
 
Sezione Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DOVERI PROFESSIONALI NELLE ADR: 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA, 

CONCILIAZIONE, ARBITRATO 
 

 

 

 

 

Firenze, 4 maggio 2017 

(Ore 15:30 - 18:30) 
 

 

 

 

 

 

 

Auditorium “Cosimo Ridolfi” 

c/o Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 
 



PRESENTAZIONE 

Il convegno si prefigge lo scopo di esaminare il ruolo dell'avvocatura nel sistema delle ADR, tra i tradizionali doveri 

deontologici di difesa, di segretezza, di lealtà e probità ed il nuovo ruolo di negoziatore. 

Che l’avvocato sia chiamato a svolgere, di volta in volta, funzioni di “mediatore”, “conciliatore‟ o di “arbitro‟ non 

significa che questi possa liberarsi della funzione difensiva che gli è propria, né possa esimersi dall’obbligo di 

informativa o dal dovere di riservatezza. Che debba assumere funzioni di natura pubblicistica nella lotta contro il 

riciclaggio del denaro e l’evasione fiscale non equivale a dire che possa venir meno al segreto professionale nei 

confronti del cliente che gli ha conferito il mandato. E, parimenti, se è vero che la professione forense ha assunto 

una dimensione non più solo nazionale, ma comunitaria o “globale”, ciò non giustifica l’assimilazione della libertà 

professionale alla libertà di impresa, né la sostituzione delle regole del mercato a quelle deontologiche. 

Il rispetto dei doveri deontologici da parte dell'Avvocato può senz'altro contribuire ad allontanare 

dall'immaginario collettivo quella idea di un’avvocatura “mercificata” e di un avvocato “mercante del diritto”, per 

restituire alla professione legale il prestigio ed il decoro che essa merita. 

L’adeguamento ai tempi che cambiano impone all'avvocatura la piena consapevolezza, anche nel rispetto dei 

doveri di competenza, dei nuovi compiti, siano essi di mediatore/negoziatore/arbitro che di difensore della parte 

nelle ADR, compiti che, per quanto nuovi, andranno sempre eseguiti nell'osservanza del principio fondamentale 

della tutela dei diritti in applicazione della legge, così come richiesto dall’articolo 24 della Costituzione. 

 

PROGRAMMA 

Coordina e presiede 

Avv.  Eugenio Pelosi 

Presidente AGI Sezione Toscana 

Ore 15:00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv.  Marina Ercoli - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la  

   Formazione Forense  dell’Ordine degli Avvocati di Firenze - Componente del Comitato  

   Direttivo AGI Sezione Toscana 

Ore 15:00   RELAZIONI: 

   L'ALBA DEGLI ONERI DEONTOLOGICI NELLE A.D.R.: I DOVERI DEL PROFESSIONISTA NEI RAPPORTI CON I 

   COLLEGHI E I CLIENTI. CASI PRATICI. 

Relatore:  Avv. Marco Ferrero - Foro di Firenze  - Componente del Comitato Direttivo della  

   Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   PROFILI DEONTOLOGICI DEI PROFESSIONISTI IN MEDIAZIONE 

Relatore:  Avv. Pietro Beretta Anguissola – Foro di Firenze – Responsabile OCF 

   I PROFILI DEONTOLOGICI DELL’ARBITRATO  

Relatore:  Avv. Stefano Borsacchi – Foro di Pisa – già Componente Consiglio Nazionale Forense 

   LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROSPETTIVE E DOVERI DELL’AVVOCATO GIUSLAVORISTA 

Relatore:  Avv. Vito Vannucci - Foro di Livorno – Componente Consiglio Nazionale Forense 

Ore 17:30  DIBATTITO E CONCLUSIONI 

   Avv. Andrea Del Re – Foro di Firenze – già Presidente AGI – Sezione Toscana 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Cosimo Ridolfi” 

c/o Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 500 iscrizioni 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. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare 

conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

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 del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e 

modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 

crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, lettera a).   

Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria. 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. 

Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento 

della ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova funzione 

del portale Sfera (cliccare sulla freccia verde accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta 

effettuata, la scelta non sarà più modificabile. 

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’intero evento. 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED 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 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Avv. Marina Ercoli 

Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana 

c/o Studio Legale Avv. Debora Ventura 

Piazza Mercatale, 135 – 59100 PO 

Tel. 0574 433758 Fax 0574.27115 

e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com 

www.giuslavoristi.it 

 

 


