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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
Pisa 

 

Piano dell’Offerta Formativa per il 2011 
(Art.7, c.2 e 4 Regolamento per la Formazione Permanente  

C.N.F. del  13.7.2007) 
 

Ai sensi della norma regolamentare citata il Consiglio intende richiamare l’attenzione su 
quanto segue: 

- il programma ha inevitabilmente carattere di provvisorietà, volendo costituire una 
“griglia” sulla quale innestare nel corso dell’anno, e secondo le opportunità che via via si 
presenteranno, ogni più utile integrazione (cfr. c.5 art.7 R.F.P.) 

- le finalità che si intendono coltivare con la esecuzione del P.O.F. sono quelle di cui al 
cit. R.F.P., ed in particolare quella di offrire un’ampia scelta agli iscritti, favorendo la 
minor onerosità possibile degli eventi ai sensi del c.3 dell’Art.7; si sottolinea che nel corso 
dell’anno si cercherà in tutti i modi di ridurre al minimo i costi di iscrizione agli eventi 
formativi: quelli organizzati con la partecipazione diretta od indiretta del Consiglio 
prevedono un “tetto massimo” di costo che in buona parte dei casi è augurabile venga del 
tutto annullato 

- la struttura di base del P.O.F. è quella offerta dalla Scuola di Formazione Forense Alto 
Tirreno cui partecipano gli Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa - Carrara, 
La Spezia, con le ulteriori previsioni che alcune delle lezioni più interessanti dei corsi 
ordinari vengano aperte alla partecipazione di tutti gli iscritti, e che comunque vi sia un 
decentramento delle iniziative presso i singoli Ordini 

- è stata inoltre ricercata la collaborazione delle associazioni forensi, tra le quali in 
particolare la Camera Penale di Pisa e la Sezione locale dell’A.I.G.A., anche in 
considerazione dei Protocolli d’Intesa siglati tra C.N.F e le suddette associazioni.  

- il principale criterio per la realizzazione degli eventi resta quello della qualità, 
perseguita in primo luogo attraverso la partecipazione di relatori provenienti dal mondo 
accademico e delle professioni 

- il Consiglio segnalerà tempestivamente agli iscritti, inoltre, tutti gli eventi sul territorio 
nazionale che saranno resi pubblici a mezzo del C.N.F. o dei quali comunque venga a 
conoscenza. 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
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OBIETTIVI 
 
Le attività formative della Divisione formazione continua della Fondazione Alto Tirreno 
per l’anno 2011  muovono dalla valutazione dei risultati ottenuti con la 
programmazione 2010. 
  
Richiamando quanto già specificato nel piano aziendale per il biennio 2010 – 2011, 
L’obiettivo finale del programma è quello di offrire eventi formativi di alta qualità a costi 
contenuti ponendo le base per la stabilizzazione della struttura organizzativa e 
didattica della Fondazione riproponendo nella fase sperimentale di avvio delle attività 
l’organizzazione  in divisioni della scuola stessa sviluppando l’attività editoriale alla 
quale sarà integrata un’area dedicata alla ricerca: 
 
Divisione A) – formazione base per l’accesso; 
 
Divisione  B) Formazione continua;  
 
Divisione C) Divisione ricerca e attività editoriale.  
 
 
A partire dal 2011 dovrebbe diventare operativa la piattaforma e-learning attualmente 
in fase di progettazione esecutiva ed analisi di costo. L’avvio della piattaforma porterà 
alla definizione della Divisione formazione a distanza 
 
Le azioni previste per le diverse divisioni sono indicate nella seguente macrostruttura 
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Divisione 1 

Formazione per accesso 
 

ATTIVITA’ 
 

1 -  Corso di preparazione per l’accesso alla professione  modulo base 
2 -  Laboratori e stage di approfondimento 

3 – Corsi specialistici 
In fase di progettazione 

 
 

Divisione 2 
Formazione continua 

Destinatari 
Avvocati del libero foro – magistrati, allievi delle scuole di formazione e delle scuole di 
specializzazione per le professioni legali. Pubblici dipendenti 
 
Sedi 
I diversi appuntamenti si svolgeranno presso le diverse sedi degli Ordini degli Avvocati 
aderenti al progetto. Il POF attuale ha come riferimento la sede di Pisa e le seguenti 
strutture didattiche che saranno  scelte in funzione del numero di partecipanti 
Per le sedi decentrate sarà cura dell’Ordine aderente reperire la sala proporzionata al 
numero di partecipanti e dotate dei supporti tecnici  tecnologici richiesti da ciascun tipo 
di evento. 
 
