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GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
SINTETICITÀ E CHIAREZZA DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO, IN COERENZA CON L'ART. 6 CEDU 

 

Firenze, 25 ottobre 2016 

(15:00 – 19:00) 

PROGRAMMA 
Presiede e introduce 

Dott.ssa Margherita Cassano 

Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI: 

   Dott.ssa Margherita Cassano – Presidente della Corte di Appello di Firenze 

   Dott.ssa Marilena Rizzo – Presidente del Tribunale di Firenze 

   Dott.ssa Silvia Governatori – Formazione Decentrata Magistrati c/o Scuola Superiore della 

   Magistratura 

   Avv. Antonella Miccoli - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

   Avv. Carlo Poli - Presidente della Camera Civile di Firenze  

 NE DISCUTONO: 

   Avv. Michele Monnini - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione 

   Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

   Avv. Maurizio Sala - Avvocato del Foro di Milano 

   Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni - Università di Firenze 

   Prof. Federico Bambi - Scuola di Giurisprudenza di Firenze  

   Avv. Jacopo di Marco – Avvocato del Foro di Firenze  

   Dott.ssa Simonetta Afeltra - Consigliera presso la Corte d'Appello di Firenze  

   DIBATTIMENTO E INTERVENTI PROGRAMMATI 

Ore 19:00 CHIUSURA DEI LAVORI  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede – Aula n. 29 c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Viale A. Guidoni, 61 

Modalità di iscrizione: La partecipazione all’evento è gratuita.  

Avvocati: Verranno accettate le prime 80 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. 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare 

conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia 
tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 
Magistrati: Verranno accettate le prime 20 iscrizioni pervenute tramite il sito 

della Scuola Superiore della Magistratura. 

Attestato di frequenza per 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 del corso.  

Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi del vigente Regolamento per la 

Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 

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

all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in 
materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 

20, comma 1, lettera a). Se non diversamente specificato, il credito 

formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.  L’evento è in corso di 

accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera della Commissione Consiliare competente. Sarà possibile 

modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura 

dell’evento (ossia dal momento della ricezione della email della Segreteria 

contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova funzione 

del portale Sfera (cliccare sulla freccia verde accanto al numero di crediti 

ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà più 

modificabile. 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. 

 


