
 
Struttura Didattica Territoriale presso la Corte di Appello di Firenze 

 

 
 
 

LA CIRCOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI NELLO SPAZIO 

GIURIDICO EUROPEO 
 

FIRENZE, 17 MAGGIO 2019 

(Ore 14:30 – 17:30) 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia – Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni 61- Firenze 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:00 – 14:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30    APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

Dott. Giampaolo Fabbrizzi 

Struttura Didattica Territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura 

INTRODUZIONE E COORDINAMENTO 
“La circolazione delle decisioni nell’UE: principi ed obiettivi dei regolamenti nella materia” 
Dott. Giovanni Giacalone – Procura Generale della Corte di Cassazione 
 

INTERVENTI 

"I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni straniere nel reg. UE n. 1215/2012" 

Prof. Avv. Paolo Biavati – Università degli studi di Bologna. 

 

“La circolazione delle misure provvisorie e cautelari nel reg. UE 1215/2012 e nell'elaborazione interpretativa della Corte di giustizia”  

Prof. Avv. Caterina Silvestri – Università degli studi di Firenze. 

  

"Profili applicativi del regolamento sull'ingiunzione di pagamento europea" 

Dott. Antonio Mondini – Corte di Cassazione.  

 

"La circolazione dei provvedimenti in materia familiare: il regolamento (CE) n. 2201/2003 " 

Prof. Avv. Olivia Lopes Pegna – Università degli studi di Firenze. 

 
Ore 17:00 – 17:30  DIBATTITO E CONCLUSIONE DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
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 

Magistrati: iscrizioni attraverso il sito www.scuolamagistratura.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 vigente 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.  
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. 

 