Pisa 
A  - Palazzo della Sapienza 
Aula magna storica capienza 167 posti 
Aula magna nuova capienza 250 posti 
Aula 5 capienza 150 posti  
 
B - Polo didattico Piazza dei Cavalieri 
Aula 2 capienza 180 posti 
Aula auditorium capienza 330 posti 
 
C - Palazzo dei congressi 
Capienza 1300 posti 
(costo circa € 1500) 
 
D - Complesso benedettine  
Capienza 250 posti 
(costo € 500,00) 
 
E - Auditorium CNR 
Capienza 200 posti 
Costo  € 500,00 
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F - Auditorium Maccarone -Capienza 100 posti 
 
G – Gipsoteca Universitaria  -capienza 90 posti 
 
H – Sala Conferenze Corte d’assise 
 
I – Biblioteca COA Pisa - Capienza 35 posti 
 
L – aula magna di SMFN – Pi  (costo € 350 + Iva) 
 
M - Polo didattico Porta nuova  diverse tipologie da 100 a  250  posti 
 
Le sedi decentrate saranno indicate di volta in volta dagli ordini interessati 
 
Quota di iscrizione 
Per tutti gli incontri ad eccezione di quelli dell’area disciplinare deontologia è prevista 
una quota di iscrizione ai corsi allo scopo di sostenere la copertura dei costi di 
organizzazione. I singoli Ordini o Associazioni forensi potranno concordare in alternativa 
il versamento di una quota forfetaria a favore della scuola (max € 500,00 per incontro 
della tipologia il Punto su) per consentire l’accesso agli eventi dei propri iscritti laddove 
questi siano organizzati nelle sedi decentrate. la partecipazione dell’iscritto in un sede 
diversa seguirà la scelta adottata dal singolo Consiglio ospitante. Questo profilo è 
indicato specificamente in ogni sezione. 
Per le attività svolte in collaborazione con il centro Fabbrini è prevista un quota di 
iscrizione min di € 35 di cui 25 da versare al centro Fabbrini comprensiva degli oneri di 
retribuzione dei docenti. Resta a carico della fondazione il costo per le aule. Per gli 
ordini che preferiscono optare per la versione forfettaria la quota richiesta dal centro 
Fabbrini è di € 1.500. Resta sempre a carico dell’Ordine o della Fondazione il costo 
dell’aula 
 
Sistema di gestione 
Sarà applicato il manuale della qualità della Scuola standard ISO 9001:2000. Utilizzando 
la nuova sezione dedicata alla formazione continua. 
 
Crediti 
Ai singoli eventi o ai corsi sarà applicato il sistema dei crediti previsto dal  regolamento 
sull’aggiornamento professionale approvato dal CNF quale conseguenza del 
riconoscimento dell’accredito da parte del COA o del CNF. Il Per questo scopo il POF 
sarà sottoposto all’attenzione di tutti i COA aderenti alla convenzione della Scuola 
 
Periodo di svolgimento 
Tipologia A da gennaio a dicembre con cadenza quindicinale o mensile 
Tipologia B da maggio a ottobre 
Tipologia C da maggio a ottobre 
Sospensione delle attività nel periodo estivo da luglio a settembre 
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Programma  
 
Tipologia A 
 
A – Giornate di aggiornamento periodico – “Il punto su “ 
 
E’ confermata la sezione già sperimentata con successo  sin dal 2008 e apprezzata dagli 
iscritti. Obiettivo specifico di questa sezione è la realizzazione con cadenza mensile di 
giornate di aggiornamento professionale riservate alla diverse discipline di settore e 
dedicate alle novità normative giurisprudenziali.  
Le giornate sono destinate a diventare un appuntamento fisso da ripetere negli anni; per 
questa ragione  l’intero ciclo ha una cadenza periodica fissa e può essere replicato su 
richiesta nelle diverse sedi degli Ordini (il calendario presentato in questo documento è 
riferito alla sede di Pisa ma contiene una colonna per l’indicazione delle adesioni di 
ciascun COA). 
Ogni incontro sarà caratterizzato dalla presenza di docenti universitari della disciplina, 
avvocati e magistrati in modo da assicurare la rappresentazione dei differenti punti di 
vista della materia.  
 
