
 

Cari Colleghi, 

si sta definendo in questi giorni il complesso quadro normativo-regolamentare relativo ai percorsi ed 
agli obblighi per l’accesso alla professione, per la formazione continua, per le specializzazioni, per 
l’accesso all’albo dei cassazionisti e accesso alle liste dei difensori d’ufficio. 
Il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con la nostra Fondazione, organizzerà a breve eventi di 
spiegazione nel dettaglio del complesso quadro che regolerà gli obblighi e le opportunità formative di 
tutti gli iscritti. 
Per la migliore programmazione, anche logistica, degli eventi Vi invitiamo ad indicare quali di questi 
temi siano di Vostro maggior interesse, rispondendo al questionario qui allegato (LINK). 
 
RICHIESTE DI NUOVE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Il Collega Enrico Marrapese, prima, e l'Associazione Avvocatura Indipendente, poi, hanno richiesto 
l'indizione di nuove elezioni del Consiglio dell'Ordine a seguito della nota sentenza del TAR Lazio che ha 
dichiarato illegittime alcune delle norme del regolamento elettorale. 
Pubblichiamo la delibera n. 6 del 9 settembre 2015 con cui il Consiglio ha deciso sull'istanza dell'Avv. 
Marrapese ed il verbale dell'adunanza del 23 settembre 2015 in cui è stata esaminata la richiesta di 
Avvocatura Indipendente. 
COA Firenze - Delibera n. 6 del 09.09.2015 

COA Firenze - Verbale di resoconto 23.09.2015 

 
 
CASSA FORENSE 

Dal 24 al 26 settembre si è svolta a Rimini l’XI Conferenza Nazionale della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense sui temi dei cambiamenti della professione di avvocato, del 
rinnovamento di Cassa Forense  e dei suoi cambiamenti nei rapporti con gli iscritti, con l’economia e 
con la politica. 
Nel corso della Conferenza è stato presentato il progetto CENSIS – Cassa Forense che prevede la 
realizzazione di una ricerca sullo stato di salute della professione, sui punti di forza e di debolezza, sulla 
domanda di welfare e di rappresentanza per ridelineare il futuro, ridando ruolo e vigore ad una 
professione in difficoltà. 
Durante i lavori è pervenuta la notizia che anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il 
Ministero del Lavoro dopo quello della Giustizia, hanno definitivamente approvato il nuovo 
Regolamento per l’Assistenza, varato dal Comitato dei Delegati il 9 gennaio scorso (link). 
Il Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2016 e prevede interventi a sostegno della giovane 
avvocatura e delle situazioni di bisogno. 
L’Ordine e la Fondazione proporranno nei prossimi mesi incontri con i Delegati di Cassa Forense per 
illustrare il nuovo regolamento e le opportunità di assistenza che il nuovo assetto statutario e 
regolamentare della Cassa prevede per gli iscritti. 
 
Un caro e cordiale saluto a tutti 
Sergio Paparo 

https://docs.google.com/forms/d/1N2Mm5_luh9Jec3VOpOCvWgtRChG7kwllSbaayf8Tuik/viewform
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/09/COA-Firenze-Delibera-n.-6-del-09.09.2015.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/09/COA-Firenze-verbale-di-resoconto-23.09.2015.pdf
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/09/Regolamento-per-lerogazione-dellassistenza-testo-approvato-dal-Comitato-dei-Delegati-di-CF.pdf

