
 

 

Camera penale di Arezzo Camera penale di Firenze  Camera penale di Grosseto 

Camera penale di Livorno Camera penale di Lucca Camera penale di Pisa 

Camera penale di Pistoia Camera penale di Prato CP di Siena e Montepulciano 

ciascuna aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane      

  
 

A PROPOSITO DI PRESCRIZIONE 
A COLLOQUIO CON LA POLITICA 

SUL TEMPO DEL GIUDICARE E DEL PUNIRE 
 

Le Camere Penali del Distretto di Firenze 

incontrano i Parlamentari della Toscana 
 

Sono stati invitati a partecipare tutti gli Onorevoli Deputati e Senatori eletti 
nelle circoscrizioni elettorali della Toscana, il Presidente della Regione, il 

Presidente del Consiglio Regionale, il Sindaco di Firenze 

Conclude: Eriberto Rosso, segretario UCPI 

 

16 dicembre 2019 
(Ore 10:30 – 13:00) 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 
 

Registrazione dei partecipanti ore 10:00 
Inizio dei lavori ore 10:30 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
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. 
 
Quota riservata: Per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze è prevista una quota 
riservata. I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno 
inviare una richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo: scuola@camerapenalefirenze.it 

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 2, lettera 
a) del vigente Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento 
è prevista l’attribuzione di n. 4 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. 


