INTERVENTO DI “PRONTO SOCCORSO”
PER UN PROCESSO (UN PO’ PIU’) CIVILE
Con il contributo di

Firenze, giovedì 22 giugno 2017
(14.30 – 18.30)

Auditorium Telecom SpA
Viale Alessandro Guidoni, 40

PRESENTAZIONE
Come è noto, è all’esame del Senato (AS 2284) l’ennesima riforma del processo civile, già approvata dalla Camera dei
Deputati, che, quanto al processo di primo grado, prevede, fra l’altro, l’applicazione generalizzata dell’attuale processo
sommario di cognizione (art. 702 bis e seg.). Nella convinzione che una tale soluzione non sia utile, un gruppo di colleghi
(due dei quali anche docenti universitari di procedura civile) si è confrontato per alcuni mesi sull’opportunità di suggerire
al legislatore alcuni interventi alternativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del
processo, valorizzando il ruolo del difensore anche nelle fasi precontenziose e di formazione del thema decidendum e di
quello probandum.
Il convegno vuole essere l’occasione per l’illustrazione del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento, per
presentare al Foro gli esiti di questo lavoro (che si compone di una relazione illustrativa e di una proposta di vero e proprio
articolato, pubblicato sul sito della Fondazione al seguente ( link ) e per discuterne i contenuti, e le possibili prospettive,
con le rappresentanze nazionali dell’Avvocatura.

PROGRAMMA
Ore 14.00 – 14:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14.30

INTRODUZIONE (E COORDINAMENTO DEI LAVORI)
Avv. Sergio Paparo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Ore 14.45

RELAZIONI:
IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E GLI ALTRI INTERVENTI ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
Prof. Avv. Giuliano Scarselli – Professore Ordinario Università di Siena

Ore 15.30

UNA PROPOSTA ALTERNATIVA PER IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO
(PRESENTAZIONE DELL’ARTICOLATO PREDISPOSTO DAL GRUPPO DI LAVORO)
Prof. Avv. Andrea Proto Pisani – Professore Emerito Università di Firenze

Ore 16.15





DISCUSSIONE CON I RELATORI
Partecipano
Cons. Antonello Cosentino – Corte di Cassazione
Prof. Avv. Ilaria Pagni – Professore Ordinario Università di Firenze
Avv. Andrea Pasqualin – Componente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Rosanna Rovere – Componente dell’Organismo Congressuale Forense



Interviene
Dottor Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario di Stato alla Giustizia

Ore 18.00

DIBATTITO

Ore 18.30

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Convegno:
Auditorium Telecom SpA
Viale Alessandro Guidoni, 40
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 430 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.
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 delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di n. 4 crediti
formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (ai sensi dell’art. 20, comma 2,
lettera a).
Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.
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.

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

