FORMATO

EUROPEO P E R I L

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCHI STEFANO

Indirizzo

Domicilio: via U. Comandini n. 13, 48124 Ravenna (RA)

Telefono

05441881522 – 0544200122 - 3202238086

Fax
E-mail, PEC e sito web

05441882743
franchi@stefanofranchiavvocato.it
stefano.franchi@ordineavvocatiravenna.eu
www.stefanofranchiavvocato.it

Nazionalità
Data di nascita

(PEC)
(SITO WEB)

Italiana
03/08/73

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Per date

01.01.2020: il corso FAD (formazione a distanza) per professionisti della sanità dal
titolo “La L. 219/17. Consenso informato e DAT” nel 2020 riceve l'accreditamento a
livello nazionale.
20.10.2019: prosegue l'esperienza di formatore per l'educazione continua in medicina
(ECM), iniziata nel 2017, pubblicando il corso FAD (formazione a distanza) dal titolo “La
L. 219/17. Consenso informato e DAT”. Il corso ha la durata di 20 ore ed attribuisce ai
professionisti della sanità 20 crediti ECM. Committente del corso è MED3
(https://www.med3.it/public/), Provider ECM del Ministero della Salute n. 34, un Consorzio
senza fini di lucro tra Istituzioni Pubbliche costituito al fine di sviluppare, realizzare e
rendere disponibili corsi di formazione a distanza (FAD) e misti in ambito ECM per i
professionisti della Sanità, che consorzia attualmente Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Azienda USL Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Azienda USL Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli,
Montecatone Rehabilitation Institute, Azienda USL Ferrara, Consorzio Interuniversitario
Cineca.
Gennaio 2019: inizia l'approfondimento del rapporto fra diritto e intelligenza artificiale,
nonché delle tematiche connesse all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in medicina,
materia rientrante nel più vasto ambito del biodiritto.
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Ottobre 2018: diventa legale di riferimento dell'Associazione Ravenna Parkinson Onlus
(http://www.ravennaparkinson.org/#contact).
19.06.2018: cofondatore, insieme ad altri professionisti, dell'associazione culturale “La
Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e sperimentazione”, di cui è segretario.
Gennaio 2018: avvia una collaborazione con il Dipartimento di Arteterapia del museo
Carlo Zauli Faenza.

Dicembre 2017: costituisce, insieme ad altri professionisti, un'équipe di lavoro con
l'obiettivo di fornire assistenza a 360 gradi a persone con fragilità di ogni età. L'équipe,
del cui comitato scientifico fa parte, si avvale della collaborazione, fra gli altri, di
pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti, arteterapeuti.
Ottobre 2017: avvia una collaborazione con lo “Studio Pedagogico Epochè” della
Dott.ssa Martina Tarlazzi.
Giugno 2016: in collaborazione con la Dott.ssa Anna Maria Taroni, arteterapeuta (iscritta
all'APIart e certificata UNI), formatrice, designer ed atelierista, avvia progetti di
arteterapia e legalità rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, nonché corsi di formazione

