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MODALITA’ MISTA  
CASSA FORENSE:  

SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE 
20 settembre 2022 

(Ore 15:30 – 17:30) 
Questa giornata di studi si prefigge l'obiettivo di far conoscere agli iscritti il funzionamento di Cassa Forense sia dal punto di vista previdenziale che assistenziale cercando di capire 

i punti di forza e le criticità da superare. 

Tutto ciò è possibile anche esaminando la situazione attuale dell'avvocatura attraverso l'aiuto dei dati statistici a disposizioni che ci mostrano oggettivamente che per la prima 

volta il numero degli iscritti diminuisce in termini assoluti e ciò è in parte dovuto alle decisioni di cancellazione di molte donne avvocato (circa 6.000) che hanno portato ad un 

saldo negativo, fra nuove iscrizioni e cancellazioni di 1.600 unità. Questi elementi sono la conseguenza di un contesto generale che solo in parte ha arginato le criticità connesse 

alla pandemia, diffusasi ormai due anni fa. Nel frattempo, eventi di particolare gravità a livello globale – come gli effetti inflazionistici indotti dal rimbalzo della domanda mondiale 

e il conflitto fra Russia e Ucraina, il cui impatto politico ed economico appare imprevedibile anche nel medio periodo – stanno nuovamente compromettendo il relativo clima di 

fiducia che aveva caratterizzato il secondo semestre del 2021. La pervasività di questi elementi avrà modo di dispiegarsi ancora nel corso dell’anno e tenderà ad accentuare 

l’incidenza di fattori di divergenza all’interno dell’Avvocatura, lungo le dimensioni di genere, di età, di anzianità, così come registrato da questa indagine 2022 sugli avvocati. 

Tutti questi fattori stanno necessariamente influendo sulla stabilità e sostenibilità del sistema sul lungo periodo. Per questo Cassa Forense sta studiando e valutando la possibilità 

di modificare il proprio sistema previdenziale al fine di migliorarlo e per poter stare al passo con i tempi. 

PROGRAMMA 
Ore 15:00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA   

Ore 15:15  COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE PARTECIPANTI IN WEBINAR 

Ore 15:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

    Avv. Vittorio Sgromo – Presidente Associazione InsieMe; Responsabile del Gruppo di studio penale e civile Art. 24 

    Avv. Tommaso Bendinelli – Presidente A.I.G.A. Firenze 

    Avv. Luca Bisori – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

    Avv. Salvatore Medaglia – Presidente Movimento Forense – Sezione di Firenze 

    Avv. Francesca Cappellini – Presidente della Camera Civile di Firenze 

Presiede e coordina 

Avv. Tommaso Bendinelli 

Foro di Firenze 

   CASSA FORENSE: OGGI E DOMANI 

Relatore:   Avv. Ilaria Chiosi – Foro di Firenze  

   I NUMERI DELL’AVVOCATURA 

Relatore:   Avv. Gianni Bertuccini – Foro di Arezzo 

   CASSA E ASSISTENZA (BANDI E CONVENZIONI) 

Relatore:   Avv. Andrea Parigi – Foro di Prato 

   ISCRIZIONE, RETRODATAZIONE, RISCATTO, RICONGIUNZIONE, CUMULO E TOTALIZZAZIONE 

Relatore:   Avv. Federico Procchi – Foro di Livorno 

   CONCLUSIONI 

A cura di:  Avv. Sergio Paparo – Foro di Firenze 

Ore 17:30   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 
In presenza: L’evento si terrà c/o l’Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Palazzo di Giustizia (Blocco G-Piano 0) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze. Saranno rispettati 
tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19.  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) 
entro le ore 15:00 del giorno precedente per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi, 
tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per consentire il rispetto dei protocolli 
previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
In webinar: 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) 

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 anche in materia obbligatoria per la 
partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 
dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a ed ex art. 12 del 
Regolamento sulla Formazione continua.  
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
Partecipazione in webinar: 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.  

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
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