
 
 

 

 
Ordine degli Avvocati di Firenze 

  

   
 

1° INCONTRO DEL CORSO DI FORMAZIONE SU: 

TRUST ED ARBITRATO 
Firenze, 13 giugno 2016 

Ore 15:00 – 19:00 
 

PROGRAMMA 

Coordina e presiede 

Avv. Michele Monnini  

Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 

Ore 14,30 - 15,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15,00 – 15,15 CENNI INTRODUTTIVI 

Relatore: Dott.ssa Antonella Giachetti – Commercialista in Firenze 

Ore 15,15 – 16,15 LE LITI RELATIVE AL TRUST E L’ARBITRATO 

Relatore:  Avv. Saverio Bartoli – Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 16,15 – 17,15 TECNICHE REDAZIONALI: MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE 

Relatore:  Notaio Daniele Muritano – Notaio in Firenze 

Ore17,15 – 18,45 SIMULAZIONE DI UN ARBITRATO SU UN CASO AVENTE AD OGGETTO UN TRUST: 

 “IL TRUST LIBERALE ED I LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL TRUSTEE” 

Ore 18,45 – 19,00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo 

Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 - Viale A. Guidoni, 61 

Modalità di iscrizione:  

Avvocati: Verranno accettate le prime 40 iscrizioni 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 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  
Commercialisti e Notai: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione). Il 

corso è a numero chiuso e saranno accettate le prime 40 iscrizioni per i 
commercialisti e le prime 20 iscrizioni per i notai  
Quota di iscrizione: La partecipazione all’incontro prevede il versamento della quota 

di € 20,00 (oltre IVA per i soli dottori commercialisti ed i notai) 

Dati per il bonifico: 
Avvocati: la quota dovrà essere versata sul c/c intestato alla Fondazione per la 

Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – IBAN:  IT 06 M 06160 

02800 000112971C00. Dovrà essere anticipata la contabile di avvenuto pagamento 

all’indirizzo fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

Commercialisti e Notai: la quota dovrà essere versata sul c/c intestato alla Fondazione 

per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  - IBAN: IT 60 E 08425 02803 

000030556443.  

Dovrà essere anticipata la contabile di avvenuto pagamento all’indirizzo 

fondazione@fdcec.fi.it 

Indicare nella causale: NOME + COGNOME + TRUST E ARBITRATO 

Attestato di frequenza per Avvocati: Per gli Avvocati non è previsto il rilascio 

di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla 

chiusura dell’incontro. 

Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del 

nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione 

all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia 
non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la 

concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso 

regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza 

giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze per un totale di n. 4 crediti ed è in corso di 
accreditamento da parte del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, 
Pistoia e Prato  

 