per insegnanti, educatori e genitori.
In particolare, approfondisce le tematiche del rapporto fra i giovani e le NMT (Network &
Mobile Tecnology), analizzandone i profili giuridico-educativi, le potenzialità ed i rischi
connessi all'uso e all'abuso dei social network.
Febbraio 2016: collabora alla stesura della proposta di legge presentata alla Camera
dei Deputati l'11 febbraio 2016 e rubricata “Modifiche al codice civile in materia di
consenso informato, di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di
testamento biologico, nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei
testamenti biologici”, materie poi “confluite”, due anni dopo, nella Legge n. 219 del
22.12.2017, avente ad oggetto una disciplina organica del consenso medico informato
e delle disposizioni anticipate di trattamento.
01.01.2016: avvia una stabile collaborazione con la Dott.ssa Anna Maria Taroni,
arteterapeuta (iscritta all'APIart), formatrice, designer ed atelierista, in ambito formativo
e laboratoriale.
01.10.2015: diventa legale di riferimento dell'Associazione Alzheimer Ravenna
(http://www.alzheimer-ravenna.it/contatti/).
01.06.2015: insieme alle Colleghe Brighi, Liverani e Mace dà vita al network
professionale Ravenna Legal Network.
25.09.2014: viene nominato segretario di “Anaadis”, Associazione Nazionale Avvocati
Amministratori di Sostegno.
Dal 2014: approfondisce le tematiche relative ai c.d. “caregivers familiari” e il portato
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della normativa in materia, con particolare riguardo alla L.R. Emilia-Romagna n. 2/2014
e relative linee attuative, nonché ai vari D.d.l. presentati in Parlamento.
01.07.2013: allarga la compagine del proprio Studio avviando una collaborazione con
l'Avv. Edlira Mace del Foro di Ravenna.
01.10.2012: costituisce presso il proprio Studio di Ravenna, insieme alle Colleghe Avv.
Manuela Liverani e Avv. Paola Brighi del Foro di Ravenna, nonché altri professionisti,
un network professionale.
29.09.2012: fonda, insieme ad altri Colleghi, “Anaadis”, Associazione Nazionale
Avvocati Amministratori di Sostegno, rivestendo il ruolo di membro del Consiglio
Direttivo con delega alle attività di tesoreria.
Dal 2011: implementa la propria formazione in materia di amministrazioni di sostegno,
disabilità e fragilità in genere, ricevendo incarichi dal Tribunale di Ravenna quale
amministratore di sostegno di persone bisognose di tutela.
Inizia l'approfondimento e lo studio del biodiritto e della medicina legale, con particolare
riguardo alle tematiche delle limitazioni della capacità di agire, del fine vita, del c.d.
“testamento biologico”, del consenso informato, della responsabilità medica, della tutela
alle disabilità e fragilità in genere.
20.10.2010: costituisce l'associazione professionale “Studio Franchi Reginato –
Avvocati e Dottori Commercialisti Associati”; ha occasione di approfondire le proprie
competenze in materia di procedure concorsuali e di amministrazioni di sostegno
(includenti gestioni patrimoniali e cura della persona).
01.01.2009: inizia a collaborare con la dottoressa commercialista revisore contabile
Michela Reginato, iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Ravenna.
01.01.2007: intraprende l'attività forense in proprio, con conseguente apertura di uno
studio in Ravenna, Via U. Comandini n. 13.
2006: apre la partita IVA e prosegue la collaborazione con l'ufficio legale della società
di recupero e gestione di crediti bancari FBS S.p.A. di Milano/Ravenna.
2004 – 2005: viene assunto presso l'ufficio legale della società di recupero e gestione
di crediti bancari FBS S.p.A. di Milano/Ravenna, con mansioni di preposto alle
procedure esecutive e concorsuali.
2002 – 2004: svolge la pratica forense presso lo studio legale dell'Avvocato Giorgio
Gardini del Foro di Ravenna. Principali materie trattate: tutti i settori del diritto civile e
commerciale (contenzioso, volontaria giurisdizione, materie concorsuali,
contrattualistica) e in minor misura il diritto penale.
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2001 – 2003: docente presso CEPU/Grandi Scuole, sede di Forlì (FC).
Sino al 2001: musicista (pianista solista e pianista accompagnatore).
2000 - 2001: esperienza lavorativa in ambito amministrativo presso C.R.I., sede legale
di Ravenna.
1998 - 2000: esperienza lavorativa come event promoter in ambito artistico-musicale,
presso l'Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Per date

31.01.2006: consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense con
conseguente iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ravenna. Prove scritte dell'Esame di
Stato sostenute e superate alla prima candidatura nel dicembre 2004; prove orali
dell'Esame di Stato sostenute e superate nella stessa sessione in data 31.01.2006, con
il seguente punteggio: voto complessivo 356/450 (di cui 107/150 per gli scritti e 249/300
per gli orali).
2003: consegue l'abilitazione al patrocinio legale.
21.07.2002: consegue la laurea in Giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Ferrara, con punteggio 110/110.
1992: consegue la maturità classica presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di
Ravenna.

