
AUTONOMIA PRIVATA

E FONTI DEL DIRITTO

Firenze, 16 maggio 2019
(Ore 14:30 – 18:30)

Palazzo Incontri
Via de’ Pucci, 1

PROGRAMMA

Ore 14:00 – 14:30 – Registrazione dei partecipanti

Presiede e introduce
Paolo Grossi - Professore Emerito dell’Università degli studi di Firenze, Presidente

emerito della Corte Costituzionale

Saluti istituzionali
Patrizia Giunti - Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche

Paolo Cappellini - Direttore del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico
moderno

Massimo Palazzo - Presidente della Fondazione italiana del Notariato
Giuseppe Morbidelli - Presidente della Fondazione Cesifin – Alberto Predieri

Francesca Cappellini – Presidente della Camera civile di Firenze
Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la formazione forense

Relazioni di
Giuseppe Morbidelli - Professore emerito dell’Università degli studi La Sapienza di

Roma, Avvocato del foro di Firenze
Baldassarre Pastore - Ordinario di filosofia del diritto, Università degli studi di

Ferrara
Antonello Cosentino - Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Michele Labriola - Notaio in Bari, Coordinatore della Commissione studi civilistici
del Consiglio nazionale del Notariato



Conclude
Enzo Cheli - Professore emerito dell’Università degli studi di Firenze,

Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale

Nell’occasione verrà presentato il volume Crisi della legge e produzione privata del
diritto, a cura di Giuseppe Conte e Massimo Palazzo

Ore 18:30 – Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità  di  iscrizione  per  i  non  Avvocati:
confermare  la  presenza  attraverso  il  sito
www.cesifin.it 

Modalità di iscrizione per Avvocati: 
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. L’evento si terrà
al  raggiungimento  di  un  minimo  di  trenta
iscrizioni.

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’incontro (oltre tale termine è ammessa la
comunicazione  a  mezzo  mail  all’indirizzo
della segreteria organizzativa) 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.

Sono stati riconosciuti n. 4 CF per i Notai.

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.

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
http://www.cesifin.it/

