FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
SCUOLA FORENSE
Piano dell'Offerta Formativa 2017, 1° semestre
______________________________
La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Firenze – Scuola Forense, in esecuzione del
disposto dell'art.23 del Regolamento n.6 del 16 luglio 2014 del CNF, presenta il Piano degli eventi sin qui
programmati e di realizzazione nel I semestre dell'anno 2017.
Gli eventi sono suddivisi per aree tematiche nel primo schema e per mese di realizzazione nel secondo.
Ulteriori giornate formative potranno essere realizzate - ancorché non inserite nel POF che oggi si presenta - per
soddisfare eventuali e sopravvenute necessità di aggiornamento ma anche in virtù dei rapporti di collaborazione
con le Associazioni che con la nostra Fondazione condividono l’offerta formativa

A) suddivisione per Area Tematica
EVENTI DEL DECENNALE
1. Diritto Penale - Europa e Giustizia Penale. Bilancio e prospettive di un rapporto problematico – 5 maggio
2. Procedura Civile - Prospettive di riforma del processo ordinario di cognizione
3. Diritto del Lavoro - La Contrattazione collettiva decentrata
4. Deontologia forense – La formazione dell’avvocato, una riflessione 10 anni dopo

GENERALE
1. Diritti Umani. Riflessioni sulle tutele e violazioni dei diritti fondamentali – 19 gennaio
2. La privacy – 9 marzo
3. Laboratorio dei diritti – Diritto all’immigrazione
4. Il convegno che vorrei: vincitore del concorso
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MEDIA-CONCILIAZIONE
1. Serata di presentazione OCC in OCF – 19 gennaio
2. Mediazione e deontologia: verso un nuovo codice etico europeo? - 20 gennaio

DIRITTO CIVILE
1. La consulenza legale nella redazione del testamento – 24 febbraio
2. L’avvocato amministratore di sostegno. Corso specialistico – marzo/aprile
3. L’amministratore di condominio – maggio/ottobre
4. Il “fine vita”

DIRITTO DI FAMIGLIA
1. Profili applicativi e fiscali del trust in ambito familiare – 27 gennaio

DIRITTO TRIBUTARIO
1. L'esecuzione delle sentenze tributarie – 2 febbraio

DIRITTO SOCIETARIO / FALLIMENTARE
1. Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa fra presente e futuro – 9 febbraio
2. I principi italiani di valutazione (prima lettura introduttiva e analisi di alcuni principi) – 7 marzo
3. La lettura del bilancio – 7,14,21 aprile e 4,8 maggio

ARBITRATO
1. Arbitrato e appalto
2. Arbitrato e successioni e famiglia
3. Arbitrato societario: responsabilità amministratori e sindaci

DIRITTO DEL LAVORO
1. Il diritto del lavoro alla prova della modernizzazione – 20 gennaio
2. Diritto antidiscriminatorio: diritto antidiscriminatorio nazionale ed europeo: profili generali e definitori – 6
febbraio
3. Diritto antidiscriminatorio: Le discriminazioni di genere – 13 febbraio
4. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni sul lavoro per disabilità, età, orientamento sessuale – 20
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febbraio
5. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni per religione e convinzioni personali – 27 febbraio
6. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni per razza e origine etnica – 10 marzo
7. Il rapporto di lavoro nelle società partecipate pubbliche
8. Le casse di Previdenza privatizzate dei liberi professionisti

DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Il codice dei contratti pubblici ad un anno dall’entrata in vigore – aprile 2017
2. ADR e Pubblica Amministrazione
3. L’autotutela amministrativa
4. La ‘nuova’ SCIA: la liberalizzazione delle attività private
5. Illeciti ambientali tra repressione penale e controllo amministrativo

PROFESSIONE E DEONTOLOGIA
1. Gestire lo studio legale - L'assicurazione professionale dell'avvocato (sessione 1) – 27 gennaio
2. Gestire lo studio legale - L'assicurazione professionale dell'avvocato (sessione 1) – replica, 28 febbraio
3. Gestire lo studio legale – Gestire il rapporto con i collaboratori - marzo 2017
4. Gestire lo studio legale – Gestire il rapporto con i Clienti - aprile 2017
5. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo II
6. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo III
7. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo IV
8. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo V

DIRITTO PENALE
1. Presentazione del volume “Anatomia del potere giudiziario” - 16 febbraio
2. Corso “Riciclaggio, auto riciclaggio e misure antiriciclaggio” - 6,13,20 marzo
3. Giudice penale e azione amministrativa – 10 marzo

PCT
1. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 28 febbraio
2. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 1 marzo
3. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 21 marzo
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4. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 23 marzo
5. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 28 marzo
6. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 30 marzo
7. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 20 aprile
8. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 27 aprile
9. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 18 maggio
10. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 23 maggio
11. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 25 maggio
12. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 30 maggio
13. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 20 giugno
14. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 22 giugno
15. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 27 giugno
16. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 29 giugno
17. 10 anni di processo civile telematico

