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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
Pisa 

 

Piano dell’Offerta Formativa per il 2012 
(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 
 
 

 
 



EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON  
 

 
 
FORMAZIONE CONTINUA 2012 
PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - INCONTRI IL PUNTO SU 
 
 
 
1- DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
PROF. AVV. F.P. LUISO 
Tutti i venerdì del mese di febbraio e il primo di marzo un per ciascun ordine 
 
 
 
2 - DIRITTO PENALE 
Coordinatore Prof. Alberto Gargani 
Secondo e quarto venerdì di novembre  
 
 
 
3 - DIRITTO DI FAMIGLIA 
Coordinatore prof. avv. Claudio Ceccchella 
Ultima settimana di settembre 
 
 
 
4- DIRITTO AMMINSITRATIVO 
Coordinatore Giovanni Vaglio 
Due incontri nel  mese di maggio 
Edilizia e urbanistica e responsabilità contabile 
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B - CORSI 
 
Corso L’avvocato e il diritto agroalimentare 
Corso realizzato in collaborazione con ORAAL Università Di Pisa - CNR 
4 moduli di 15 ore ciascuno suddivisi fra Pisa e le altre sedi della Fondazione 
da febbraio  
 
 
 
Corso di diritto societario e commerciale cinese 
coordinamento scientifico prof. Aldo Petrucci 
50 ore sede Pisa 
Inizio prima settimana di ottobre 
 
 
 
L’avvocato e i diritti umani 
Corso laboratorio realizzato in collaborazione con università di Pisa e scuola superiore 
dell’avvocatura 
4 moduli da aprile  
 
 
 
Corso di diritto amministrativo – il codice dei contratti 
3 moduli da aprile 
Coordinatore prof. Fioritto, Giovanni Vaglio, Carlo Lenzetti 
 
 
 
Informatica giuridica 
corso realizzato in collaborazione con ITTIG – CNR (Istituto di teoria e tecnica del’informazione 
giuridica) (in fase di progettazione) 
 
 
 
 
 

_________________________ 
________________ 

_________ 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 

 
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA 

LABORATORIO LIDER LAB 
 

Corsi di Alta Formazione 
Docenti da confermare: 

Prof. G. Comandé, Dott.ssa Simona Cacace, Avv. Luca Nocco, Prof. Tullio Padovani, Avv. 
Lorenzo Gremigni Francini, Dott. Michele Forziati, Cons.. Domenico Chindemi, Prof. 
Francesco Donato Busnelli, Prof. Mauro Paladini, Avv. Gianfranco Iadecola, Avv. 
Manuela Uberti, Dott.ssa Maria Gagliardi, Avv. Denise Amram, Avv. Angela D’Angelo, 
Avv. Francesca Ferrari., Avv. Adriana Capozzoli, Prof. Ilaria Pagni, Prog. F, P. Luiso, Prof. 
Paola Lucarelli, Prof., M. Zumpano, Avv. L. Ristori, Avv, L. Capacci,  Avv, D. Cerri. Prof. Del 
Punta. 

 

Corso di formazione per mediatori professionisti ai sensi 
del D.Lgs. n. 28/2010 
 Corso in programmazione dal 07 al 15 novembre 2011 a Pisa presso Scuola Superiore 
Sant’Anna – P.zza Martiri della Libertà 33,  

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 02.11.2011 

INIZIO CORSO 07.11.2011 

58 ore  

Accreditato  per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

aggiori informazioni e preiscrizioni: M mediazione@sssup.it, tel. 050 883538.   
Aggiornamento obbligatorio biennale per mediatori 
professionisti ai sensi degli artt. 4, c.3, lett.b) e 18, c.2, 
lett.b) D.M. 18 ottobre 2010, n.180, modificato dal D.M. 6 
luglio 2011, n.145: approfondimento delle recenti novità 
normative e simulazioni pratiche. 
22 ore 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33, nei giorni: 

