
 
 

Condiviso da 

 
 
 

 

APPUNTI DI DEONTOLOGIA 
 

18 ottobre 2019 

(Ore 15:00 – 18:30) 
 
 

Il Convegno si propone di svolgere alcune riflessioni in materia deontologica. Nella prima parte si analizzeranno le norme in 

materia di definizione del compenso con il cliente, dovere di informazione e di dissuasione, richiesta di pagamento, 

compensazione e azione contro il cliente. Nella seconda parte, invece, si tratterà della rinuncia al mandato, della restituzione dei 

documenti, della sostituzione del collega e dell’assunzione di incarichi contro la parte già assistita.  
 

PROGRAMMA 
Presiede e modera 

Avv. Matteo Tamburini 

Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa 

L’AAEV ricorda il collega scomparso Renzo Bini 

Ore 14:30 – 15:00   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 15:00    APERTURA DEI LAVORI  

    GLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE  

Relatore:   Avv. Roberto Nannelli – Foro di Firenze 

Ore 16:30 – 16:45   PAUSA CAFFÈ 

LA FINE DEL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE 

Relatore:   Avv. Veronica Vettori – Foro di Firenze 

Ore 18:00   CHIARIMENTI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: 
Auditorium Misericordia in Via Cavour, 32 - Empoli (FI). 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste 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 
 
Quota riservata:  
Per i soci dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa è prevista una quota 
riservata.  
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una 
richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo: aaevconvegni@gmail.com 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando  
  

che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
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 e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione 
continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia 
obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