Programma generale relativo a  11 giornate di aggiornamento 
 

Cod 
evento 

Disciplina Periodo DATE 

FC011/1SF 1 
proc civile   

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/2SF 1  
diritto civile  

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/3SF 1  
diritto penale  

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/4SF 1  
proc penale  

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia  
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FC011/5SF 1 
dir 
amministrativ
o  

Pisa II  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/6SF 1 
dir. 
commerciale  

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/7SF 1  
Dir. Del 
lavoro   

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/8SF 1 
Diritto di 
famiglia  

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/9SF 1 
DirittoCostitu
zionale/ 
ordinamento 
giudiziario 

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/10
SF 

1 Diritto 
fallimentare 

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

FC011/11
SF 

1  
Deontologia 
professionale 

Pisa  
Livorno 
Lucca 
Massa 
La Spezia 

     

 
Per ciascuno incontro sarà predisposto a cura del servizio tutorato della Fondazione il 
materiale didattico di supporto che sarà veicolato esclusivamente tramite e-learning. Il 
medesimo materiale oltre alla scheda riassuntiva degli incontri, alla eventuale 
videoregistrazione e a schede di verifica, sarà ospitato sulla piattaforma e-learning della 
scuola (www.fondazionealtotirreno.it) oppure www.scuolaofrense-pi.org 
Su richiesta degli ordini diversi dall’ordine ospitante l’incontro potrà essere trasmesso in 
videoconferenza (i costi dell’operazione sono in fase di definizione e sono correlati al 
reperimento delle strutture idonee dal punto di vista tecnologico. Orientativamente il 
costo del servizio mediante ricorso a dita esterna è pari a € 300 
 
Crediti Formativi previsti per ciascun incontro: 3 
Quota di iscrizione 20 - 30 euro  
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B – Convegni  
 
Obiettivo di questa sezione è l’approfondimenti di una determinata disciplina o 
l’approccio interdisciplinare fa due o più discipline anche in settori innovativi dal punto 
di vista della ricerca giuridica e degli obiettivi della professione 
 
La durata prevista è di una o due giornate 
 
I convegni previsti per l’anno 2011 sono i seguenti 
 
 
1 – Diritto amministrativo  
resp. area disciplinare avv. Giovanni Vaglio 
 
 
Il codice del processo amministrativo  
Tre incontri con esponenti del’avvocatura del mondo universitario e della magistratura 
amministrativa 
 
La giurisdizione della corte dei conti (secondo ciclo) 
Avv, Renzo Grassi 
 
 
2 – Diritto processuale della famiglia - PISA 
Convegno organizzato dall’Osservatorio della famiglia 
periodo 09/2011 
Gli accordi patrimoniali in sede di separazione divorzio: natura effetti ed impugnazioni   
coordinamento scientifico prof. Claudio Cecchella 
 
 
3 – Diritto Penale - PISA 
Convegno  annuale 
Periodo novembre 2011 
Coordinamento scientifico prof. Alberto Gargani 
 
 
5 – Area Professioni e deontologia 
 
1 – Pubblicità marketing e sistemi di organizzazione 
avv. Giovanni Vaglio – avv. Cerri 
Maggio 2011 
 
2 – Profili fiscali nella gestione dell’attività professionale 
Maggio 2011 
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C – CORSI 
 
La sezione corsi è dedicata agli approfondimenti su specifiche discipline. I corsi sono 
composti da moduli a loro volta suddivisi in unità didattica. Secondo il manuale della 
scuola la struttura base del corso è la seguente: 
 
Numero minimo moduli 1 
Numero minimo unità didattiche per modulo 5 
Durata minima  dell’unità didattica 2 ore 
Durata minima di un corso 30 ore salvo  
diverse previsioni regolamentari 
Quota massima di iscrizione per modulo € 150 
 
Per assicurare la continuità didattica e soprattutto l’efficacia della metodologia prescelta 
(cooperativelearning) i corsi sono ad accesso programmato con un massimo di 50 iscritti 
per corso e comunque dipendente dalle strutture disponibili. 
Per la frequenza ai corsi plurimodulo è prevista una quota di iscrizione fino ad un 
massimo di € 350,00. I singoli ordini potranno prevedere agevolazioni per i propri iscritti 
 
Corsi previsti per l’anno 2011 
 
 
 