5  dicembre 2011 – 14.30-19.30 

7 dicembre 2011 -  8.30-14.00 

12 e 13 gennaio 2012 – 14.00-19.30 
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Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

Maggiori informazioni e preiscrizioni: mediazione@sssup.it, tel. 050 883538. 
Corso di formazione per mediatori professionisti ai sensi 
del D.Lgs. n. 28/2010 
 Corso in programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri 
della Libertà 33,  

54 ore  

data prevista di inizio  20 gennaio 2012 

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

aggiori informazioni e preiscrizioni: M mediazione@sssup.it, tel. 050 883538.    
Corso di formazione: Le Pubbliche Amministrazioni 
coinvolte nella mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 
n. 28/2010. 
In programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33,  

12 ore  

data prevista di inizio  19 gennaio 2012  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

Maggiori informazioni e preiscrizioni: mediazione@sssup.it, tel. 050 883538. 
 

 

 

Danno alla persona e tabelle di liquidazione: problemi 
pratici e vincoli costituzionali 
Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore   

Data prevista del corso: gennaio-marzo 2012 

Maggiori informazioni e preiscrizioni: formazione@lider-lab.org   tel. 050 883538. 

mailto:formazione@lider-lab.org
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  Corso di Alta Formazione dal titolo: “Persona e famiglia tra 
iniziative legislative e applicazioni giurisprudenziali”.  
DURATA: 3 pomeriggi per 12 ore totali;  
RICHIESTA ACCREDITAMENTO: per 12 crediti formativi.  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno 2012 (quota di partecipazione comprensiva dei 
materiali didattici e del volume: D. Amram - A. D’Angelo, “La famiglia e il diritto tra 
iversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea”) d   

Corso di aggiornamento ed approfondimento sulle tecniche 
di mediazione per mediatori professionisti ai sensi 
dell’artt.4, c.3 lett.b) e 18 c.2 lett.b) D.M. 18 ottobre 2010, 
n.180, modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n.145, in tema di : 
- Condominio 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.  

data prevista del corso:  gennaio-marzo 2012 

 

 

 

Corso di aggiornamento ed approfondimento per mediatori 
e professionisti in tema di : 
-Diritti reali e successioni 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti. 

data prevista del corso:  gennaio-marzo 2012 
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Corso di aggiornamento ed approfondimento per mediatori 
e professionisti in tema di : 
- Responsabilità sanitaria 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.  

data prevista del corso:  gennaio-marzo 2012 

 

 

 

Corso di aggiornamento ed approfondimento per mediatori 
e professionisti in tema di : 
- Danno alla persona 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.  

data prevista del corso:  gennaio-marzo 2012 

 

 

 

 

Corso di aggiornamento ed approfondimento per mediatori 
in tema di : 
- Assicurazioni e contratti finanziari e commerciali 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.  

data prevista del corso:  marzo-maggio 2012 
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Corso per professionisti e consulenti delle parti in 
mediazione in tema di: 
-La mediazione in materia di assicurazioni e contratti finanziari e commerciali 

In  programmazione a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – P.zza Martiri della 
Libertà 33 

8 ore 

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.  

data prevista del corso:  marzo-maggio 2012 

 

 
Corso su Tecniche avanzate di mediazione e negoziazione per professionisti 

 

Corso per professionisti della sanità: Il risarcimento del 
danno nella responsabilità sanitaria e la mediazione 
In  programmazione per febbraio 2012 a Pisa presso Scuola Superiore Sant’Anna – 
P.zza Martiri della Libertà 33, 

16 ore 

Prevista richiesta ECM 

Titoli delle lezioni: 

-  Lo stato attuale della responsabilità sanitaria e le prospettive di mediazione; 

-  Il consenso informato nel trattamento sanitario quale strumento di tutela di tutti i 
soggetti coinvolti; 

-  Il nesso causale nella responsabilità sanitaria e la perdita di chance; 

-  La causalità nel quadro della responsabilità medica; 

