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PRESENTAZIONE 
 

La ratio che sottende l'introduzione per legge di una copertura obbligatoria per gli avvocati, analoga a quella 

prevista per altre categorie professionali (in primis Notai e Medici) deve essere ravvisata nella volontà del 

Legislatore di assicurare un livello di tutela adeguato a tutti i clienti degli studi legali, sul presupposto della 

esigenza di una tutela rafforzata, fondata sulla considerazione della intrinseca delicatezza “sociale” di una 

attività professionale che per sua natura incide su interessi e diritti fondamentali della persona, implicando il 

rischio di provocare rilevanti danni nella sfera patrimoniale e non patrimoniale della medesima.  

Molteplici le implicazioni che ne derivano sotto vari profili e che necessitano di essere indagate in un contesto di 

riferimento che rimane ancora piuttosto incerto. L'evento formativo vuole contribuire alla chiarificazione di 

taluni delicati aspetti inerenti responsabilità professionale e copertura del rischio: retroattività o irretroattività? 

Rapporti tra  singolo professionista, mercato assicurativo e possibile ruolo delle Associazioni Forensi; 

assicurazione e responsabilità dell’avvocato dipendente da enti pubblici; le estensioni di garanzia nel regime 

assicurativo claims made; profili di responsabilità del mediatore e nella negoziazione assistita; e infine analisi del 

sistemi già operante nell'ambito del notariato e di quello vigente nei paesi di common law. Dopo un generale 

inquadramento teorico delle vicende i vari relatori cercheranno di evidenziare gli specifici profili pratico-

operativi delle problematiche indagate   

 
 

PROGRAMMA 
 

PRIMA GIORNATA 

20 dicembre 2017 

Introduce e coordina 

Avv. Prof. Gianni Baldini 

Presidente AMI Toscana 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI  

   RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO E MERCATO ASSICURATIVO 

Relatore:  Prof. Sara Landini – Associato di Diritto Privato presso l’Università di Firenze 

   LA GESTIONE DEI RISCHI: NUOVE PROSPETTIVE PER L’AVVOCATURA 

Relatori:  Avv. Marco Ferraro e Avv. Michele Sprovieri – Foro di Roma 

   ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI 

Relatore:  Prof. Anna Carla Nazzaro - Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Firenze 

   LE ESTENSIONI DI GARANZIA NEL REGIME ASSICURATIVO CLAIMS MADE: OSSERVAZIONI IN TEMA DI  

   ADEGUATEZZA ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE 

Relatore:  Avv. Massimo Mazzola - Assegnista di Ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università 

   di Trento  

Ore 17:30 – 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SECONDA GIORNATA 

21 dicembre 2017 

Introduce e coordina 

Avv. Marco Ferrero 

Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI  

   FUNZIONE E RESPONSABILITÀ DEL NOTARIATO AL TEMPO DI INTERNET 

Relatore:  Dott. Massimo Palazzo - Notaio in Pontassieve; Presidente della Fondazione Italiana del 

   Notariato  

   PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Relatore:  Dott. Marco Rizzuti - Assegnista di Ricerca in Diritto Civile presso l’Università di Firenze 

   LA RETROATTIVITÀ IMPOSTA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEL DECRETO MINISTERIALE 22  

   SETTEMBRE 2016 

Relatore:  Dott. Giovanni Berti de Marinis – Ricercatore e Docente di Diritto Assicurativo presso  

   l’Università di Perugia  

   LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO NEI SISTEMI DI COMMON LAW 

Relatore:  Avv. Ilaria Giannecchini - Dottore di Ricerca in Diritto Comparato presso l’Università di  

   Firenze; Foro di Firenze 

Ore 17:30 – 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Aula Didattica c/o Istituto Stensen 

Viale Don Minzoni, 25/G - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

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 

L’iscrizione si intende per l’intero corso, non è possibile l’iscrizione a singoli incontri. 

 

Quota di iscrizione: 

E’ prevista una quota di iscrizione di € 50,00 (IVA inclusa)   

Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta pre-iscrizione dopo il ricevimento della 

quale dovrà essere effettuato il bonifico sul c/c dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) entro i 3 

giorni successivi. 

 

Dati per il bonifico: 

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario effettuato a favore dell’Associazione 

Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) - IBAN: IT 66 I 05728 02803 46457 1191547  – Causale “COGNOME + NOME 

AVVOCATO – INCONTRI 20 E 21.12.2017”. Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 

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

 

Quota riservata:  

Per i soci dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) è prevista una quota riservata.  

I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, 

all’indirizzo: firenze@ami-avvocati.it 

 

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. 

 

Crediti formativi: 

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 in materia non obbligatoria. 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 superiore ad una o mezza giornata i 

crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% 

dell’evento. 
 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

AMI 

Sezione Distrettuale della Toscana 

Via Masaccio, 113 - 50132 FI 

Tel.  055 496042 Fax 055 5520783 

e-mail: firenze@ami-avvocati.it 

www.ami-avvocati.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