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI

2003: ciclo di seminari organizzati dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e
dalla fondazione Flaminia di Ravenna dal titolo “Il nuovo diritto delle società di capitali”.
2001: corso di management artistico tenuto dal Prof. Roberto Prandin, ordinario alla
University of Malta.

1996: masterclass presso la sala Luigi Dallapiccola presso il Conservatorio Bruno
Maderna di Cesena con il maestro Naum Lvovitch Starkmann.
FORMAZIONE GIURIDICA
EXTRASCOLASTICA:
FREQUENTAZIONE DI CONVEGNI,

CFR. ALLEGATO N. 1.

SEMINARI E WEBINAR

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
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Grande versatilità, precisione, affidabilità e propensione alla collaborazione.
Italiana.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Inglese.
Discreta.
Discreta.
Discreta.
Capacità e competenze relazionali molto buone, acquisite durante il lavoro di promoter
in ambito artistico – musicale, nonché grazie all'esperienza maturata nel ramo
professionale scelto, all'attività di formatore e divulgatore, all'attività di amministratore di
sostegno, al ruolo ricoperto all'interno di strutture associative/aggregative di cui fa
parte, per conto delle quali si occupa anche della gestione delle relazioni esterne.
Abitudine al lavoro di team, organizzato e gestito attraverso ampio ausilio di strumenti
tecnologici per agevolare ed implementare l'efficienza nella comunicazione dei dati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di organizzare il proprio tempo e le risorse personali e dei collaboratori,
secondo priorità temporali e di importanza.
Capacità di delega.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buone capacità e competenze nell'uso dei principali software e applicativi in ambiente
Windows, OS e Android; utilizzo abituale di piattaforma WordPress e social network
quali LinkedIn; esperienze maturate nell'utilizzo di gestionali e abitudine all'utilizzo
professionale di device digitali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

1998: consegue il diploma in pianoforte presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di
Cesena (FC), vincendo una borsa di studio per miglior diplomato dell'anno nel suo
settore. Sino al 2001 svolge regolare attività di pianista solista e di pianista
accompagnatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE SPORTIVE

14.01.2019: consegue il diploma di Tecnico Nazionale di 2° livello nella disciplina
Aikido riconosciuto dal CONI.
13.06.2015: consegue il titolo di secondo dan di Aikido stile Takemusu Aiki ed il grado
di istruttore.

