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8 novembre 2022 

(15:00 – 18:00) 

All’esito dei lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense (tenutosi a Lecce dal 6 all’8 ottobre u.s.) la tavola rotonda si 

prefigge lo scopo di discuterne gli esiti, illustrando i contenuti delle mozioni congressuali approvate, nonché di avviare la 

discussione sul tema della riforma della legge professionale che sarà all’ordine del giorno dell’ulteriore sessione congressuale 

programmata per l’autunno del 2023. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:45  COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

Introduce e coordina 

Avv. Giampiero Cassi 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

TAVOLA ROTONDA 

Ne discutono:  
Avv. Maria Masi – Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Mariarita Mirone –Vicepresidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati e Delegato congressuale 

Avv. Vinicio Nardo – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e già componente dell’Organismo Congressuale Forense 

Avv. Sergio Paparo – Componente del Direttivo di Associazione INSIEME e già Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

Avv. Ester Perifano –Componente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense e Delegato congressuale 

Avv. Gaetano Viciconte - Componente del Direttivo di Associazione INSIEME 

 

Ore 18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  

La partecipazione è gratuita.  

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata 

Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale 

Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le 

informazioni richieste. 

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. 

Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com 

(Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL 

WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 

19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la  

comunicazione a mezzo mail)per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata 

partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue 

l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza:  

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro.  

(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento:  

È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze 

l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria così come previsto dall’art. 20, comma 2, 

lettera a) e dall’ex art. 12 del vigente Regolamento per la formazione continua. LA PARTECIPAZIONE 

ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, 

CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI 

VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  

 
 

TAVOLA ROTONDA 

DOPO IL CONGRESSO 

 
 
 
 

LEGGE PROFESSIONALE 
LCRITICITA’ E IPOTESI DI MODIFICA 

con il patrocinio di: 
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