CORSO TECNICHE DI MEDIAZIONE 
Il corso sarà strutturato secondo le modalità previsto dal regolamento sulla mediazione e 
le indicazioni della Scuola Superiore  - CNF e del gruppo di lavoro sulla mediazione in 
fase di costituzione presso la Fondazione 
 
 
Corso di informatica giuridica e processo 
Corso dedicato all’approfondimento dei temi dell’informatizzazione della pubblica 
amministrazione e del processo oltre che alla gestione degli studi legali. 
Programma in fase di definizione 
Livorno dal 15 gennaio 2009 per 10 incontri 
 
Num. 
inc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Data           
Ora           
 
Sede Fondazione LEM 
 
Accesso per 25 iscritti 
2 moduli 10 incontri 
coordinatore avv. Federico Procchi Avv. Giovanni Vaglio ing. Alessandro Manetti 
Costo max  € 200 
Crediti: 
 



 
Piano dell’Offerta Formativa per il 2011 

Revisione 0.1 del 29.10.10  

Ordine Avvocati Pisa 

 Pagina 13 di 23 

 

Corso sistemi di gestione degli studi professionali 
Corso dedicato alle problematiche dell’organizzazione degli studi legali alla luce delle 
più recenti normative in materia. Saranno analizzati sia i profili dell’organizzazione e 
della gestione che quelli fiscali e previdenziali. 
Programma in fase di definizione 
1 moduli 5 incontri 
Costo € 100 
Crediti: 
 

Num. 
inc 

1 2 3 4 5 

Data      
Ora      

 
Corso di tecnica dell’argomentazione e della comunicazione 
Il corso è dedicato allo studio delle discipline della comunicazione applicate alla 
professione forense. 
Il corso è realizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienza della 
Comunicazione dell’Università di Pisa 
Programma in fase di definizione 
3 moduli 15 incontri 
Inizio seconda metà di gennaio 
Costo max  € 300 
Crediti: 

Num. 
inc 

1 2 3 4 5 

Data      
Ora      
Num. 
inc 

1 2 3 4 5 

Data      
Ora      
Num. 
inc 

1 2 3 4 5 

Data      
Ora      

 
 
Laboratorio sulle tecniche di esame e controesame 
In fase di progettazione 
Responsabile scientifico avv. Federico Procchi 
 

Num. 
inc 

1 2 3 4 5 

Data      
Ora      
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Laboratorio sui diritti umani 
7 Incontri laboratorio di tre ore ciascuno integrati da attività E.learning dedicate 
all’approfondimento della carta di Nizza. Il laboratorio sarà integrato con il progetto 
diritti umani della Scuola superiore dell’avvocatura CNF 
 
Laboratori di diritto comparato 
Dopo il riscontro favorevole ottenuto dal corso di diritto cinese saranno approfonditi  
utilizzando il metodo casistico con tre corsi di trenta ore ciascuno: 

a) diritto societario cinese 
b) diritto civile francese 
c) sistemi di common law  

 
a tutti i cosi parteciperanno come docenti avocati e professori provenienti dai paesi 
interessati 
 
Rapporti con Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  
 
Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali che fornirà supporto logistico disponibilità aule e rimborso spese per 
pernottamenti laddove necessario per gli eventi che si svolgeranno a Pisa). 
Gli iscritti alla scuola legale del I e II anno avranno accesso gratuito agli eventi 
contrassegnati il “punto su”  ai convegni  organizzati in comune dalle due scuole 
dall’Osservatorio laddove patrocinati dalle Scuole e dal Centro Fabbrini se rientranti nella 
convenzione. 
Per i corsi sarà praticato una riduzione della quota di iscrizione pari al 50% 
 
Agevolazioni e esenzioni dalle quote 
Iscritti Scuola forense anno  2011 
Tipologia il “punto su” acceso gratuito 
Tipologia convegni accesso gratuito (compreso tipologia Fabbrini e osservatorio) 
Tipologia corsi riduzione 50% 
Praticanti abilitati 
Quota il punto su 50% 
Quota convegni 50% ad eccezione della tipologia “Centro Fabbrini” 
Quota corsi sconto 30% 
Dipendenti Consigli Ordine convenzionati 
Accesso gratuito a tutte le tipologie ad eccezione del corso di informatica e 
comunicazione riduzione 50% 
Studenti e Dipendenti dell’Università di Pisa 
Il personale preposto alla Scuola Legale e il personale interessato dell’Università di Pisa 
avrà accesso gratuito agli eventi della tipologia “Il punto su” ed ai convegni”  
I corsi: sarà praticato uno sconto del 25% sulla quota di iscrizione 
Dottorandi di ricerca e laureandi sconto del 25% su tutte le quote di iscrizione. 
 

