
Venerdì 1 Ottobre 2010 (ore 14.30 - 18.30)

SEMINARIO

Negli ultimi anni sono aumentate a dismisura le cause contro gli avvocati. 
Lo svolgimento dell'attività professionale richiede sempre più competenze ed accortezze. 
Il presente convegno vuole fare il punto della situazione, attraverso l'esame delle relative norme, 
sempre collegate ad applicazioni giurisprudenziali, senza trascurare le nuove frontiere della 
responsabilità del cliente per la perdita della causa. 
Un convegno mirato, pratico, esaustivo. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai quesiti posti dai partecipanti.

LA RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO: RISCHI 
RISARCITORI E STRUMENTI DI TUTELA

PORTO SANT'ELPIDIO 
Villa Barrucchello 
via Belvedere sn

Il seminario prevede 4 ore di lezione ed è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Fermo, la partecipazione consente di 
maturare 4 crediti formativi da intendersi validi per i crediti obbligatori in Deontologia ed Ordinamento professionale.

Con il Patrocinio

Argomenti: 
  -  lo schema strutturale della responsabilità dell'avvocato 
 -  il dovere di diligenza 
 -  obbligazione di mezzi o di risultato? 
 -  casistica 
 -  la responsabilità da parere 
 -  il patto quota lite 
 -  responsabilità del cliente? 
 -  i danni patrimoniali e non da inadempimento 
 -  casistica 
 -  quesiti.

VALOR s.r.l. 
Strada del Castellano 58 

60129 Ancona 
Tel 0712806862 
Fax 0719750138 

E-mail: info@valoronline.it

Relatore: 
MARCO ROSSETTI, consigliere di corte di appello applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, è magistrato dal 1991. Per molti anni è stato giudice del Tribunale di Roma, dove - oltre a 
presiedere il comitato per la formazione dell'albo dei c.t.u. - si è occupato dei problemi della 
responsabilità civile, del risarcimento del danno e dell'assicurazione. A lui si debbono alcune importanti 
decisioni (in tema di colpa presunta, risarcimento del danno non patrimoniale, assicurabilità del 
sinistro doloso) che, condivise dalla S.C., sono divenute diritto vivente.

In collaborazione con 



MODULO DI ADESIONE 
Data: 1 Ottobre 2010 
LA RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO: RISCHI RISARCITORI E STRUMENTI DI TUTELA 
Sede: PORTO SANT'ELPIDIO - Villa Barrucchello, via Belvedere sn 
  
Ore 14,15: iscrizione partecipanti 
Ore 14,30: inizio lavori 
Ore 18,30: fine lavori

Compilare e inviare a: VALOR s.r.l. Fax 071/9750138 Tel 071/2806862 

Luogo e data Timbro e firma

Disdette: eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 
  
Informativa privacy 
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 196/03 - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo 
statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 
I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del 
servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. 
Titolare del trattamento e' VALOR s.r.l. 
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR s.r.l. Via del Castellano 58, 60129 ANCONA

      Quota di partecipazione comprensiva di materiale didattico - € 90 + iva a persona

Ragione Sociale:
Indirizzo

e-mail:

CAP         Citta'    
Partita Iva/ C.F.      Cab     Abi

Cognome e Nome Partecipante:

Indispensabile per i crediti formativi:

      Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di                                                                      con il n.                 con delibera del

di
con delibera del

PAGAMENTO: 
      Ricevuta Bancaria d. f. f. m. 
      Assegno Bancario intestato a VALOR s.r.l da consegnare il giorno del corso   
      all'atto della registrazione

Prov.

DATI PARTECIPANTE 

Tel.:        Fax:

      Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE 

      Quota di partecipazione comprensiva di materiale didattico riservata agli iscritti AIGA- € 70 + iva a persona


