
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        FIRENZE, 8 aprile 2011 
Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze 

  Via Carlo Magno, 7 

Il procedimento disciplinare, finalizzato all'accertamento delle violazioni del codice deontologico, è ancora poco conosciuto da molti avvocati che, spesso, ignorano 
le singole fasi e i provvedimenti, intermedi o definitivi, che vengono assunti durante il suo corso. Conoscere le modalità con cui il procedimento disciplinare inizia, le 
misure cautelari previste, l'indagine preliminare, l'incolpazione e comunque tutti i passaggi che portano a una decisione valutativa del comportamento dell'avvocato è 
molto importante per l'esercizio della nostra professione. Con l'intento di divulgare e far conoscere ancora meglio la procedura disciplinare, la Fondazione per la 
Formazione Forense ha voluto organizzare questo convegno che ha la finalità di trattare, in sintesi, i singoli argomenti attinenti al procedimento così da dare di 
questo un quadro di insieme sufficientemente rappresentativo. 

 
PROGRAMMA 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti 

Presiede e coordina Avv. Fabrizio Ariani 

Ore 14.30 La notizia suscettibile di rilievo disciplinare e l'accertamento preliminare - Poteri del 

Consigliere delegato e diritto di difesa - Le misure cautelari  

  Avv. Sigfrido Fenyes 

Ore 15.15 La chiusura della fase preliminare: Archiviazione o apertura del procedimento disciplinare 

I capi di incolpazione - La comunicazione all’iscritto – Impugnazione  

  Avv. Giampiero Cassi 

Ore 15.45 La trattazione del procedimento disciplinare - I diritti della difesa - L'istruttoria  

  Avv. Eriberto Rosso 

Ore 16.15 La decisione del Consiglio dell'Ordine - Le sanzioni - L'esecuzione della sentenza 

  Avv. Fabrizio Ariani 

Ore 17.00 Dibattito e chiusura dei lavori 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze Via Carlo Magno, 7. 

Modalità di iscrizione - La partecipazione al Convegno è gratuita. Verranno 
accettate le prime 400 richieste di partecipazione giunte al n.055-489180 all’attenzione 
della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze, entro il 5 aprile, inviando la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal 

sito:www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta accettazione 

o meno della domanda di partecipazione. 
 

Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 
Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla 
Segreteria solo su richiesta alla fine della giornata. 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale 

Continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 02.02.2011 la 
partecipazione all’evento consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo 
in DEONTOLOGIA ED ORDINAMENTO per ogni ora di effettiva 
presenza. 

 

 
 

 

SSSSEGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA SSSSCIENTIFICACIENTIFICACIENTIFICACIENTIFICA::::    

Fondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione Forense    

dell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenze    

Palazzo Buontalenti 

Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406  

Fax 055 461400 

E-mail: 

fondazione@ordineavvocatifirenze.it 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 