Nota generale 
La realizzazione dei corsi e dei convegni potrà essere subordinata ad un numero minino 
di iscritti salvo che gli Ordini aderenti non ritengano di coprire con proprie risorse i costi 
organizzativi dell’evento 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA 
LABORATORIO LIDER LAB  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione 2011 
 

Il RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA: AGGIORNAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI E STRATEGIE DI CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE 

 
Periodo di svolgimento orientativo: autunno 2011 
Crediti formativi: 10 
Programma orientativo in tre giornate 
 
15.00 – 18.00  

• Il risarcimento del danno alla persona: aggiornamenti giurisprudenziali e strategie di 
contenzioso e conciliazione 

• Il danno alla persona nell’illecito civile.  
• Il danno alla persona e la conciliazione 

 
14.00 – 18.00 

• La CTU e la CTP nel contenzioso e nella conciliazione 
• Approfondimenti specifici: 

- mobbing e danno da vacanza rovinata 
- danno alla persona e rapporti di lavoro 

 
15.00 – 18.00  

• Le procedure di risarcimento nella R.C.A. 
• Il danno endofamiliare 

 
Corpo Docente da confermare 
Prof. Avv. Giovanni Comandé, Scuola Superiore Sant'Anna, 
Prof. Avv. Francesco Donato Busnelli, Scuola Superiore San’Anna,  
Dott.ssa Maria Gagliardi, Scuola Superiore Sant’Anna,  
Avv. Luca Nocco,  
Prof. Francesco Paolo Luiso, Università di Pisa;  
Prof. Avv. Riccardo del Punta, Università degli Studi di Firenze,  
Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni, Università degli studi di Firenze,  
Dott.ssa Denise Amram, Scuola Superiore Sant'Anna,  
Avv. Angela D’Angelo, Scuola Superiore Sant'Anna 
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LA RESPONSABILITÀ SANITARIA FRA CONTENZIOSO, CONCILIAZIONE E 
SVILUPPO REGIONALE 

 

Periodo di svolgimento orientativo: autunno 2011 
Crediti formativi: 24 

Programma orientativo 
14.00 18.00  

• L’evoluzione della responsabilità sanitaria tra sviluppo giurisprudenziale e strategie 
regionali; 

• Profili bioetici e sanità,  
14.00- 18.00  

• La gestione delle fasi pre contenziose e l’ art. 696 bis c.p.c.,  
• Copertura assicurativa e gestione del rischio,  

14.00 -18.00  
• Consenso informato e trattamento sanitario,  

14.00 18.00  
• Il nesso causale nella responsabilità sanitaria e la perdita di chance,  

14.00 18.00  
• Natura della responsabilità e distribuzione dell'onere probatorio,  
• Responsabilità penale in sanità,   

14.00 18.00  
• Strumenti conformativi e rapporto di lavoro in sanità: sanzioni e licenziamento del 

personale responsabile?,  
• La responsabilità delle strutture e la gestione del contenzioso nelle aziende 

ospedaliere,  
14.00 18.00  

• Responsabilità sanitaria: percorsi processuali e conciliativi,  
• Azienda Sanitaria, ospedale tra responsabilità civile e responsabilità contabile,  

14.00 18.00  
• Il danno risarcibile nella responsabilità medica,  
• Problematiche risarcitorie in ginecologia, chirurgia, ortopedia e per i trattamenti in 

equipe,  
 

Corpo docente da confermare: 
Prof. Avv. Giovanni Comandé, Scuola Superiore Sant’Anna 
Prof. Avv Francesco Donato Busnelli, Scuola Superiore Sant’Anna 
Avv. Lorenzo Gremigni Francini 
Dott.ssa. Maria Gagliardi, Scuola Superiore Sant’Anna 
Dott.ssa Simona Cacace, Università degli studi di Brescia 
Avv. Luca Nocco, Scuola Superiore Sant’Anna 
Dott. Michele Forziati, Tribunale di Roma 
Prof.ssa Avv. Erica Palmerini, Scuola Superiore Sant’Anna 
Prof. Avv. Tullio Padovani, Scuola Superiore Sant’Anna 
Avv. Manuela Uberti, Arcispedale Sant’Anna Ferrara 
Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni, Università degli studi di Firenze 
Cons. Domenico Chindemi, Corte di Cassazione 
Prof. Avv. Mauro Paladini, Università degli studi di Brescia 
Avv. Gianfranco Iadecola; 
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CORSO PER CONCILIATORI (reiterabile) 
 