-  La gestione delle fasi pre contenziose e l’art. 696 bis c.p.c.; 

-  Il rapporto di lavoro in sanità: sanzioni e licenziamento del personale responsabile a 
due anni dal cd. decreto Brunetta (d.lgs. 150/2009) 

-  Azienda Sanitaria, ospedale tra responsabilità civile e responsabilità contabile; 

-  Profili bioetici e sanità; 

-  Il danno risarcibile nella responsabilità medica; 

-  Problematiche risarcitorie in ginecologia, chirurgia, ortopedia e per i trattamenti in 
equipe; 

-  Copertura assicurativa e gestione del rischio; 

-  La responsabilità delle strutture e la gestione del contenzioso nelle aziende 
ospedaliere; analisi e prospettive. 

 
Maggiori informazioni e preiscrizioni: formazione@lider-lab.org   tel. 050 883538. 

mailto:formazione@lider-lab.org
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Il risarcimento del danno nella responsabilità sanitaria  
In  programmazione per ottobre/dicembre 2012 a Pisa presso Scuola Superiore 
Sant’Anna – P.zza Martiri della Libertà 33,  

Previsto accreditamento per notai, avvocati e dottori commercialisti.   

 

Maggiori informazioni e preiscrizioni: formazione@lider-lab.org 
 
 
 
 

________________________ 
_____________ 

____ 

mailto:formazione@lider-lab.org
mailto:formazione@lider-lab.org
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 

Camera Penale di Pisa “Avv. Antonio Cristiani” 
 

SCUOLA DELLA CAMERA PENALE DI PISA 
Corso di deontologia e tecnica del penalista 

Calendario 2011-2012 
 
 

Sabato 19 novembre 2011, ore 09:00 
Indirizzi di saluto – Avv. Rosa Capria, Presidente del COA di Pisa 

Proclamazione vincitore “Premio Sellaroli” – Avv. Mario De Giorgio, Presidente 
CameraPenale di Pisa 

Presentazione del corso – Avv. Anna Francini, Direttore Scuola Territoriale della Camera 
Penale di Pisa 

 
Lezione Introduttiva: 

“Quanto deve durare un processo giusto? 
Il tempo come variabile della giustizia” 

Introduce: Avv. Ezio Menzione, Consigliere della Giunta dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane 

Avv. Valerio Spigarelli – Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
 
 

Sabato 3 dicembre 2011, ore 9:00 
“Il ruolo del Pubblico Ministero e lo svolgimento delle indagini preliminari:” 

“Il ruolo della difesa nelle indagini preliminari. Le indagini difensive” 
 
 

Venerdi 13 e Sabato 14 gennaio 2012, ore 09:00 
“La disciplina in materia di immigrazione” 

 
 

Sabato 21 gennaio 2012, ore 09:00 
“La scena del crimine: il ruolo dell’avvocato e del criminologo” 

 
 

Sabato 28 gennaio 2012, ore 09:00 
“L’udienza preliminare” 
“Il giudizio abbreviato” 

“Il patteggiamento” 
 
 

Sabato 4 febbraio 2012, ore 09:00 
“Il giudizio immediato, il giudizio direttissimo ed il decreto penale di condanna” 

“Le misure precautelari: arresto e fermo” 
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Sabato 11 febbraio 2012, ore 09:00 
“Le misure cautelari” 

“Il procedimento dinanzi al Tribunale della libertà” 
 
 

Sabato 18 febbraio 2012, ore 09:00 
“Diritto comunitario e processo penale” 

 
 

Sabato 25 febbraio 2012, ore 09:00 
“Il dibattimento: lo status e l’esame del testimone” 

“Tecniche oratorie e cross examination” 
 
 

Sabato 3 marzo 2012, ore 09:00 
“Le impugnazioni” 

“La revisione” 
 
 

Sabato 10 marzo 2012, ore 09:00 
“La crisi della legalità e il diritto giurisprudenziale” 

