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PRESENTAZIONE 
Il titolo del convegno racchiude l'intenzione di noi organizzatori facenti parte dell'U.N.A.M. Sezione 
fiorentina di proseguire l'iter intrapreso a novembre dello scorso anno con il nostro primo convegno. 
Un iter che fornisce strumenti concreti agli avvocati per svolgere la professione nell'ambito del 
procedimento di mediazione. 
Quindi sono tutti convegni di formazione e aggiornamento costante, visto l'evolversi quotidiano della 
materia. 
Il desiderio è quello di aiutare i Colleghi Avvocati ad utilizzare la mediazione come valido strumento 
professionale per svolgere la propria professione. 
Dato che “obtorto collo” occorre avere dimestichezza con questo nuovo strumento, viste le recenti novità 
legislative sull'obbligatorietà della mediazione ecc. ecc., desideriamo proporre i vantaggi, i benefici del 
procedimento mediativo. 
Ogni relatore affronterà una tematica diversa e nuova rispetto ai precedenti convegni. 
Con la mediazione l'avvocato arriva a capire (se il cliente li ha mascherati) i reali fatti e se proprio si deve 
fare la causa potrà utilizzare al meglio le proprie capacità professionali per tutelare oltre che la posizione 
del proprio cliente i suoi veri interessi che spesso vengono presentati al mediatore. 
La mediazione ormai è obbligatoria, a volte demandata, utilizziamola. 

 
 

PROGRAMMA  
 

Presiede e coordina 
Avv. Gianfranco Donatti 

Sezione Fiorentina U.N.A.M. 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI  

 L’INTERVENTO DEL NOTAIO IN MEDIAZIONE  
Relatore: Dott. Piergiulio Cinelli – Notaio in Firenze 

 NUOVE FRONTIERE DELLA MEDIAZIONE CIVILE.  
 UN’OPPORTUNITÀ PER IL PROFESSIONISTA: CRISI CONDOMINIALI, VICINALI, CONIUGALI  
Relatore: Avv. Ana Maria Uzqueda – Foro di Bologna 

 CRISI DELLE RELAZIONI COMMERCIALI. 
 TECNICHE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO 
Relatori: Prof. Paola Lucarelli – Università di Firenze 

 COSTI DIRETTI E INDIRETTI DELLA MEDIAZIONE 
Relatore: Dott. Jacopo Donatti – Commercialista in Firenze 

Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 
 
 



Informazioni generali 
Sede: 
Polo delle Scienze Sociali di Novoli in Via delle Pandette, 35 – Firenze 
Edificio D6 - Aula Magna 0.18 
 

Modalità di iscrizione: 
Avvocati: 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 

 

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

Notai:  Verranno accettate le richieste ricevute tramite mail all’indirizzo consigliofirenze@notariato.it. 
 

Termine cancellazioni per Avvocati:  
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. 
 

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. 
 

Crediti formativi per Avvocati: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione 
di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria (anche per avvocati mediatori). 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente. 
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. 
 

Modalità di accreditamento per Avvocati:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 
(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

Crediti formativi per Commercialisti:  
L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per n. 3 CF. 
 

Crediti formativi per Notai: 
Sono stati richiesti crediti formativi per i Notai. 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
U.N.A.M. Sezione Firenze  

Lungarno C. Colombo nr. 20 – Firenze 
e-mail: segreteria@unamfirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER NOTAI: 
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato 
Via dei Renai, 23 - 50125 FI 

Tel.  055 2342789 Fax 055 2341194 
e-mail: consigliofirenze@notariato.it 

www.consiglionotarilefirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 
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 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER COMMERCIALISTI: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze 
Viale S. Lavagnini, 42 - 50129 FI 

Tel. 055 3910930 Fax 055 3910931 
e-mail: fondazione@fdcec.fi.it 

www.fdcec.fi.it 

 