In condivisione con DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
1. Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare”: Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa fra
presente e futuro – 6,23 febbraio

2. Corso di perfezionamento “Diritto Penale Tributario” – marzo/giugno
3. Corso di perfezionamento “Professioni legali e scrittura del diritto. La natura giuridica com’è e come
dovrebbe essere – dal 21 aprile (10 incontri)

4. Il linguaggio giuridico ai tempi del Processo Civile Telematico

PER I PRATICANTI AVVOCATI
1. Seminario teorico-pratico: Tecnica di difesa delle parti nel procedimento penale di primo grado (modulo 1)
– marzo/maggio
2. Seminario teorico-pratico: Tecnica di difesa delle parti nel procedimento penale di primo grado (modulo 2)
– marzo/maggio
3. Seminario teorico-pratico: La difesa delle parti nel processo di cognizione di primo grado – marzo/maggio
4. Seminario teorico-pratico: La crisi familiare. Aspetti teorici e pratici sia sostanziali che processuali –
marzo/maggio
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5. Seminario teorico-pratico: Il contratto. Profili teorici e pratici – marzo/maggio

B) suddivisione per periodo di svolgimento
GENNAIO
1. Diritti Umani. Riflessioni sulle tutele e violazioni dei diritti fondamentali – 19 gennaio
2. Serata di presentazione OCC in OCF – 19 gennaio
3. Mediazione e deontologia: verso un nuovo codice etico europeo? - 20 gennaio
4. Il diritto del lavoro alla prova della modernizzazione – 20 gennaio
5. Profili applicativi e fiscali del trust in ambito familiare – 27 gennaio
6. Gestire lo studio legale - L'assicurazione professionale dell'avvocato (sessione 1) – 27 gennaio

FEBBRAIO
1. L'esecuzione delle sentenze tributarie – 2 febbraio
2. Diritto antidiscriminatorio: diritto antidiscriminatorio nazionale ed europeo: profili generali e definitori – 6
febbraio
3. Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare”: Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa fra
presente e futuro – 6,23 febbraio
4. Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa fra presente e futuro – 9 febbraio
5. Diritto antidiscriminatorio: Le discriminazioni di genere – 13 febbraio
6. Presentazione del volume “Anatomia del potere giudiziario” - 16 febbraio
7. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni sul lavoro per disabilità, età, orientamento sessuale – 20
febbraio
8. La consulenza legale nella redazione del testamento – 24 febbraio
9. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni per religione e convinzioni personali – 27 febbraio
10. Gestire lo studio legale - L'assicurazione professionale dell'avvocato (sessione 1) – replica, 28 febbraio
11. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 28 febbraio

MARZO
1. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 1 marzo
2. Corso “Riciclaggio, auto riciclaggio e misure antiriciclaggio” - 6,13,20 marzo
3. I principi italiani di valutazione (prima lettura introduttiva e analisi di alcuni principi) – 7 marzo
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4. La privacy – 9 marzo
5. Diritto antidiscriminatorio: Discriminazioni per razza e origine etnica – 10 marzo
6. Giudice penale e azione amministrativa – 10 marzo
7. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 21 marzo
8. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 23 marzo
9. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 28 marzo
10. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 30 marzo
11. Gestire lo studio legale – Gestire il rapporto con i collaboratori - marzo 2017
12. L’avvocato amministratore di sostegno. Corso specialistico – marzo/aprile
13. Corso di perfezionamento “Diritto Penale Tributario” – marzo/giugno
14. Seminario teorico-pratico: Tecnica di difesa delle parti nel procedimento penale di primo grado (modulo 1)
– marzo/maggio
15. Seminario teorico-pratico: Tecnica di difesa delle parti nel procedimento penale di primo grado (modulo 2)
– marzo/maggio
16. Seminario teorico-pratico: La difesa delle parti nel processo di cognizione di primo grado – marzo/maggio
17. Seminario teorico-pratico: La crisi familiare. Aspetti teorici e pratici sia sostanziali che processuali –
marzo/maggio
18. Seminario teorico-pratico: Il contratto. Profili teorici e pratici – marzo/maggio

APRILE
1. La lettura del bilancio – 7,14,21 aprile e 4,8 maggio
2. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 20 aprile
3. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 27 aprile
4. Il codice dei contratti pubblici ad un anno dall’entrata in vigore – aprile 2017
5. Gestire lo studio legale – Gestire il rapporto con i Clienti - aprile 2017
6. Corso di perfezionamento “Professioni legali e scrittura del diritto. La natura giuridica com’è e come
dovrebbe essere – dal 21 aprile (10 incontri)

