
 
 

In collaborazione con 
 

 
 

 

LA TUTELA DEI PATRIMONI FAMILIARI 
 

Il seminario, a carattere teorico – pratico, si propone di fornire agli Avvocati una mappatura dei rischi personali, professionali e 

imprenditoriali e i relativi strumenti giudici e assicurativi di cui dotarsi per proteggere il patrimonio di famiglia, garantendone la continuità 

nel tempo. Tramite l’esame di una serie di casi ed esempi, si procederà ad una panoramica dettagliata e completa degli strumenti giuridici 

con i quali assicurare tutela ai patrimoni familiari, anche con riferimento ai ‘modelli familiari’ introdotti dalle recenti normative. Particolare 

attenzione sarà data alle novità in tema di responsabilità di amministratori di società introdotte nel 2019 dal codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza; e ai rischi di responsabilità dei professionisti (non sempre coperti dalle polizze RCP). 
 

26 febbraio 2020 
 (Ore 14:30 – 18:00) 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv. Andrea Grazzini 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI 

 RELAZIONI: 

 NUOVE FORME DI FAMIGLIA E TUTELA PATRIMONIALE: DALLE UNIONI CIVILI ALLA CONVIVENZA CON CONTRATTO.  

 IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI: RISCHI E OPPORTUNITÀ DI TUTELA DELLA CONTINUITÀ DEL PATRIMONIO FAMILIARE. 

Relatore: Dott. Nicola Mingirulli – Consulente Fideuram 

  TAVOLA ROTONDA: 

Ne discutono: Avv. Tommaso Tossani – Foro di Firenze; Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 Dott. Nicola Mingirulli – Consulente Fideuram 

 Avv. Andrea Grazzini - Foro di Firenze 

Ore 17:00 QUESTION TIME   

Ore 18:00 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 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 
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 

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 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. 
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. 

 


