
 

 
 
 
 
 

 

 

 

LA DIFFAMAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA 

RESPONSABILITÀ PENALE 

(TRA NUOVI E TRADIZIONALI MEZZI DI COMUNICAZIONE) 

 

12 dicembre 2022 
(ore 15:30 – 18:30) 

 
PROGRAMMA 

 
 

Ore 15:00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA  

Ore 15:30  APERTURA DEI LAVORI 
 

Coordina 
Avv. Francesco Maresca – Direttivo Camera Penale di Firenze 

 
Intervengono gli autori del libro 

 
Avv. Antonio D'Avirro 

 
Avv. Sabrina Bolognini 

 
Avv. Michele D'Avirro 

 
Ore 17:30  DIBATTITO 

Ore 18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

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 

Modalità di partecipazione: 
In presenza:  
Il corso verrà svolto c/o Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) 
entro le ore 18:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei 
colleghi esclusi, tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per evitare il 
contagio da Covid-19. 
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 dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

 
 

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: È stata proposta alla 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione 
all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF 
n. 193 sulla Formazione Continua e degli artt. 20 ed ex art. 12 del Regolamento sulla 
Formazione continua. 

Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento 
per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 

 

  
Camera Penale di Firenze 

 
 

 

 