ATTIVITÀ DI RELATORE A CONVEGNI E
DI FORMATORE

05.05.2021: realizza un video divulgativo in materia di amministrazione di sostegno,
pubblicato sul canale YouTube della AUSL Romagna con il titolo “Amministratore di
sostegno e tutela legale” ( https://www.youtube.com/watch?v=ocPR0INWxyc ).
01.01.2020: il corso FAD (formazione a distanza) per professionisti della sanità dal
titolo “La L. 219/17. Consenso informato e DAT” nel 2020 riceve l'accreditamento a
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livello nazionale.
20.11.2919: formatore all'incontro “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità” per familiari di persone affette da deterioramento cognitivo e da
patologie cronico degenerative, organizzato presso la Sala Conferenze del DEA
dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna dal Centro Disturbi Cognitivi e
Demenze (AUSL della Romagna - Distretto Sanitario di Ravenna - Dipartimento di Cure
Primarie - Servizio Assistenza Anziani) in collaborazione con l'Associazione Alzheimer
Ravenna, l'Associazione Ravenna Parkinson Onlus e l'Associazione A.L.I.Ce. Ravenna
Onlus.
20.10.2019: autore del corso FAD (formazione a distanza) dal titolo “La L. 219/17.
Consenso informato e DAT” per il consorzio di AUSL MED3 (https://www.med3.it/public/),
Provider ECM del Ministero della Salute n. 34. Il corso ha la durata di 20 ore e
attribuisce ai professionisti della sanità 20 crediti ECM.
10.04.2019: formatore all'incontro “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità” per famigliari di persone affette da deterioramento cognitivo,
organizzato presso il Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna dal Centro
Disturbi Cognitivi e Demenze (AUSL della Romagna - Distretto Sanitario di Ravenna Dipartimento di Cure Primarie - Servizio Assistenza Anziani) in collaborazione con
l'Associazione Alzheimer Ravenna.
13.03.2019: formatore all'incontro “Aspetti di tutela medico-legali” presso la Palazzina
comunale di Piazza XXV aprile a Cervia (RA), nell'ambito del ciclo di interventi di psicoeducazione e informazione relativi al tema della patologia dementigena e del
decadimento cognitivo intitolato “La comunità che cura e amica delle persone affette da
demenza”, organizzato in collaborazione tra il Comune di Cervia, l’AUSL della
Romagna - Distretto di Ravenna e l'Associazione Alzheimer Ravenna
(http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/progetto-citta-amica-dellademenza.html).
11.02.2019: formatore all'incontro “Aspetti di tutela medico-legali” presso la Sala
Consiliare del Comune di Russi (RA), nell'ambito del ciclo di interventi di psicoeducazione e informazione relativi al tema della patologia dementigena e del
decadimento cognitivo intitolato “La comunità che cura e amica delle persone affette da
decadimento cognitivo – demenza”, organizzato in collaborazione tra il Comune di
Russi, l’AUSL della Romagna - Distretto di Ravenna e l'Associazione Alzheimer
Ravenna (http://www.comune.russi.ra.it/Tutti-gli-appuntamenti/Russi-Citta-Amica-dellePersone-con-Demenza).
24.11.2018: in occasione della Giornata nazionale del Parkinson 2018 tiene un
convegno presso la Sala conferenze DEA dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna dal titolo “Tutele giuridiche per la non autosufficienza”, trattando i temi del
consenso informato, delle disposizioni anticipate di trattamento e dell'amministrazione
di sostegno.
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29.09.2018: conduce, insieme alla Dott.ssa Anna Maria Taroni, un laboratorio di
arteterapia e legalità dal titolo “Dietro lo schermo dei Social Network - Identità, privacy
e responsabilità nell’era del digitale” , rivolto a giovani adulti e adulti, organizzato
nell'ambito del “Wellness Food Festival” ospitato nella Fiera di Cesena (FC), all'interno
della sezione dedicata all’Arteterapia.
13.04.2018: partecipa come relatore, insieme alla Dott.ssa Anna Maria Taroni,
all'incontro di formazione per insegnanti, educatori, genitori dal titolo “Responsabilità e
relazione nell'era dei social”, organizzato nell'ambito del Festival della Comunità
Educante 2018.
13/14.04.2018: conduce, insieme alla Dott.ssa Anna Maria Taroni, due workshop di
arteterapia e legalità dal titolo “Dietro lo schermo dei Social Network” per le classi 1^ e
2^ dell'Istituto Tecnico Statale A. Oriani di Faenza, organizzati nell'ambito del Festival
della Comunità Educante 2018.
10.03.2018: partecipa come relatore alla conferenza di presentazione dell'équipe di
lavoro costituitasi presso il Dipartimento di Arteterapia del Mueso Carlo Zauli di Faenza,
insieme ai pedagogisti, psicologi, arteterapeuti che ne fanno parte.
13.12.2017: formatore, insieme alla Dott.ssa Anna Maria Taroni, nell'ambito
dell'incontro-laboratorio “Connettiti alla vita”, tenutosi a Granarolo Faentino (RA) e
avente ad oggetto il tema del rapporto fra i giovani, le NMT (Network and Mobile
Technology) ed i social network.
13.11.2017: formatore all'incontro “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità” per famigliari di persone affette da lieve deterioramento cognitivo,
organizzato dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto Sanitario di Ravenna della
AUSL della Romagna.
17.06.2017: formatore all’incontro di formazione riservato ai medici di medicina
generale di Lugo (RA) e Faenza (RA), organizzato dal Dipartimento cure primarie e
medicina di comunità dell'AUSL della Romagna nell'ambito del programma E.C.M. e
intitolato “Cura delle persone con demenza”, con una relazione sugli aspetti medicolegali relativi all'amministrazione di sostegno, al consenso informato e alle disposizioni
anticipate di trattamento.
10.06.2017: formatore all’incontro di formazione riservato ai medici di medicina
generale di Ravenna, organizzato dal Dipartimento cure primarie e medicina di
comunità dell'AUSL della Romagna nell'ambito del programma E.C.M. e intitolato “Cura
delle persone con demenza”, con una relazione sugli aspetti medico-legali relativi
all'amministrazione di sostegno, al consenso informato e alle disposizioni anticipate di
trattamento.
20.03.2017: formatore all'incontro “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità” per famigliari di persone affette da grave deterioramento
cognitivo, organizzato dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto Sanitario di
Ravenna della AUSL della Romagna.
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25.01.2017: tiene un corso/laboratorio di arteterapia e legalità, insieme all'arteterapeuta
e formatrice Dott.ssa Anna Maria Taroni, dal titolo “Dietro allo schermo dei social
network”: un progetto rivolto alle classi terze e quinte dell'Istituto Tecnico Economico
Statale “Renato Serra” di Cesena (FC).
21.11.2016: formatore all'incontr o “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità” per famigliari di persone affette da grave deterioramento
cognitivo, organizzato dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto Sanitario di
Ravenna della AUSL della Romagna.
18/19.11.2016: in occasione del 27° anniversario della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 1989) partecipa, insieme all'arteterapeuta
ed atelierista Dott.ssa Anna Maria Taroni, a due incontri/laboratori dal titolo “I diritti del
nativo digitale” presso una sala dedicata dello Shopping Center La Filanda di Faenza
(RA), rispondendo alle domande di adulti e bambini sui diritti dei minorenni.
21.09.2016: partecipa in veste di relatore al convegno organizzato da Associazione
Alzheimer Ravenna e AUSL Romagna in occasione della Giornata Mondiale
dell'Alzheimer con un intervento dal titolo “Strumenti giuridici a tutela delle persone
affette da deterioramento cognitivo”.
20.06.2016: formatore all'incontro “Problemi giuridici: amministrazione di sostegno,
tutela, responsabilità”

