In collaborazione con:

I PROVVEDIMENTI ESTIVI
D.D.L. CONCORRENZA ED EQUO COMPENSO
UN PRIMO ESAME DELLA NORMATIVA “BALNEARE”

25 settembre 2017
(15:00 – 18:30)

Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61

PRESENTAZIONE
Il convegno si propone di svolgere una prima disamina dei due provvedimenti legislativi approvati nel corso
del mese di agosto, la legge 124/2017 “c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza” ed il disegno di
Legge sull’Equo Compenso, approvato dal Consiglio dei Ministri il 07/08/2017.
Detti provvedimenti promettono infatti di avere un impatto rilevante sulle modalità di esercizio della
professione, si ritiene pertanto che sia doveroso fornire ai colleghi del foro una corretta informazione di
base sul contenuto degli stessi.
L’evento ha quindi carattere meramente informativo, ci si propone di effettuare una prima lettura, di taglio
puramente scientifico, di dette norme, la cui portata effettiva sarà necessario valutare nel tempo.
In particolar modo il collega Samà tratterà le novità introdotte dal DDL concorrenza in punto di
assicurazione RCA e danno biologico; i colleghi Assirelli e Guarnieri approfondiranno le problematiche e le
criticità inerenti il nuovo obbligo di preventivo nella pratica civile e penale; il collega Noccesi si occuperà
invece di introdurre la platea alla tematica delle nuove modalità di esercizio della professione in forma
societaria, così come delineate dall’art. 4 bis della Legge 124/2017; il collega Magnini, infine, ci parlerà del
disegno di legge sull’equo compenso, così come approvato dal Consiglio dei Ministri.

PROGRAMMA
Presiede e coordina
Avv. Urbano Rosa
Avvocato del Foro di Firenze
Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE:
Avv. Alessandro Mori – Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e
Toscana

Relatore:

Relatore:
Relatori:

LA RIFORMA DELL’R.C. AUTO
Avv. Francesco Samà – Foro di Firenze; Componente del Consiglio Direttivo e
della Giunta esecutiva del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana
LE SOCIETÀ FRA AVVOCATI
Avv. Andrea Noccesi – avvocato del foro di Firenze.
L’OBBLIGO DI PREVENTIVO
Avv. Paolo Assirelli – Foro di Firenze; Componente del Consiglio Direttivo e della
Giunta esecutiva del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana.
Avv. Elisabetta Guarnieri – Foro di Firenze; Componente del Consiglio Direttivo e
della Giunta esecutiva del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana.

Relatore:

L’EQUO COMPENSO
Avv. Edoardo Magnini – Foro di Firenze; Componente del Consiglio Direttivo e della
Giunta esecutiva del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana.

Ore 18:00 - 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 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, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di
inizio dell’evento.
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 (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 sull’icona arancione 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 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:
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it
www.sindacatoavvocatifirenze.it

