
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARBITRATO AMMINISTRATO: 

DIFFUSIONE, VANTAGGI E CONVENIENZE DI UNO STRUMENTO 

ALTERNATIVO AL PROCESSO 

13 marzo 2023 

(Ore 14:30 – 16:30) 

Programma 

Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

GIUSEPPE SALVINI– Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze 

SERGIO PAPARO – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

MASSIMO PALAZZO – Presidente del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato 

ENRICO TERZANI – Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 
 

Ore 14:45 TAVOLA ROTONDA 

 
MODERA 

BRUNELLA TARLI 

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze 
Dirigente Camera di Commercio di Firenze 

INTERVENGONO 

 
PATRIZIO CAPPELLETTI 

Notaio in Greve in Chianti, Membro dell’Osservatorio Camerale sull’arbitrato 
 

CARLO POLI 

Avvocato in Firenze, Membro dell’Osservatorio Camerale sull’arbitrato 
 

ANTONELLA RAPI 

Dottore commercialista in Firenze, Membro del Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze 
 

ROBERTO NANNELLI 

Avvocato in Firenze, Membro del Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze 
 
 

Ore 16:30 CHIUSURA LAVORI 

 
 
La partecipazione è gratuita 
Modalità di iscrizione   

 
Informazioni generali 

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  
Commercialisti: i commercialisti che necessitano del riconoscimento dei crediti 
formativi, dovranno seguire il seminario presso la sede dell'Ordine dei 
Commercialisti di Firenze, in via Spartaco Lavagnini 42, previa iscrizione 
all’indirizzo 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&IDEvento=779722 
Altre categorie: l’iscrizione è ammessa esclusivamente online al link: 
https://forms.gle/h9XxnGdwJDGk7kK66 
Modalità di partecipazione: 
Il corso si terrà su piattaforma Go to Webinar. Per accedere all’aula virtuale, sempre nella sezione 
formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul 
pulsante “VAI AL WEBINAR” per essere indirizzato direttamente nell’aula virtuale. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile l'interazione da parte 
dei partecipanti nel corso dell’evento. Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione 
formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul 
pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.    
 

Crediti formativi e modalità di accreditamento 
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 dell’art. 20, 
comma 2, lettera a) del Regolamento sulla Formazione continua. 
Attenzione: la partecipazione all’evento tramite solo collegamento audio via telefono 
(opzione “usa telefono”, chiamando il numero indicato nella mail di conferma), non 
prevedendo la possibilità di verificare la effettiva partecipazione, non consente, stante 
la vigente normativa, il riconoscimento dei crediti formativi. 

Commercialisti: Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 2 crediti). N.B.: per il 
riconoscimento dei crediti formativi, è necessario partecipare all’evento presso la 
sede dell’Ordine Commercialisti di Firenze. 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&IDEvento=779722
https://forms.gle/h9XxnGdwJDGk7kK66

