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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Pisa

Piano dell’Offerta Formativa per il 2017
Art. 23 Regolamento CNF Formazione Continua del 6 luglio 2014 n°6

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;

- le finalità che si intendono coltivare con la esecuzione del P.O.F. sono quelle di cui al
citato RFC, ed in particolare quella di offrire un’ampia scelta agli  iscritti,  favorendo la
minor onerosità possibile degli eventi: 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,  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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EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER IL PRIMO SEMESTRE 2017
 
- Corso di formazione tecnica e  deontologica dell’Avvocato penalista:  27 lezioni di  quattro ore

ciascuna dal 19.11.2016 al 10.3.2018

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE “L’avvocato cassazionista nel processo penale, disciplina, tecnica
e deontologia nell’ambito  del giudizio di Cassazione” – 12 moduli di 4 ore ciascuno, oltre
ad una conferenza introduttiva ed una conclusiva, venti crediti di cui tre deontologici; 

-     10.2.17 “Il  nuovo ordinamento giudiziario  fra  Costituzione e modernizzazione”  tre  crediti
deontologici;

-   14.2.2017  Il mito della crisi del processo civile italiano"  tre crediti, di cui due deontologici;

-   17.2.17: “… è dalla rabbia, dall’indignazione, che deve nascere la poesia – Enzo Tortora” tre
crediti ordinari;

-   3.3.17 “Garanzie dei diritti del lavoratore e stabilità del rapporto di lavoro” tre crediti ordinari;

-   10 marzo 2017  "Il punto sul processo civile"   quattro  crediti ordinari;

-   23.3.17 1^ modulo del Ciclo giovane avvocatura “Le istituzioni forensi”, tre crediti deontologici;

-   24.3.17 “Il femminicidio. Dalla Convenzione di Istanbul alla legislazione nazionale”  tre crediti
formativi;

-   31.3.2017   "Investigazioni difensive e Costituzione: amore (im)possibile"  e  tavola rotonda sul
tema: "Uno sguardo sull'Europa: PM e difensore oltre i confini nazionali", dieci crediti  di
cui due  deontologici;

-    3.4.17 "Gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di rimedio risarcitorio ex art. 35
ter ord. pen", tre crediti ordinari;

-   12.4.17 2^ modulo del Ciclo giovane avvocatura “Fiscalità  e previdenza”, tre crediti deontologici;

-   4.5.17  “Il ruolo dell’avvocato nella società che cambia: prospettive di crescita fra modernità e
tradizione”  incontro con  il CNF , 5  crediti, di cui tre deontologici;

-   10.5.17 3^  modulo del Ciclo giovane avvocatura “Organizzazione e gestione dello studio legale”,
tre crediti deontologici;
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-    12.5.17 conferenza introduttiva del  Corso di Alta Formazione "L'Avvocato Cassazionista nel
processo penale - Disciplina, tecnica e deontologia nell'ambito del giudizio di Cassazione",
tre crediti ordinari

-   20.5.17 “L’azione revocatoria ordinaria  e fallimentare fra vecchia e nuova  normativa, aspetti
processuali dell’art. 2929 bis c.c.” , tre crediti ordinari;

-    26.5.17 “Il punto su: il diritto amministrativo”, tre crediti ordinari;

-    31.5.17 “Il punto sulla medicina penitenziaria: attualità, criticità e prospettive future”, quattro
crediti, di cui due   deontologici;

-    14.6.17 4^  modulo del Ciclo giovane avvocatura “Rapporti  con il   cliente,   i  colleghi e le
Istituzioni forensi”,  tre crediti deontologici;

-  15.6.17 “A sei mesi dall'entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico il punto sugli
aspetti  più  controversi  attraverso  il  sistema  delle  fonti,  le  prime  prassi  e  l'evoluzione
giurisprudenziale", quattro crediti formativi;

-   21.6.17 "Vivere per difendere - Avvocati per la vita. La voce degli Avvocati perseguitati perché
tutelano i diritti umani", due crediti, di cui uno  deontologico
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EVENTI FORMATIVI IN PROGRAMMA PER IL SECONDO SEMESTRE DEL
2017

-    7.7.17"La legge 8 marzo 2017 n. 24: tutela della salute e trattamenti terapeutici" , otto
crediti formativi;

Diritto Civile 

Il  risarcimento del  danno fra disciplina interna e  disciplina comunitaria (tre crediti) ; 

L’insolvenza civile: profili sostanziali e strumenti di tutela (tre crediti) ; 

Diritto bancario e tutela dei  risparmiatori anche alla luce della nuova disciplina UE (tre
crediti);

Lettura e  interpretazione  delle scritture   contabili (tre crediti); 

Il documento   informatico (tre crediti); 

L’abuso del diritto nell’ordinamento dell’UE (tre crediti); 

Le start up (tre crediti); 
 

Diritto processuale civile

Il  punto su mediazione e negoziazione assistita (tre crediti);

Il punto sul PCT (tre crediti); 

Il giudizio di appello (tre crediti);

Il ne bis   in idem (tre crediti); 

Il principio di  sinteticità degli  atti (tre crediti); 

ADR e composizione stragiudiziale delle controversie: lo stato dell’arte (tre crediti); 
 

Diritto Penale e Diritto Processuale Penale 

- Il punto sulle novità legislative ( tre crediti)

Diritto Amministrativo 

Il punto sull’autotutela  amministrativa   e sul processo amministrativo (tre crediti); 

Tutela dell’ambiente e procedimento amministrativo (tre crediti); 

Il nuovo codice dei  contratti pubblici: profili sostanziali e processuali (tre crediti); 

Diritto del Lavoro 

Il  jobs act (tre crediti);

Codatorialità ed esternalizzazioni   nella gestione del  rapporto di lavoro (tre crediti); 
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La contrattazione  collettiva  e la rappresentanza sindacale (tre crediti); 

Autonomia e subordinazione  (tre crediti)
 

Diritto di famiglia

I rapporti patrimoniali fra conviventi (tre crediti); 

Trascrivibilità  degli  atti  di  cessione   immobiliare   nell’ambito   dei  procedimenti  di
negoziazione assistita in materia  di  separazione e  divorzio (tre crediti); 

Diritti umani

Il diritto come strumento di regolamentazione dei conflitti sociali  (otto crediti, di cui tre
deontologici)

Deontologia

L’assicurazione professionale obbligatoria per l’Avvocato (tre crediti); 

Internet e la professione dell’Avvocato:   limiti e opportunità (tre crediti);    

Aggiornamenti in materia di previdenza e Cassa Forense, welfare, accesso degli Avvocati ai
Fondi europei (tre crediti); 

"Storia dell'Avvocatura Pisana" (tre crediti).

Alta Formazione 

Corso di  Alta  Formazione “Aggiornamento in diritto fallimentare”  – 7 moduli  di  4 ore
ciascuno; 

Corso di Alta Formazione “L’avvocato cassazionista nel processo civile, disciplina, tecnica
e deontologia nell’ambito  del giudizio di Cassazione” – 9  moduli di 4 ore ciascuno, oltre
ad una conferenza introduttiva ed una conclusiva;  

Cicli di lezioni in materia di:

- diritto della  navigazione; 

- diritto  agroalimentare, con riferimenti  anche al settore vitivinicolo;

- diritto dello sport; 

-  Inglese legale.
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