
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRENZE 
21 marzo 2011 

Auditorium al Duomo, Via de’ Cerretani, 54/r 
 

Il secolo diciannovesimo vide, per gli italiani, la nascita dello stato unitario al culmine di un periodo storico che, notoriamente, è 
conosciuto come Risorgimento. Si tratta di un'epoca molto complessa in cui si intrecciarono passioni politiche e tensioni sociali molto 
intensi.Quello che molti letterati, storici e uomini politici avevano vagheggiato per secoli, alla metà dell'800 riuscì a concretizzarsi 
attraverso una serie di avvenimenti che portarono, finalmente, gli italiani ad affrontare e a risolvere i grandi problemi che si 
frapponevano alla nascita del loro stato nazionale e dal cui superamento si giunse all'unità e all'indipendenza della Nazione. Unità e 
indipendenza furono i valori che spinsero in quegli anni molte generazioni di donne e di uomini ad impegnarsi, in vario modo, perché 
questi si potessero realizzare. Unità e indipendenza furono valori che, molti decenni dopo e in un contesto storico completamente 
diverso, furono trasfusi nella Costituzione della Repubblica. Unità e indipendenza sono valori che vengono giustamente ricordati ancora 
oggi come motivo di unione di un Popolo che, nel rispetto e nella esaltazione delle singole realtà regionali, ha una lingua e una coltura 
comuni e un generalizzato senso di appartenenza alla medesima comunità. Anche l'Avvocatura Toscana, negli anni del Risorgimento, 
dette il suo contributo per l'affermazione di questi valori assumendo un ruolo propositivo e partecipando a quegli eventi che 
ridisegnarono non solo la carta geografica della nostra Penisola ma anche, di lì a poco, le regole giuridiche e professionali con le quali gli 
avvocati operavano. La Fondazione per la Formazione Forense, in occasione del centocinquantenario della nascita dello Stato, ha voluto 
così organizzare questo evento formativo con la finalità precipua di far riscoprire al mondo forense attuale il cammino dei colleghi che ci 
hanno preceduto che ha portato alla nascita e all'organizzazione della nostra professione del nuovo Stato Unitario. 

 
 
Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 14,30 Indirizzi di saluto 

 

Avv. SERGIO PAPARO - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 

 

Ore 14,45 L’AVVOCATURA FIORENTINA DAL GRANDUCATO  

                ALLO STATO NAZIONALE 

 

Relatore: Prof.ssa FRANCESCA TACCHI - Ricercatrice presso la  

              Facoltà di Lettere e          Filosofia dell'Università di  

              Firenze 
 

Ore 16,00 LA PARTECIPAZIONE AL RISORGIMENTO DA PARTE  

                DEGLI AVVOCATI TOSCANI 

 

Relatore: Prof.ssa FLORIANA COLAO - Ordinario di Storia del diritto  

              medievale e moderno dell'Università di Siena 
 

Ore 16,45 LA LEGGE ISTITUTIVA DEGLI ORDINI DEL 1874 

 

Relatore: Avv. FABRIZIO ARIANI - Presidente della Fondazione  

              per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di   

             Firenze e Avvocato del Foro di Firenze 

 

Ore 17,15 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

Ore 18,00 CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede - Auditorium al Duomo Via de’ Cerretani, 54/r - Firenze 
Modalità di iscrizione - La partecipazione al Convegno è gratuita.Verranno 
accettate le prime 250 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze, entro il 18 Marzo, 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. 

 

 

 
 
 

In collaborazione con 
 
 

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI FIRENZE 
 
 

SSSSEEEEGRETERIA GRETERIA GRETERIA GRETERIA 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 

 

 