Periodo di svolgimento orientativo: inverno - primavera 2011 
Crediti formativi: 24 
 
Programma orientativo di 50 ore Ai sensi D. Lgs. n. 28 del 2010 

 
il d. l. 28/2010: l’Organismo di conciliazione e il regolamento. Requisiti e 
competenze del mediatore. 
il d. l. 28/2010: la procedura di conciliazione; la conciliazione facilitativa e 
aggiudicativa; l’informativa dell’avvocato. 
⎯ il d. l. 28/2010: il verbale di conciliazione; l’efficacia esecutiva; mezzi 

d’impugnazione; il rapporto tra mediazione e processo; le spese della conciliazione; le 
agevolazioni fiscali. 

⎯ metodologia delle procedure di negoziazione, tecniche di gestione del conflitto e di 
interazione comunicativa  

⎯ prova pratica con simulazione 
⎯ la mediazione nelle esperienze internazionali e comparate 
⎯ mediazione e risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione; 
⎯ mediazione e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; 
⎯ mediazione e contratti assicurativi 
⎯ prova pratica 
⎯ valutazione dei risultati 

 
 
 
 

________________________ 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
Camera Penale di Pisa “Avv. Antonio Cristiani” 

 
SCUOLA TERRITORIALE DELLA CAMERA PENALE DI PISA 

 
Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell'Avvocato Penalista  

Calendario 2011 
*** 

 
1) Sabato 19 e 26 febbraio, ore 09:00 

 
“Le indagini preliminari: profili teorici e pratici” 

“Il fascicolo delle indagini preliminari e la sua lettura” 
 

*** 
 

2) Sabato 19 e 26 marzo , ore 09:00 
 

“Le misure cautelari personali: istituti generali, impugnazioni e gravami” 
 

 *** 
 

3) Sabato 9 e 16 aprile, ore 09:00 
 

“L'esercizio dell'azione penale e le scelte della difesa” 
“La scelta del rito” 

  
*** 

 
4) Sabato 21 maggio,  ore 09:00 

 
“Le questioni preliminari” 

“Le nullità” 
 

*** 
 

5) sabato 28 maggio e 4 giugno, ore 9:00 
 

“L'istruttoria dibattimentale ed il ruolo della difesa nella formazione della prova” 
 

*** 
 

6) Sabato 18 e 25 giugno, ore 09:00 
 

“Le impugnazioni” 
 

*** 
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7) sabato 9 luglio, ore 9:00 

 
“L'esecuzione e le misure alternative alla detenzione” 

 
*** 

 
8) Sabato 17 settembre, ore 09:00 

 
“Il reato plurisoggettivo” 

 
*** 

 
9) Sabato 24 settembre, ore 09:00 

 
“Le forme di manifestazione del reato” 

 
*** 

 
10) Sabato 15 ottobre, ore 09:00 

 
“Il giudizio davanti al Giudice di Pace” 

 
*** 

 
11) Sabato 22 ottobre, ore 09:00 

 
“Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio” 

“La deontologia e l'ordinamento professionale” 
 

*** 

12) Sabato 29 ottobre, ore 09:00 
 

“Questioni deontologiche del penalista: il confine fra difesa e favoreggiamento” 
“Le indagini difensive” 

 
*** 

 
 

- prova finale - 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________ 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 

Programma Formazione Continua 2011 

“Il Patrocinio a Spese dello Stato: problematiche teoriche e applicative  
18 febbraio 2011 ore 15,00 

- Requisiti di ammissione e modalità di richiesta del beneficio 
- Il Patrocinio a Spese dello Stato nell'ambito del pacchetto cd Sicurezza 
- Proposte AIGA di riforma dell'istituto 
 
 
 

“La Previdenza Forense: un vademecum per i giovani avvocati” 
8 aprile 2011 ore 15,00 

- I presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense –  Problematiche note 
- Le prestazioni accessorie a favore degli iscritti – L'indennità di maternità 
- La posizione dell'AIGA in relazione alle prospettive di riforma 
 
