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RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 
PROFILI CIVILISTICI E DEONTOLOGICI 

 

Aula Didattica Istituto Stensen, Viale Don Minzoni, n. 25/G, Firenze 
Apertura registrazioni ore 14:00 

13 dicembre 2016; ore 14,30 – 18,30 
 

Presiede Avv. Prof. Gianni Baldini (Presidente A.M.I. Firenze; 

Docente di Biodiritto, Università di Firenze) 
 

Dr.ssa Patrizia Pompei (Presidente della III Sezione Civile del 

Tribunale di Firenze): Le responsabilità dell’avvocato 

nell’elaborazione giurisprudenziale più recente 
 

Avv. Ilaria Giannecchini (Dottore di Ricerca in Diritto Comparato, 

Docente SSPL Università Firenze): La responsabilità dell’avvocato 

in Inghilterra e negli U.S.A. 
 

Dr. Massimo Palazzo (Presidente della Fondazione Italiana del 

Notariato): Responsabilità professionale e assicurazione, 

l’esperienza del notariato  
 

Dr. Antonio Panti (Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Firenze): Responsabilità 

professionale e assicurazione, l’esperienza delle professioni 

sanitarie 
 

On. Federico Gelli (Membro della Camera dei Deputati, XVII 

Legislatura): Nuove prospettive di riforma legislativa in materia di 

responsabilità degli esercenti le professioni intellettuali 
 

Avv. Marco Ferraro (Studio Legale Ferraro Giove & Associati, 

Roma): Obbligo assicurativo: una grande opportunità per gli 

avvocati, la gestione e la valutazione dei rischi professionali 

14 dicembre 2016; ore 14,30 – 18,30 
 

Presiede Prof. Avv. Giovanni Furgiuele (Ordinario di Diritto 

Civile, Università di Firenze) 
 

Prof. Avv. Massimo Franzoni (Ordinario di Diritto Civile, 

Università di Bologna): Responsabilità professionale forense e 

assicurazione obbligatoria 
 

Dr. Marco Rizzuti (Dottore di Ricerca in Diritto Civile, 

Assegnista Università di Firenze): Le assicurazioni 

obbligatorie forensi nel confronto con le altre professioni  
 

Prof.ssa Sara Landini (Associato di Diritto Privato, Università 

di Firenze): Analisi del Decreto Ministeriale 22 settembre 

2016 e profili gestionali del rapporto assicurativo 
 

Dr. Giovanni Berti de Marinis (Ricercatore, Docente di 

Diritto Assicurativo, Università di Perugia): Adeguatezza del 

prodotto ed equilibrio negoziale nella tutela del 

professionista assicurato 
 

Avv. Giacomo Bizzarri (Foro di Firenze; Dottorando di Ricerca 

in Diritto Civile, Università di Firenze): L'assicurazione della 

responsabilità professionale dell’avvocato ed i limiti della 

copertura 'a richiesta fatta' 
 

Prof.ssa Anna Carla Nazzaro (Ordinario di Diritto Privato, 

Università di Firenze): Le clausole “Claims Made” nel nuovo 

contesto del Decreto Ministeriale 22 settembre 2016 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: Istituto Stensen – V.le Don Minzoni, 25/G – Firenze. 

Modalità di iscrizione: Verranno accettate le prime 60 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. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva 
di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per 
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.    
Quota di iscrizione: La partecipazione ai due incontri prevede il versamento 

della quota di € 80,00 (IVA inclusa) 

Dati per il bonifico: La quota dovrà essere versata sul c/c intestato ad AMI 

Toscana IBAN:  IT 66I0572802803464571191547 

Causale: NOME + COGNOME + CONVEGNO 13-14/12/2016 

Dovrà essere anticipata la contabile di avvenuto pagamento agli indirizzi:  

firenze@ami-avvocati.it e  fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

Attestato di partecipazione: Non è previsto il rilascio di alcun 

attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 

lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua 

approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 

30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta 

l’attribuzione di n. 6 crediti formativi, di cui n. 2 per le materie 
obbligatorie.  L’evento è in corso di accreditamento e quindi la 

concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 

20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli 

eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi 

verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’80% dell’evento. 

 


