
                                                                                                              
 

 

 

 
 

 
 

Ordine degli Avvocati                       Struttura Didattica Territoriale Decentrata

           di Firenze                    

 
In collaborazione: 

In collaborazione con 

Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale
Fondazione per la Formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
 

Col patrocinio di 
Ordine Avvocati di Firenze 
 

PROGRAMMA 

h. 10.00 - Registrazione partecipanti  

 

h. 10.30 - Saluti introduttivi  

Margherita Cassano, Presidente della Corte d’Appello di Firenze 

Patrizia Giunti, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze 
 

Presiede e introduce: 

Francesco Paolo Luiso, Vice Presidente dell’Associazione Italiana degli S

diritto processuale civile presso l’Università di Pisa

 

Relazioni: 

 

h. 11.00-11.45 - Renato Rordorf, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione

Le ragioni e il significato della riforma del rito di cassazione

 

h. 11.45-12.30 - Alberto Giusti, Consigliere della Corte 

I criteri di selezione tra rito camerale e udienza pubblica

 
h. 12.30-13.15 - Enzo Vincenti, Consigliere della Corte 

La garanzia del diritto di difesa nel procedimento camerale riformato

 

Pausa pranzo 

 

h. 14.45-15.30 - Pietro Curzio, Presidente di sezione della Corte 

Il nuovo regime processuale della Sesta sezione civile

 

h. 15.30-16.15 - Romano Vaccarella, Professore emerit

Roma 

La Corte di Cassazione dopo dieci anni di riforme

 

h. 16.15-17.30 - Interventi: 

Ferruccio Auletta, ordinario di diritto processuale civile 
Paolo Biavati, ordinario di diritto processuale civile nel

Mauro Bove, ordinario di diritto processuale civile nell

Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile

Giuseppe Ruffini, ordinario di diritto processuale civile

 

h. 17.30-18 – Dibattito e chiusura dei lavori 

 
 

Luogo di svolgimento: Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 9, Firenze 

Modalità di iscrizione per gli avvocati: Verranno accettate da 200 a 250 

pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. 

invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentir

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modifica

30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di 

regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezz

all’intero evento. Si informa che, per un corretto accreditamento, sarà neces

dato che i partecipanti potranno verificare la propria situazione crediti aggio
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Struttura Didattica Territoriale Decentrata 

                  Corte d’Appello di Firenze 

, Struttura Didattica Territoriale Decentrata, Corte d’Appello di Firenze 
Avvocati di Firenze 

Margherita Cassano, Presidente della Corte d’Appello di Firenze  

Patrizia Giunti, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze  

ente dell’Associazione Italiana degli Studiosi del processo civile

presso l’Università di Pisa 

Presidente aggiunto della Corte di Cassazione 

Le ragioni e il significato della riforma del rito di cassazione 

della Corte di Cassazione 

I criteri di selezione tra rito camerale e udienza pubblica 

della Corte di Cassazione 

La garanzia del diritto di difesa nel procedimento camerale riformato 

Presidente di sezione della Corte di Cassazione 

Il nuovo regime processuale della Sesta sezione civile 

rofessore emerito di diritto processuale civile dell’Università “La Sapienza” di 

Cassazione dopo dieci anni di riforme 

Ferruccio Auletta, ordinario di diritto processuale civile nell’Università “Federico II” di Napoli 
ritto processuale civile nell’Università di Bologna  

ritto processuale civile nell’Università di Perugia 

ordinario di diritto processuale civile nell’Università degli studi di Firenze 

ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Roma III 

Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 9, Firenze – Edificio D6, aula 0.18 

200 a 250 domande ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera, alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 

www.fondazioneforensefirenze.it. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  
, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modifica

l’attribuzione di n. 8 crediti formativi in materia non obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso 

a o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti docume
 sarà necessaria la registrazione all’ingresso e all’uscita di ogni sessione. Non è previsto il ril

diti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incon
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Firenze, 3 luglio 2017 

 

tudiosi del processo civile, già ordinario di 

l’Università “La Sapienza” di 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 

orense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si 

, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 

. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso 

cumentata la partecipazione dell’iscritto 
 il rilascio di alcun attestato di frequenza, 

 dell’incontro. 

DI CASSAZIONE 