 
 

“La revocatoria fallimentare dopo la riforma” 
21 ottobre 2010 ore 15,00 

- Quadro normativo e prassi applicativa 
- La revocatoria delle rimesse bancarie: la giurisprudenza locale 
 
 

§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
Ciascun incontro avrà una durata complessiva di tre ore. Costo non superiore a 25,00 Euro ciascuno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede : Via S. Andrea 56, 56127 Pisa - email:   aigapisa@gmail.com 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
Osservatorio Diritto di Famiglia 

 
 

L'Osservatorio intende organizzare i seguenti eventi: 
 
 
04 marzo 2011 - 
"Matrimonio tra soggetti di diversa cittadinanza: problemi di diritto 
privato internazionale" 
Seminario di quattro ore, relatori Prof. Giardina e Prof. Marinai. 
 
 
 
10 giugno 2011-  
"Reati e giurisdizione penale del minore",  
Seminario di quattro ore, moderatrice Avv. Capria, relatori Prof. Padovani e 
Prof. Marzaduri. 
 
 
 
10 settembre 2011 - 
"Accordi patrimoniali in sede di separazione e divorzio: natura, 
effetti ed impugnazioni" 
convegno di un giorno: Prof. Mauro Paladini, Dott. Giacomo Oberto, Prof. 
Luigi Balestra e Prof. Claudio Cecchella. 
 
 
 
11 novembre 2011-  
"L’adozione nazionale ed internazionale",  
Seminario di quattro ore, relatore Dott. De Marzo, Giudice del Tribunale di 
Pistoia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
__________________________ 

____________ 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
Centro Studi Giovanni Fabbrini 
 
 
Il Centro Studi Giovanni Fabbrini intende organizzare i seguente ciclo di incontri: 
 
 

Prime applicazioni giurisprudenziali L. 69 / 2009 – 
 
 

PRIMO INCONTRO 
Parte generale e processo di cognizione 

 
Prima ora: La nuova disciplina della rimessione in termini e del difetto di 
rappresentanza, autorizzazione ed assistenza (Prof. Luiso) 
 
Seconda ora: Le nuove norme in attuazione del principio del contraddittorio (la 
decisione della terza via ed il nuovo art. 101 c.p.c.). Il principio della non 
contestazione (Dott. Fornaciari) 
 
Terza ora: La nuova disciplina delle spese di lite – La nuova disciplina della 
testimonianza scritta (Dott. Condemi) 
 
 
 
 

SECONDO INCONTRO 
Processo esecutivo, procedimenti speciali e norme extra c.p.c. 

 
Prima ora: La disciplina della giurisdizione e della competenza. La transatio iudicii  
(Prof. Menchini) 
 
Seconda ora: Il nuovo art. 614 bis c.p.c.. Le misure coercitive (Dott. Bellè) 
 
Terza ora: Il procedimento sommario di cognizione (Dott. Mondini) 
 
 
 
 

___________________________________________ 
__________________________ 

____________
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
A.I.A.F. Sezione di Pisa 
 
 
La sezione Aiaf di Pisa, intende organizzare le seguenti iniziative per l’anno 2011: 
 
 
 

I procedimenti de potestate, rapporti con i servizi e ascolto del 
minore 

INVERNO 2011 
 
Il seminario avrà carattere interdisciplinare e verterà sulla tutela civile dei diritti 
della personalità e i principi del giusto processo; si approfondirà la tematica dei 
rapporti con i servizi, le visite protette e le problematiche connesse all’ascolto del 
minore all’interno dei procedimenti che lo riguardano. Verranno affrontati anche 
aspetti legati alla deontologia dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia e 
minorile.  
 
 
 

Parità e relazioni familiari 
 PRIMAVERA 2011 

 
Il seminario verterà sullo stato di attuazione del principio di parità nella famiglia e 
sull’efficacia della legislazione in materia. 
 
 
 

La conciliazione in tema di diritto di famiglia 
AUTUNNO 2011 

 
Il seminario verterà sulla conciliazione obbligatoria relativa ai patti di famiglia 
introdotta dal D.Lgs. 28/2010; inoltre verranno affrontati aspetti relativi al diritto 
delle successioni. 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
La partecipazione ai seminari sarà a pagamento con contributo di partecipazione 
non superiore a € 35,00 ciascun incontro. 
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