
 

Giornata europea della mediazione

MEDIAZIONE E DEONTOLOGIA:

VERSO UN NUOVO CODICE ETICO EUROPEO?

Firenze 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni, 61 

 

14:00 Registrazione partecipanti 
 

14:30 Saluti di benvenuto 

Avv. Susanna Della Felice, Presidente di OCF
 

Relazione  introduttiva:   “Giudizio e ADR: evoluzione di un rapporto”.

Avv. Aldo Bulgarelli, Foro di Verona, Presidente 

Presidente CCBE - Conseil des barreaux européens
 

15:00 “Mediazione e deontologia: l’esperienza europea  ed 

Avv. Mercedes Tarrazón, Foro di Barcellona, Dispute Management, FCI
 

15:30 Tavola rotonda sulle regole di etica dei mediatori 

Panel: Avv. Carlo Mastellone (Chair), Dott. Maurizio

Firenze,  Dott. Simone Scenarelli, commercialista
 

16:45 Le regola di etica degli avvocati che assi

Panel: Avv. Stefano Borsacchi (Chair), Foro di Pisa, 

deontologico forense, Avv. Angelo Santi, Foro di Perugia, Presidente UNAM,

Avv. Paolo Rosini, Foro di Firenze, Michael McIlwrath
 

18:00 Dibattito e relazione di sintesi 

Avv. Pietro Beretta Anguissola, Responsabile di OCF
 

18:30 Fine della Conferenza 
 

Modalità di iscrizione:  

Avvocati:  Verranno accettate le prime 80 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

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 

partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi 

esclusi.  

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it(

Saranno accettate le prime 15 iscrizioni. 

Notai: Per iscriversi rivolgersi al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, 

Pistoia, Prato (email: consigliofirenze@notariato.it tel. 
accettate le prime 5 iscrizioni. 

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 successivamente alla chiusura del corso. 

Crediti formativi: Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con
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Presidente di OCF 

evoluzione di un rapporto”. 

Presidente Comitato nazionale italiano UIA – Union Internationale des Avocats

européens 

sperienza europea  ed internazionale” 

Foro di Barcellona, Dispute Management, FCI Arb, FCI Arb Mediation, IAM Distinguished

egole di etica dei mediatori (e degli organismi di mediazione) 

Dott. Maurizio Barbarisi, Presidente della Seconda Sezione Civile, Corte di Appello di 

commercialista in Firenze, Avv. Adriana Capozzoli, Foro di Firenze

egola di etica degli avvocati che assistono le parti in mediazione 

oro di Pisa, già componente del CNF e Coordinatore della commissione CNF per il Codice 

Foro di Perugia, Presidente UNAM, Avv. Roberto Nannelli

, Michael McIlwrath, Global Chief Litigation Counsel, GE Oil&Gas 

Responsabile di OCF 

INFORMAZIONI GENERALI 

ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 

www.fondazioneforensefirenze.it 

invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 

partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi 

www.fdcec.fi.it(Formazione). 

Per iscriversi rivolgersi al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, 

 055 2342789). Saranno 

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.  

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 non obbligatoria (art. 20, comma 2, lettera a). 

specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.  

è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera della Commissione Consiliare competente

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 

la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili e presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia, Prato. 
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VERSO UN NUOVO CODICE ETICO EUROPEO? 

degli Avvocati di Firenze 

Piano 0 

Union Internationale des Avocats, già 

Mediation, IAM Distinguished Fellow 

Presidente della Seconda Sezione Civile, Corte di Appello di 

Foro di Firenze 

già componente del CNF e Coordinatore della commissione CNF per il Codice 

vv. Roberto Nannelli, Avv. Laura Ristori e  

Gas  

delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta 

3 crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero 

(art. 20, comma 2, 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 

la 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 

ova funzione del portale Sfera (cliccare sulla freccia 

verde accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la 

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 

tero evento. 

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 
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