per famigliari di persone affette da grave deterioramento

cognitivo, organizzato dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto Sanitario di
Ravenna della AUSL della Romagna.
24.11.2015: attività di formatore nell'ambito del corso di formazione “Volontari in
affiancamento a persone affette da decadimento cognitivo ed alle loro famiglie”,
organizzato dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto Sanitario di Ravenna della
AUSL della Romagna con l'Associazione Alzheimer Italia di Ravenna (titolo della
lezione: “Doveri, limiti, tutele del volontario. Organizzazione dell'attività di volontariato”).
27.05.2015: partecipa come relatore al convegno “Progetto interessi comuni”
organizzato a Ravenna dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con un intervento
dal titolo “Testamento biologico”.
Dal 2015: partecipa regolarmente in veste di formatore agli incontri per famigliari di
persone affette da grave deterioramento cognitivo organizzati dal Servizio Assistenza
Anziani del Distretto Sanitario di Ravenna della AUSL della Romagna, trattando delle
tematiche relative alla tutela delle persone con fragilità e dei caregivers familiari, alla
non autosufficienza, alle limitazioni della capacità d'agire, all'amministrazione di
sostegno, al fine vita, al consenso informato e al c.d. “testamento biologico”, alla

Pagina 8 - Curriculum vitae di
FRANCHI STEFANO

gestione patrimoniale (c.d. “dopo di noi”), ecc..
29.02.2012: partecipa come relatore al convegno “Profili etici, giuridici e sanitari
dell'amministrazione di sostegno” tenutosi presso la sala congressi dell'Hotel Cube di
Ravenna.
2001 – 2003: docente presso CEPU/Grandi Scuole, sede di Forlì (FC).
PUBBLICAZIONI

20.10.2019: pubblica il corso FAD dal titolo “La L. 219/17. Consenso informato e DAT”
per il Consorzio MED3, Provider ECM del Ministero della Salute n. 34. Dal 01.01.2020 il
corso è disponibile per tutte le AUSL d'Italia.
2006: pubblica il libro “Le investiture ravennati ad piscandum. Saggio storico giuridico
per la storia della Scola Piscatorum e della Casa Matha”.