MAGGIO
1. Diritto Penale - Europa e Giustizia Penale. Bilancio e prospettive di un rapporto problematico – 5 maggio
2. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 18 maggio
3. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 23 maggio
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4. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 25 maggio
5. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 30 maggio
6. L’amministratore di condominio – maggio/ottobre

GIUGNO
1. PCT - Gli Atti del Contenzioso – 20 giugno
2. PCT - I procedimenti dell’obbligatorietà – 22 giugno
3. PCT - Le notifiche di atti e provvedimenti – 27 giugno
4. PCT - Il nuovo processo Esecutivo – 29 giugno

NON CALENDARIZZATI
1. Procedura Civile - Prospettive di riforma del processo ordinario di cognizione
2. Diritto del Lavoro - La Contrattazione collettiva decentrata
3. Deontologia forense – La formazione dell’avvocato, una riflessione 10 anni dopo
4. Laboratorio dei diritti – Diritto all’immigrazione
5. Il convegno che vorrei: vincitore concorso
6. Il “fine vita”
7. Arbitrato e appalto
8. Arbitrato e successioni e famiglia
9. Arbitrato societario: responsabilità amministratori e sindaci
10. Il rapporto di lavoro nelle società partecipate pubbliche
11. Le casse di Previdenza privatizzate dei liberi professionisti
12. ADR e Pubblica Amministrazione
13. L’autotutela amministrativa
14. La ‘nuova’ SCIA: la liberalizzazione delle attività private
15. Illeciti ambientali tra repressione penale e controllo amministrativo
16. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo II
17. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo III
18. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo IV
19. Incontri sul Codice Deontologico - Titolo V
20. Incontri sul P.A.T.
21. Il linguaggio giuridico ai tempi del Processo Civile Telematico
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FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
SCUOLA FORENSE
Piano dell'Offerta Formativa 2017, 2° semestre
______________________________
La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Firenze – Scuola Forense, in esecuzione del
disposto dell'art.23 del Regolamento n.6 del 16 luglio 2014 del CNF, presenta il Piano degli eventi sin qui
programmati e di realizzazione nel II semestre dell'anno 2017.
Gli eventi sono suddivisi per aree tematiche nel primo schema e per mese di realizzazione nel secondo.
Ulteriori giornate formative potranno essere realizzate - ancorché non inserite nel POF che oggi si presenta - per
soddisfare eventuali e sopravvenute necessità di aggiornamento .

A) suddivisione per Area Tematica
GENERALE
1. Misure di contrasto alla Ludopatia
2. Pietro Calamandrei: L'uomo, il giurista, l'intellettuale (27 ottobre)
3. Il terzo settore dopo la riforma: un nuovo modello sociale
4. La prova civile e la prova penale

DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
1. Il diritto dell’Unione Europea, sua efficacia e applicazione giurisdizionale – Corso Base
2. La nuova normativa sui richiedenti asilo (ottobre)

MEDIA-CONCILIAZIONE e NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1. Negoziazione, istruzioni per l'uso: comunicazione, tecniche e prassi, deontologia (4 luglio)
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DIRITTO CIVILE
1. L’amministratore di condominio – (dal 19 settembre)
2. Incontro sul Trust n.1 (settembre)
3. Incontro sul Trust n.2 (ottobre)
4. Incontro sul Trust n.3 (novembre)
5. Le vendite delegate

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
1. Le nuove norme del giudizio di Cassazione (3 luglio)

DIRITTO DI FAMIGLIA
1. La "nuova" solidarietà familiare dopo le sentenze della Cassazione e dopo la L.76/16 (4 luglio)
2. Problematiche processuali nei giudizi della famiglia (14 settembre)
3. La regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze (dal 18 ottobre)
4. Deontologia dell’avvocato di famiglia

DIRITTO SOCIETARIO / FALLIMENTARE
1. Corso responsabilità amministratori e sindaci

DIRITTO DEL LAVORO
1. Il lavoro dei giovani (20 settembre)
2. Articolo 36 e articolo 41 Costituzione a confronto

DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. La c.d. "SCIA2". Le novità sui titoli edilizi e paesaggistici (11 luglio)
2. La tutela economica del lavoratore nell'appalto pubblico e privato (15 settembre)
3. Il rapporto di lavoro nelle società partecipate pubbliche
4. ADR e Pubblica Amministrazione
5. L’autotutela amministrativa
6. Illeciti ambientali tra repressione penale e controllo amministrativo
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7. Incontri sul P.A.T.

