
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO SU: 
 

DIRITTO PUBBLICITARIO E 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
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PRESENTAZIONE 
 
 La pubblicità, con l'avvento delle grandi manifestazioni di massa che, a loro volta, sono inserite in 

circuiti televisivi e mediatici internazionali, è diventata una parte sempre più importante di società, specialmente 

multinazionali, per la penetrazione dei loro prodotti nei mercati. 

 Dietro a fenomeni come questi ci sono enormi interessi economici i cui costi, anch'essi rilevanti, 

ovviamente determinano il prezzo dei prodotti e ciò provoca i tentativi di imprese in concorrenza tra loro di 

eludere, ove possibili, i limiti imposti dai contratti pubblicitari in modo da avere costi minori e quindi da poter 

praticare prezzi più bassi. 

 In questa complessa problematica si inserisce il diritto pubblicitario che, per i motivi sopra esposti, negli 

ultimi anni ha assunto sempre maggiore importanza nel panorama giuridico internazionale; da qui la necessità 

che anche gli avvocati conoscano questa branca del diritto. Per questo la Fondazione per la Formazione Forense 

ha organizzato l'evento formativo in modo da dare ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per 

affrontare la materia 

 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 

effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8), con la precisazione che con la delibera n. 

2 del 23.11.2011 del Consiglio dell'Ordine, per l'iscrizione negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, è 

sufficiente il conseguimento di almeno 15 crediti nella sola area di competenza. In via alternativa, consente l’attribuzione 

di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 

9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 

AREA DIRITTO CIVILE: diritto industriale e della pr oprietà intellettuale 

AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e d ei contratti 

AREA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO: deontologia e ordin amento forense 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00 – 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 14,30 – 14,45 SALUTI  

Ore 14,45 – 16,00 L'A MBUSH MARKETING PER EVENTI INTERNAZIONALI  

Relatore  Avv. Felix Hofer - Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 16,00 – 16,45 PROFILI CONTRATTUALI - SPONSORIZZAZIONE IN AMBITO DELLA PUBBLICITÀ 

   COMMERCIALE  

Relatore  Avv. Paola Testa - Avvocato del Foro di Milano 

Ore 16,45 – 17,30 IL MARKETING AMBIENTALE  

Relatore  Avv. Giovanna Lanfredini - Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 17,30 – 18,30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede:  
 

Auditorium Santa Apollonia 
Via San Gallo, 25 

 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione all’evento è gratuita. Saranno accettate le prime 190 richieste, trasmesse compilando in 
ogni parte la presente scheda da inviare via fax al n. 055-489180 della Segreteria della Fondazione per la 
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze entro il 9 maggio p.v. 
Programma e scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito: 
 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta accettazione o meno della 
domanda di partecipazione. 

 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per consentire 
l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso. 
 
Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito 
formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8), con 
la precisazione che con la delibera n. 2 del 23.11.2011 del Consiglio dell'Ordine, per l'iscrizione negli elenchi 
dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente il conseguimento di almeno 15 crediti nella sola 
area di competenza. In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 
presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza 
(ex art. 4): 
AREA DIRITTO CIVILE: diritto industriale e della pr oprietà intellettuale 
AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e d ei contratti 
AREA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO: deontologia e ordin amento forense 
 
 
 
 
       SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA 

Fondazione per la Formazione Forense 
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