
Associazione

degli AVVOCATI

di EMPOLI

e della VALDELSA

I n  c o l l a b o r a z i o n e 
c o n  

CONVEGNO SU:

LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
IN AMBITO COMUNITARIO

25 settembre 2009

EMPOLI

Presso 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

PIAZZA W. PULIDORI 7

http://www.geocities.com/Athens/4750/bellisario.html
http://www.geocities.com/Athens/4750/bellisario.html


PROGRAMMA

**  ***  **
Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15,00
Apertura dei lavori

-Saluti del Presidente dell’Associazione Avvocati Empoli–Valdelsa
-Introduzione ai lavori e presentazione del convegno

Avv. Pier Luigi Ciari

Ore 15,15
“Clausole di giurisdizione e di scelta della legge applicabile nei contratti commerciali  

internazionali: le strategie per l’avvocato”
Relatore: Avv. Carlo Mastellone (Avvocato del Foro di Firenze)

Ore 16,00
“Titolo esecutivo europeo e decreto ingiuntivo europeo”

Relatore: Prof. Antonio Leandro (Università di Bari – Facoltà di Giurisprudenza)

Ore 16,45: Pausa

Ore 17,00
Caso pratico

Relatore: Avv. Carlo Mastellone (Avvocato del Foro di Firenze)

Ore 17,45
Interventi programmati
Domande e Dibattito

Ore 18,30
Saluti e Chiusura dei lavori

******************************************************



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

per la collaborazione

INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione ha un costo di € 25,00 PER I SOCI A.A.E.V. - per i non soci il costo è di € 30,00
(non rimborsabili, una volta accettata l'iscrizione)

Modalità d'iscrizione:
Saranno accettate le prime 90 richieste che dovranno pervenire improrogabilmente entro il  

20.09.09 all'attenzione della segreteria organizzativa tramite richiesta specifica esclusivamente al  
seguente indirizzo e-mail:

associazioneavv.ev@gmail.com
Sarà cura della Segreteria dell'Associazione A.A.E.V. inviare e-mail di conferma di accettazione 
dell'iscrizione, la quale potrà avvenire solo previo ricevimento del bonifico -pari alla quota di  
iscrizione- da effettuarsi a favore della Associazione Avvocati Empoli-Valdelsa c/o Cassa di  

Risparmio di San Miniato S.p.a. - Ag. Empoli 1 - IBAN: IT44 Q063 0037 830C C101 0100 124 (N.  
c/c  1010100124, ABI  06300, CAB  37830, CIN  Q) e comunicazione dell'avvenuto adempimento 

alla segreteria dell'associazione

Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per consentire 
l'ammissione dei colleghi esclusi

La partecipazione all'evento per la sua intera durata, consente l'attribuzione di n. 1 credito 
formativo ordinario per ogni ora di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

avv. Rinaldo Betti 
avv. Andrea Petralli 

mailto:associazioneavv.ev@gmail.com

	Apertura dei lavori
	Saluti e Chiusura dei lavori

