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PRESENTAZIONE 
 

 

Con questo corso si conclude l’attività della Fondazione per il triennio 2008-2010. Non è 
forse un caso che si tratti di un convegno in materia deontologico ordinamentale, e neppure che si 
affronti il tema della responsabilità professionale, tratteggiando la continuità e spesso anche la 
sovrapposizione che vi è fra la responsabilità penale, quella civile e quella disciplinata dalle norme 
deontologiche.    

Nel corso della prima sessione verrà esaminata la responsabilità civile, partendo dalla natura 
dell’attività professionale fino ad arrivare ad una lettura delle più recenti sentenze della Corte di 
Cassazione, mentre con la seconda sessione verranno illustrati i principali reati nei quali rischia di 
incorrere l’avvocato nell’esercizio della professione. Si concluderà con un esame del procedimento 
disciplinare e dei suoi rapporti con il processo penale.    

 
 
 

Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze del 16.12.2009 (art. 2, comma 5) la partecipazione all’iniziativa consente 
l'attribuzione di n. 1 credito formativo obbligatorio in materia deontologico – ordinamentale 
per ogni ora di effettiva presenza. 

 
 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA 

 
 
 

RELATORI 
 
 

Fabrizio Ariani    Avvocato del Foro di Firenze 
Sigfrido Fenyes   Avvocato del Foro di Firenze 
Roberto Nannelli  Avvocato del Foro di Firenze 
Gaetano Pacchi  Avvocato del Foro di Firenze  
Giovanni Passagnoli  professore Università degli Studi di Firenze 
Cesare Piazza   Avvocato del Foro di Firenze 
Lorenzo Zilletti  Avvocato del Foro di Firenze 
 

COORDINATORI 
 
Laura Marini    Avvocato del Foro di Firenze 
Luca Saldarelli  Avvocato del Foro di Firenze 

 
 

 
 
 
 

 
 



PROGRAMMA 
 

I SESSIONE 
 

9 dicembre 2010 
 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE E NORME DEONTOLOGICHE 
 

ore 14,15 Registrazione partecipanti  

 
Coordina Avv. Laura Marini 

 
 
ore 14,30 Natura dell’attività professionale: contratto d’opera, mandato, contratto di  
  patrocinio. L’oggetto della prestazione. La diligenza, il risultato. 
 
Relatore Avv. Cesare Piazza 

 
 
ore 15,45 La responsabilità: nella conduzione delle liti, per le cause infondate, nella  
  redazione di pareri. La disciplina del recesso. Il risarcimento del danno 
       
 
Relatore Prof. Avv. Giovanni Passagnoli  

 
 
ore 16,30 Norme deontologiche e responsabilità civile. 
 
Relatore Avv. Fabrizio Ariani 

 
 
ore 17,15 Il punto della Giurisprudenza. 
 
Relatore Avv. Roberto Nannelli 

 
 
 
 



 
II SESSIONE 

 
17 dicembre 2010 

 
RESPONSABILITA’ PENALE E NORME DEONTOLOGICHE 

 
ore 14,15 Registrazione partecipanti  

 
Coordina Avv. Luca Saldarelli 

 
 
ore 14,30 Rilievi penali delle condotte tenute dall’avvocato nell’esercizio della professione. 

Casistica: il rapporto con le persone indicate come testimoni; le richieste, le 
intimazioni e le diffide contenute nelle lettere inviate alla controparte privata; la 
produzione dei documenti in giudizio; la certificazione dell’autografia della 
sottoscrizione apposta dalla parte sui primi atti difensivi; ipotesi di truffa 
contrattuale e di truffa processuale. Il patrocinio infedele. Il millantato credito. 
La sostituzione processuale dell’avvocato sospeso dall’esercizio della 
professione. 

 
Relatore Avv. Gaetano Pacchi 

 
 
ore 15,45 Reati comuni nell’esercizio della professione. Casistica: il favoreggiamento 

personale e il favoreggiamento reale; l’ingiuria e la diffamazione; le offese 
contenute negli scritti o nei discorsi. Il falso nelle indagini difensive. Ipotesi di 
appropriazione indebita. 

 
Relatore Avv. Lorenzo Zilletti 

 
 
ore 16,30 Norme deontologiche e responsabilità penale. Procedimento penale e  
  procedimento disciplinare. 
 
Relatore Avv. Sigfrido Fenyes 

 



Informazioni generali 
Sede: 
Saschall 
Via Fabrizio de Andrè - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione al Convegno è gratuita. 
Verranno accettate le prime 400 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria Organizzativa, tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa  

 
Promo Leader Service Congressi Srl 

Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 
Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 

e-mail: fff@promoleader.com 
 
 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 

 
Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per consentire 
l’ammissione dei colleghi esclusi. 
 
Attestato di frequenza 
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria solo su richiesta alla fine della 
giornata. 
 
Crediti formativi  
Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 16.12.2009 (art. 2, comma 5) la partecipazione 
all’iniziativa consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo obbligatorio in materia 
deontologico – ordinamentale per ogni ora di effettiva presenza. 
 
 
 

SSSSEGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA SSSSCIENTIFICACIENTIFICACIENTIFICACIENTIFICA::::    

Fondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione ForenseFondazione per la Formazione Forense    

dell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenzedell'Ordine degli Avvocati di Firenze    

Palazzo Buontalenti 

Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 

E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

SSSSEGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA EGRETERIA OOOORGANIZZATIVARGANIZZATIVARGANIZZATIVARGANIZZATIVA::::    

Promo Leader Service CongrPromo Leader Service CongrPromo Leader Service CongrPromo Leader Service Congressi S.r.l.essi S.r.l.essi S.r.l.essi S.r.l.    

Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 

Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 

E-mail: fff@promoleader.com 

www.promoleader.com 

 


