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Ragusa, 31 ottobre 2003. Nella splendida
cornice del Castello di Donnafugata, si è svolta
a Ragusa una giornata di lavori organizzata
dalla Fondazione AIGA T. Bucciarelli e dalla
locale sezione dell’AIGA. Nel corso della
mattinata si è svolta una tavola rotonda
(relatori: prof. Luigi Berlinguer – membro laico
del CSM, prof. Eligio Resta – univ. Roma 3 - ed
avvocati Alarico Mariani Marini – Vicepresidente
del Centro di Formazione del CNF – e Mario
Papa – presidente della Fondazione AIGA)
aperta da un saluto del Prof. Angelo Falzea
(membro del Comitato Scientifico della
Fondazione AIGA) su “La formazione nelle
Scuole Forensi tra problematiche attuali e
prospettive future” cui è seguito un intenso
dibattito. Nel pomeriggio, dopo l’introduzione
dell’avv. Cecilia Barilli (responsabile della
Conferenza degli iscritti all’AIGA eletti negli
Organismi ed Istituzioni Forensi), è stato
presentato, con il coordinamento del
Vicepresidente della Fondazione, Avv. Marco
Tonellotto, un pacchetto di moduli formativi
predisposti dalla Fondazione e diretti alle Scuole
Forensi che potranno giovarsene per arricchire i
programmi dei corsi di formazione ed
aggiornamento organizzati per praticanti ed
avvocati presso i vari Ordini. Sei i moduli
illustrati: tre dei quali di ordine generale
(formazione deontologica, nuovo diritto

societario, formazione dei mediatori e dei
conciliatori) e tre dedicati a specifiche esigenze
dei giovani avvocati (organizzazione e gestione
di uno studio, pianificazione di marketing
dell’attività forense, difesa d’ufficio e patrocinio
a spese dello Stato). Infine è stato presentato il
Comitato Scientifico della Fondazione per il
quale sono intervenuti gli ultimi tre presidenti
dell’AIGA (Francesco Greco, Vincenzo
Santochirico ed Urbano Barelli), l’avv. Antonio
Leonardi, il dott. Ernesto Aghina (membro del
CSM) ed il dott. Marcello Marinari. Ai lavori
hanno preso parte oltre 200 professionisti.
Particolarmente apprezzati gli interventi dei
numerosi presidenti, consiglieri di Ordini e
responsabili di varie Scuole Forensi : G.
Assensa (pres. CdO Ragusa), P. Romano (pres.
CdO di Siracusa), F. Florio (pres. CdO Catania),
F. Ma rullo (pres. CdO Messina, già presidente
nazionale AIGA), G. Beccari (pres. CdO Reggio
Emilia), C. Di Paola (resp. S. F. di Ragusa), P.
Niccolaini (resp. amm. S.F. di Ancona), A.
Tribulato (resp. S. F. di Siracusa).