INTERVISTE RADIOTELEVISIVE

27.04.2019: intervistato dal programma Live Social di Radio International sul biodiritto e
sulle questioni giuridiche che attengono al rapporto dei giovani con le NMT (Network &
Mobile Tecnologies).

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B in corso di validità.
Interessi: salute, benessere e sostenibilità ambientale, green economy, network,
associazionismo, arti marziali, musica.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1: FORMAZIONE GIURIDICA EXTRASCOLASTICA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Avv. Stefano Franchi
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ALLEGATO N. 1
Formazione giuridica extrascolastica
Frequentazione di convegni, seminari e webinar

2021
30/07/2021: Tavola Rotonda sul 110 applicato: unità condominiali e unità singole
21/06/2021: L'obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di
solidarietà
25/05/2021: Profili di Diritto antidiscriminatorio. Professione forense e istituzioni
15/04/2021: GDPR e protezione dei dati personali: analisi della normativa ed esempi pratici
17/02/2021: La concorrenza sleale tra avvocati
2020
18/12/2020: Convegno in materie obbligatorie (deontologia professionale)
17/11/2020: Locazione immobiliare emergenza Covid
16/09/2020: Accertamento dell'esercizio della professione forense e revisione degli albi per il triennio 2017- 2019
24/06/2020: La sorte dei contratti di locazione al tempo dei provvedimenti emergenziali (Covid-19)
18/06/2020: Efficientamento energetico degli edifici: il contributo delle soluzioni basso emissive
04/06/2020: Incentivi per l'efficienza energetica: quali, quanti, come accedere
18/05/2020: L'udienza telematica: nuove sfide ed opportunità per la professione forense
08/05/2020: Avvocato ed emergenza sanitaria
22/04/2020: Lo studio legale del futuro
04/02/2020: L'avvocato telematico 2.0
16/01/2020 Trust e amministrazione di sostegno

2019
13/11/2019: L'amministrazione di sostegno: la sensibilità degli attori coinvolti
27/11/2019: Il compenso dell'avvocato. Doveri di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
07/11/2019: L'avvocato familiarista e i minori fra etica e deontologia
16/09/2019: Il regime di responsabilità del vettore nel trasporto mare-terra di merci
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07/06/2019: I reati endofamiliari fra tutela del soggetto debole e abuso del diritto
21/02/2019: L'esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia

2018
24/10/2018: Piano Regionale Demenze: stato dell'arte e prospettive – XXV Giornata Mondiale dell'Alzheimer
10/10/2018: Testamento biologico e fine vita
25/06/2018: Valutazione e ascolto del minore presunta vittima di violenza. L'importanza dell'interdisciplinarità
16/05/2018: Le frontiere di tutela dei diritti fondamentali a settant'anni dalla Costituzione - Le sfide dell'evoluzione
tecnico - scientifica: profili civilistici
19/04/2018: La sicurezza alimentare e la responsabilità del produttore di alimenti
06/04/2018: Simulazioni e inganni nel proficuo e affascinante mondo di Internet
05/03/2018: Le azioni di rivalsa INAIL alla luce dell’assetto attuale del danno alla persona. Rapporti tra risarcimento
danno e prestazioni economiche degli Assicuratori Sociali (INPS-INAIL) e assetto attuale del danno differenziale e
complementare
02/03/2018: La nuova legge sul biotestamento e le questioni ancora aperte
15/02/2018: L'assegno di divorzio alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali

