
 

 

 

 

Sezione Toscana 

 
IN PRESENZA 

ACCERTAMENTI ISPETTIVI E 
RIMEDI DIFENSIVI 

20 giugno 2022 

(Ore 15:00 – 18:00)  

L’incontro intende affrontare, con taglio pratico, le questioni che sorgono intorno all’atto ispettivo ed al conseguente verbale di 

accertamento per poi scendere nell’illustrazione dei rimedi in via amministrativa avverso il medesimo e quelli giurisdizionali tanto in 

via di accertamento negativo dell’obbligo quanto avverso l’avviso di addebito emesso da parte dell’Amministrazione procedente. 

Si è poi previsto un meccanismo di interazione con la sala che potrà far pervenire ai relatori domande inerenti i temi affrontati. 

PROGRAMMA 
Ore 14:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Dott. Roberto Beconcini – Presidente ANCL UP Firenze 

   Dott. Riccardo Stufetti– Presidente ANCL UP Siena 

Avv. Maria Agostini – Presidente AGI Sezione Toscana 

Coordina 

Avv. Marina Ercoli 

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

IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO E L'ATTO ACCERTATIVO CONSEGUENTE. 

Relatore:  Avv. Francesca Stufetti – Foro di Siena; CDL Siena 

I RIMEDI AMMINISTRATIVI AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO E LA NOTIFICA DI ILLECITO. 

Relatore:   Avv. Luigi Pelliccia – Foro di Siena 

I RIMEDI GIURISDIZIONALI TRA OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI PAGAMENTO E LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO.  

Relatore:  Avv. Giovanni La Spina - Foro di Firenze  

CONCLUSIONI 
A cura di:  Presidente ANCL Toscana 

Ore 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA LAVORI   

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede dell’evento: 
Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa San Paolo in Via Carlo Magno, 7 – 
Firenze. 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-
19.  
 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
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 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso 
l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire 
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 

per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 
consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 
successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
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 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dall’art. 
20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless.  

 

ANCL UP Firenze 

 
ANCL UP Siena 
 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

