
 

 

 

IN AULA 
AUDITORIUM MISERICORDIA – VIA CAVOUR, 32 - EMPOLI (FI) 

Le Sezioni Unite del 2022 della Corte 
di Cassazione in materia civile 

27 gennaio 2023 

(Ore 15:00 – 18:30) 

PROGRAMMA 

Ore 14:45  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Gian Paolo Stefanelli – Presidente dell’Associazione Avvocati Empoli-Valdelsa 

 

Modera 

Avv. Gabriele Stagni  
 Membro del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Ore 15:15 

PRIMA PARTE 

                                  Avv. Roberto Nannelli – Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Ore 16:30 

SECONDA PARTE                                          …………………… 

Avv. Paola Babboni - Avvocato del Foro di Firenze 

 

Ore 17:15 
PAUSA 

                                           

Ore 17:30 
Avv. Gabriele Bonafede - Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 18:15 - 18:30 
DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  
AUDITORIUM MISERICORDIA – VIA CAVOUR, 32 - EMPOLI (FI). 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita e riservata ai primi 100 iscritti. 
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 
 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso 
l'area Sfera) entro le ore 18:00 del giorno precedente all’evento, 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: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la 
propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dall’art. 
ex art. 20, comma 2, lettera a) e Art.12 del vigente Regolamento per la 
formazione continua. 
 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless. 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/