2017
02/12/2017: Prima giornata nazionale sulle dipendenze tecnologiche e sul cyber bullismo
24/11/2017: Evidenze metodologiche, cliniche e scientifiche necessarie nell'indagine peritale e loro ricaduta nel
processo civile
20/10/2017: Linee guida nazionali in tema di spese extra assegno
29/09/2017: La responsabilità professionale sanitaria in ambito civile e penale
23/09/2017: Modelli di intervento integrati alla luce del nuovo progetto regionale demenze – XXIV Giornata
Mondiale dell'Alzheimer
19/06/2017: Linee guida per la nomina all'ufficio di amministratore di sostegno. Prassi del Tribunale di Ravenna
12/05/2017: Casa sicura – Eventi sismici
11/05/2017: Rapporti patrimoniali tra coniugi e tra componenti l’unione civile
17/03/2017: Come uscire dalla crisi. La legge sul sovraindebitamento
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10/03/2017: Il nuovo ruolo dell'avvocato nella risoluzione stragiudiziale delle liti
20/01/2017: L’identità dell’avvocato tra diritto, verità ed etica

2016
02/12/2016: Fragilità come sostenerle: nuove prospettive per la tutela di persone in difficoltà
02/12/2016 convegno Cronaca giudiziaria e processo
25/11/2016: La sicurezza nell'universo virtuale
11/11/2016: PCT: simulazione di deposito telematico e conservazione della pec
25/10/2016: Seminario di informazione sulla figura dell'amministratore di sostegno
21/10/2016: Associazione Avvocati Lughesi: Dopo di noi
21/09/2016: Teniamolo a mente – XXIII Giornata Mondiale dell'Alzheimer
17/06/2016: Il nuovo regolamento di assistenza. I fondi europei per i professionisti
06/05/2016: Principi di biodiritto penale - Incontri letterari
18/03/2016: Lo strano caso del processo italiano tra “PCT”, protocolli e nuove forme
16/03/2016: La solidarietà post-coniugale dopo il “divorzio breve” e la “negoziazione assistita”
19/02/2016: Ass. Avv. Lughesi: Locazioni immobiliari:redazione e impugnazione del contratto

2015
10/12/2015: Riflessioni sulla nuova legge professionale e sui regolamenti attuativi
26/10/2015: A.N.A.A.diS. - Il danno nella famiglia. Danno eso ed endofamiliare (convegno organizzato da
A.N.A.A.diS.)
25/09/2015: La protezione delle persone fragili
11/04/2015: A.L.A.C. - Condominio 2015 - Aspetti della riforma
10/04/2015: Associazione Avvocati Lughesi: L'amministrazione di sostegno. orientamenti e prassi applicative
16/03/2015 convegno 16.3.2015 Amministrazione di sostegno: una risorsa per la comunità
26/01/2015: Crisi del matrimonio e autonomia privata alla luce delle nuove norme in materia di negoziazione
assistita
23/01/2015: Ass. Avv.ti Lughesi: Dallo sfratto alla riconsegna nel processo locatizio
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2014
10/12/2014: Antiriciclaggio - Adempimenti e responsabilità dei professionisti
05/12/2014: Tavola rotonda: il nuovo codice deontologico. I consigli distrettuali di disciplina
20/09/2014: Panathlon International - La giustizia sportiva e la giustizia ordinaria
18/09/2014: Diritto civile - Successioni mortis causa e rapporti bancari
26/06/2014: Obbligatorietà del PCT: sfida o cambiamento?
06/06/2014: Associazione Avv. Lughesi: PCT le notifiche telematiche a mezzo PEC
29/05/2014: A.N.A.A.diS. - Ora per allora. Testamento biologico. L'amministrazione di sostegno nel fine vita
(convegno organizzato da A.N.A.A.diS.)
09/05/2014: UGCI - Il codice deontologico: passato, presente e futuro
20/02/2014: Diritto del Lavoro - L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo la Riforma Fornero: orientamenti
interpretativi ed applicativi.
11/02/2014: Continuità Aziendale

2013
25/10/2013: Le novità del D.L. “Fare” e della legge di conversione
02/10/2013: La violenza sulle donne: dalla tratta al femminicidio
31/07/2013: La riforma del condominio - Le novità normative e le applicazioni operative
12/07/2013: Ass. Avv. Faentini - Riforma dell'ordinamento forense
31/05/2013: Concordato preventivo, concordato in bianco, concordato in continuità - Novità normative, orientamenti
giurisprudenziali, casi e soluzioni
01/03/2013: Il contratto di rete

