
  
Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 
 

in collaborazione con  

  
 

 

INCONTRO DI STUDIO 
 

LE UTILITA' PER GLI AVVOCATI 
 

29 novembre 2016 
(ore 14,30 - 18,30) 

 

FIRENZE 
Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti 

Presiede e coordina 
Avv. Sergio Paparo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Ore 14,30  Introduzione - L'attuazione dell'art. 39 L. 247/2012 
 (Avv. Sergio Paparo) 

 

Ore 15,00 - 17,30  

 

- Patrocinio a spese dello Stato: compensazione dei crediti e debiti degli avvocati 
 (Dott. Bernardo Busoni – Dottore Commercialista in Firenze) 

 

- I fondi europei per gli avvocati 
 (Avv. Alessandra Bayon Salazar - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) 

 

- I requisiti per la permanenza della iscrizione all'albo 
 (Avv. Francesco Singlitico - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) 

 

- L'assicurazione per la responsabilità civile professionale 
 (Avv. Roberto Nannelli - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) 

 

- Il contratto con il cliente e le notule - Il punto a 4 anni dalla L. 247/2012 
 (Avv. Francesco Gaviraghi - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) 

 

Ore 17,30 Quesiti e dibattito 

 

Ore 18,30 Chiusura dei lavori 
 

Modalità di iscrizione 
Verranno accettate le prime 500 iscrizioni pervenute esclusivamente in via telematica attraverso l’area riservata Sferabit 

Crediti formativi:  
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato 

con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia 

obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera a).L’evento è in corso di accreditamento e 

quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. Se non diversamente 

specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria. Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 

giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento della ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di 

gradimento) utilizzando la nuova funzione del portale Sfera (cliccare sulla freccia verde accanto al numero di crediti ed effettuare la 

scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà più modificabile. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso 

regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 

qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 