“I delitti ambientali” 
 
 

Sabato 17 marzo 2012, ore 09:00 
“La fase dell’esecuzione” 

“Il procedimento di sorveglianza e le misure alternative alla detenzione” 
 
 

Sabato 24 marzo 2012, ore 09:00 
“Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace” 

 
 

Sabato 31 marzo 2012, ore 09:00 
“I reati contro il patrimonio” 
“I reati contro la persona” 

 
 

Sabato 14 aprile 2012, ore 09:00 
“I reati associativi” 

“Profili sostanziali e processuali” 
 
 

Sabato 21 aprile 2012, ore 09:00 
“I reati contro la pubblica amministrazione” 

 
 

Sabato 28 aprile, ore 09:00 
“La disciplina degli stupefacenti” 
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Sabato 5 maggio, ore 9:00 

“Imputabilità e Le misure di sicurezza” 
Profili psichiatrici e processuali 

 
 

Sabato 12 maggio 2012, ore 09:00 
“Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio” 

“La deontologia e l’ordinamento professionale” 
 
 

Sabato 19 maggio 2012, ore 09:00 
“I reati societari” 

 
 

Sabato 26 maggio 2012, ore 09:00 
“La Colpa ed il giudicato" 

 
 

Sabato 2 giugno 2012 ore 9:00 
“La lettura degli atti del processo: 

il fascicolo delle indagini preliminari 
il fascicolo delle misure cautelari 

il fascicolo del dibattimento” 
 
 

Sabato 9 giugno ore 9:00 
“Questioni deontologiche per il penalista: il confine fra difesa e favoreggiamento” 

 
 

******************************************** 
 
 

Prova d’esame 



 
EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 

Programma Formazione Continua 2012 

"L'ESECUZIONE PENALE" 
16 Febbraio 2012  ore 14,30 

Sede da destinare 
• Misure alternative alla detenzione   
• Le Detenzioni domiciliari speciali 
• Procedimento di  sorveglianza  

 
 

“Il recupero dei crediti ed il processo esecutivo: situazione, criticità, 
prospettive” 

19 aprile 2012 ore 14,30 
Sede da destinare 

La espropriazione immobiliare 
• Il regime vigente. Le operazioni di vendita delegate ai professionisti diversi dai 

Notai: le ragioni di una sostanziale disapplicazione e le prospettive. La figura del 
custode: disciplina e facoltà. Vendite forzate e mercato immobiliare 

La espropriazione mobiliare 
• Il regime vigente. L’accesso alla Anagrafe Tributaria. La assistenza della Forza 

Pubblica. La custodia dei beni pignorati. Le stime ed il regime delle vendite 
all’incanto. La esecuzione presso terzi. 

 
 

“Espropriazione per Pubblica Utilità: il punto sulla normativa e sulla 
prassi applicativa” 

14 giugno 2012 ore 14,30 
Sede da destinare 

- Quadro normativo e fasi del procedimento espropriativo 
- L’indennità di espropriazione: criteri di determinazione e rapporto con la 

vocazione dei terreni. Il pagamento e il regime fiscale. Forme di partecipazione 
attiva degli espropriandi 

-  L’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. 
- La tutela giurisdizionale: il problema della giurisdizione. Opposizione alla stima 

§§§§§§§§§§§§§ 
Ciascun incontro sarà articolato su quattro relazioni per una durata complessiva di quattro ore. 
Costo non superiore a 20,00 Euro ciascuno 
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EVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON: 
 
A.I.A.F – Associazione italiana degli Avvocati per la Famiglia 

e per i Minori 
 
 

 
 
 

La Sezione di Pisa dell'Associazione intende organizzare i seguenti eventi: 
 
 
 
27 gennaio 2012 - 
 
I procedimenti “de protestate” nel diritto minorile 
 
 
 
 
25 maggio 2012 - 
 
La deontologia dell'avvocato della famiglia e dei minori" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
__________________________ 

____________ 
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