2012
03/12/2012: AVVOCATO! Torino 1976: un processo senza difesa. Deontologia
15/10/2012: L'attività istruttoria sulle questioni economiche nei procedimenti matrimoniali
01/10/2012: Deontologia-Regolamenti su professioni e parametri. Panoramica sulle novità dei DPR 137/2012 e
140/2012. Luci ed ombre
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24/09/2012: Associazione Avvocati Faentini - Un biennio di riforme per il processo civile
18/05/2012: Le società e le crisi d'impresa: strumenti, ruoli, soluzioni
12/04/2012: La comunione legale tra coniugi nella recente evoluzione giurisprudenziale
12/03/2012: La difesa sobria - Seminario inaugurale delle attività per l'anno 2012
29/02/2012: Profili etici, giuridici e sanitari dell'amministrazione di sostegno (presente come relatore)
16/02/2012: Diritto civile - Diritto Processuale Civile: Le nuove frontiere dei danni: prospettive sostanziali (in
particolare la nuova disciplina del danno non patrimoniale) e processuali (in particolare un’analisi degli artt. 96, 614
bis e 709 ter cpc)
12/01/2012: Mediazione: aspetti processuali e deontologici

2011
16/11/2011: L'etica, la legge e le scelte del difensore
19/10/2011: Seminari Formativi sul Processo Civile Telematico (3° ciclo)
27/05/2011: Procedure concorsuali e contratti pendenti: liquidazione o conservazione dell'impresa?
06/05/2011: CNF, URCOFER, Consiglio Giudiziario
04/05/2011: Amministrazione di stostegno tra Codice e Realtà
12/04/2011: Mediazione in pillole (riflessioni e suggerimenti per gli avvocati)
11/03/2011: La Mediazione nella gestione delle controversie civili e commerciali
24/02/2011: La tutela del consumatore: novità sostanziali e processuali
10/02/2011: Diritto civile – Diritto Processuale Civile: l’amministrazione di sostegno: aspetti sostanziali e processuali

2010
13/12/2010: Deontologia professionale: "Il caso dell' avv. Vittoria Pigliapoco"
26/11/2010: Logica e metodologia giuridica: Metodologia, strutture e tecniche dell’argomentazione giuridica
25/11/2010: L'accertamento dello stato passivo: prassi e questioni aperte
12/11/2010: Diritto processuale civile - La riforma del processo civile ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n.
69/2009
07/10/2010: Diritto processuale civile - Conciliazione e mediazione nel processo civile
08/07/2010: Diritto internazionale privato: I contratti della distribuzione internazionale
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25/06/2010: Le soluzioni concordate della crisi - La banca finanziatrice del sistema in crisi e il sistema revocatorio
25/03/2010: Il ruolo degli organi del fallimento alla luce della riforma
19/03/2010: Trust: viaggio nella prassi professionale...
01/03/2010: Class action
25/02/2010: Quattro anni di applicazione del codice delle assicurazioni in materia di responsabilità civile
automobilistica

2009
20/11/2009: La riforma del processo civile
08/10/2009: Diritto della logistica e dei trasporti - La limitazione di responsabilità del vettore
17/09/2009: Diritto civile - Il codice del consumo
22/06/2009: Firma digitale, Polisweb, P.C.T.
13/05/2009: Diritto di famiglia - La tutela delle persone deboli: amministrazione di sostegno e istituti alternativi
08/05/2009: Diritto internazionale privato
23/04/2009: Diritto commerciale - La responsabilità degli organi societari
06/02/2009: Procedura Civile II
23/01/2009: Procedura Civile I

2007
19/10/2007: Criticità giuridiche in sanità
19/06/2007: Il codice del consumo
06/06/2007: Famiglia e processo dopo le riforme del 2006
30/05/2007: Il codice delle assicurazioni private e circolazione stradale: procedure liquidative, indennizzo diretto, la
fase giudiziale

2003
Ciclo di seminari “Il nuovo diritto delle società di capitali”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Bologna e dalla Fondazione Flaminia di Ravenna, presso la sede del Corso di Laurea per Operatore Giuridico
D'Impresa.
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