PROFESSIONE E DEONTOLOGIA
1. Appunti di deontologia (10 luglio)
2. Incontri "Gestire lo studio legale" – Il rapporto dell’avvocato con il praticante (18 luglio)
3. Obblighi formativi previsti dal Regolamento nazionale (19 luglio)
4. Regolamento CNF 2/2014 sul Procedimento disciplinare
5. Incontri "Gestire lo studio legale" – Il contratto di locazione dello studio legale
6. Incontri "Gestire lo studio legale" – I rapporti di lavoro dipendente nello studio legale
7. Incontri "Gestire lo studio legale" – I rapporti di lavoro dei collaboratori nello studio legale
8. Deontologia forense – La formazione dell’avvocato, una riflessione 10 anni dopo
9. Rapporti avvocato cliente (tariffe)
10. Incontri su Codice Deontologico – I doveri di informazione (artt. 27 e 35 CDF)
11. Le casse di Previdenza privatizzate dei liberi professionisti

DIRITTO PENALE e PROCEDURA PENALE
1. Misure di sicurezza per i pazienti autori di reato. Opinioni a confronto (6 luglio)
2. DDL “Orlando”: modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario
(12 luglio)
3. L. 8.3.2017 n.24. La responsabilità medica (18 luglio)
4. Traffico di influenze illecite

PCT
1. PCT: dalla scrittura degli atti processuali telematici alla gestione dei dati informatici (21 settembre)

PER I PRATICANTI AVVOCATI
1. Formazione per l’Accesso - Seminario di tecnica di redazione di atti e di pareri (18 settembre)
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B) suddivisione per periodo di svolgimento
LUGLIO
2. Le nuove norme del giudizio di Cassazione (3 luglio)
3. La "nuova" solidarietà familiare dopo le sentenze della Cassazione e dopo la L.76/16 (4 luglio)
4. Negoziazione, istruzioni per l'uso: comunicazione, tecniche e prassi, deontologia (4 luglio)
5. Misure di sicurezza per i pazienti autori di reato. Opinioni a confronto (6 luglio)
6. Appunti di deontologia (10 luglio)
7.

La c.d. "SCIA2". Le novità sui titoli edilizi e paesaggistici (11 luglio)

8. DDL “Orlando”: modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario
(12 luglio)
9. Incontri "Gestire lo studio legale" – Il rapporto dell’avvocato con il praticante (18 luglio)
10. L. 8.3.2017 n.24. La responsabilità medica (18 luglio)
11. Gli obblighi formativi previsti dal Regolamento nazionale (19 luglio)

SETTEMBRE
1. Problematiche processuali nei giudizi della famiglia (14 settembre)
2. La tutela economica del lavoratore nell'appalto pubblico e privato (15 settembre)
3. Formazione per l’Accesso - Seminario di tecnica di redazione di atti e di pareri (18 settembre)
4. L’amministratore di condominio – (dal 19 settembre)
5. Il lavoro dei giovani (20 settembre)
6. PCT: dalla scrittura degli atti processuali telematici alla gestione dei dati informatici (21 settembre)
7. Il diritto dell’Unione Europea, sua efficacia e applicazione giurisdizionale – Corso Base
8. Misure di contrasto alla Ludopatia
9. Incontro sul Trust n.1

OTTOBRE
1. La regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze (dal 18 ottobre)
2. Corso responsabilità amministratori e sindaci
3. Pietro Calamandrei: L'uomo, il giurista, l'intellettuale (27 ottobre)
4. La nuova normativa sui richiedenti asilo
5. Incontro sul Trust n.2
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NOVEMBRE
1. Incontro sul Trust n.3

NON CALENDARIZZATI
1. Regolamento CNF 2/2014 sul Procedimento disciplinare
2. Incontri "Gestire lo studio legale" – Il contratto di locazione dello studio legale
3. Incontri "Gestire lo studio legale" – I rapporti di lavoro dipendente nello studio legale
4. Incontri "Gestire lo studio legale" – I rapporti di lavoro dei collaboratori nello studio legale
5. Traffico di influenze illecite
6. Il terzo settore dopo la riforma: un nuovo modello sociale
7. Deontologia forense – La formazione dell’avvocato, una riflessione 10 anni dopo
8. Incontro su Codice deontologico: come gestire il denaro (art 30 CDF)
9. Incontro su Codice deontologico: dovere di riservatezza dell'avvocato in mediazione e negoziazione
assistita (art. 13 CDF)
10. Rapporti avvocato cliente (tariffe)
11. Incontri su Codice Deontologico – I doveri di informazione (artt. 27 e 35 CDF)
12. Il rapporto di lavoro nelle società partecipate pubbliche
13. Le casse di Previdenza privatizzate dei liberi professionisti
14. ADR e Pubblica Amministrazione
15. L’autotutela amministrativa
16. Illeciti ambientali tra repressione penale e controllo amministrativo
17. Incontri sul P.A.T.
18. La prova civile e la prova penale
19. Le vendite delegate
20. Deontologia dell’avvocato di famiglia
21. Articolo 36 e articolo 41 Costituzione a confronto
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