CENTRO
INTERUNIVERSITARIO
DI STUDI E DI RICERCHE
SULLA GIUSTIZIA CIVILE
GIOVANNI FABBRINI

Ordine degli Avvocati
di Firenze

Struttura Didattica Territoriale Decentrata
Corte d’Appello di Firenze

CONVEGNO DI STUDI

L’ORDINE DI ESAME DELLE QUESTIONI NEL PROCESSO
(CIVILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO)

Firenze, 12 maggio 2016
Con la collaborazione di
Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale di Firenze
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Col patrocinio di
Ordine degli Avvocati di Firenze
PROGRAMMA
Introduce e presiede
Prof. Andrea Proto Pisani
SESSIONE MATTUTINA
h. 9,30 - Registrazione partecipanti prima sessione
h. 10,00 – Apertura dei lavori e saluti
Relazioni
Dott. Michele Fornaciari, L’ordine di esame delle questioni di rito nel processo civile
Prof. Sergio Menchini, L’ordine di esame delle questioni di merito nel processo civile
Prof. Pasquale Russo, L’ordine di esame delle questioni nel processo tributario
SESSIONE POMERIDIANA
h. 14,30 - Registrazione partecipanti seconda sessione
h. 15,00 – Prosecuzione dei lavori
Relazioni
Prof. Marcello Clarich, L’ordine di esame delle questioni nel processo amministrativo
Dott. Marco Lipari, L’ordine di esame delle questioni nel processo amministrativo
Interverranno: Maria Acierno, Ferruccio Auletta, Paolo Biavati, Remo Caponi, Roberto Cordeiro Guerra,
Elena Merlin, Alessandro Motto, Ilaria Pagni
h. 18,00 – Chiusura dei lavori
Luogo di svolgimento: Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 9, Firenze - Edificio D6, aula 0.18
Modalità di iscrizione: Verranno accettate le prime 200 iscrizioni 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. Sarà cura della Segreteria della Fondazione
per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà rilasciato per mezzo mail successivamente alla data dell’incontro.
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) 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’intera giornata è stata proposta l’attribuzione di n. 10 crediti formativi.
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 di una o mezza giornata i crediti formativi
verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Si informa che, ai fini del corretto accreditamento, sarà necessaria la registrazione all’ingresso e all’uscita di ogni sessione.

