri per il 
coordinamento con la Segreteria del Consiglio dell’Ordine; 

♦      la costituzione dell’Ufficio di Segreteria e Tesoreria, la cui responsabilità è stata  affidata 
a Sergio Paparo con la collaborazione di Cosimo Papini.

Ferma la  collegialità  dei  lavori  e  delle  delibere  del  Comitato  Direttivo,  il  Presidente  (come 
consentito dallo Statuto) ha conferito le seguenti deleghe operative:

 Rapporti con C.O.A. di Firenze ed altre Istituzioni Forensi sia Distrettuali che Nazionali;  
con Enti Pubblici Territoriali, con l’Università di Firenze ed altre Istituzioni pubbliche di  
Formazione e con la Formazione Decentrata dei Magistrati:  Avv.  F.  Ariani,  in 
collaborazione con Avv. S. Paparo e Avv. L. Saldarelli

  Rapporti  con  le  strutture  di  formazione  delle  Associazioni  forensi,  di  altri  Ordini  
Professionali nonché con altri enti formativi privati: Avv. L. Marini

  Rapporti con il Comitato Scientifico e coordinamento dei collaboratori e progettazione delle 
attività formative: Avv. R. Nannelli e Avv. F. Beconcini.

Con i nostri più cordiali saluti
 

 
 Il Comitato Direttivo


