CURRICULUM DELL'AVV. CARLO POLI
Lo studio legale dell'Avv. Carlo Poli è situato a Firenze, via Vittorio Alfieri n.
28, ed è composto attualmente dall'Avv. Carlo Poli, dall'Avv. Francesca Cappellini,
dall’Avv. Laura Capacci e dall'Avv. Anna Basetti Sani Vettori.
L'Avv. Carlo Poli ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Firenze, discutendo una Tesi in Diritto Civile dal titolo "L'invalidità
della donazione". Relatore: Prof. Lapo Puccini. Votazione: 110 su 110 e Lode. Tesi
pubblicata a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.
Esercita la professione forense dal 1987 ed ha svolto una intensa attività
giudiziale, in procedimenti di cognizione e di esecuzione (mobiliare e immobiliare),
sia in campo nazionale che in campo internazionale.
In campo internazionale dal 1993 è membro di una associazione tra avvocati
europei denominata TEN (The European Network), con sede in Germania.
Svolge funzioni di arbitro o di presidente del collegio arbitrale in procedimenti
arbitrali sia rituali che irrituali.
L'attività dello studio comprende poi prestazioni di consulenza, mediante la
redazione di ogni tipo di contratto e di pareri scritti nell'interesse anche di Enti e di
Società di importanza nazionale e internazionale.
I principali campi di attività dello studio concernono questioni di diritto civile,
responsabilità medica.
E' stato fiduciario della Gestione Liquidatoria della ex USL 10/D e poi della
ASL di Firenze.
E' fiduciario della Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.
Dal 1992 è consulente legale dell'Associazione Industriali di Pistoia.
E’ consulente fiduciario del gruppo
Ferrovie dello Stato S.p.A. e, più
recentemente, di Trenitalia S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e delle Ferrovie
Holding S.p.A., maturando così una ricca esperienza nello specifico campo degli
appalti nazionali ed internazionali e della responsabilità civile in ambito ferroviario.
Dal Luglio 2010 è Fondatore e Presidente dell’Associazione Camera Civile di
Firenze.
COLLABORAZIONI
Dal 1987 al 1992 l'Avv. Carlo Poli ha collaborato con l'Istituto di Diritto Civile
nella Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, occupandosi principalmente di

problematiche attinenti al diritto contrattuale.
PUBBLICAZIONI
Nel 1989 l'Avv. Poli ha pubblicato un articolo sul tema della "causa" nel
contratto, sulla Rivista Giuridica "Vita Notarile".
Nel 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo “Il prezzo del dolore. Quando la
sofferenza psichica non è diagnosticabile come malattia” in “Archivi di Psicologia
Giuridica”, vol. II, 2014, “Separazioni violente – L'emergere della violenza nella
rottura del legame amoroso”, edizioni ETS.
Nel 2015 ha pubblicato un articolo dal titolo “Etica e tecnica dell'arbitrato. Per
una corretta conduzione del procedimento arbitrale” in “La giustizia arbitrale” di
Vincenzo Putortì, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università
degli Studi di Firenze, vol. III, Edizioni Scientifiche Italiane.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Partecipazione
1. Nazionali
Nel gennaio - febbraio 2008 ha partecipato al corso di perfezionamento e
specializzazione “Il nuovo diritto fallimentare” organizzato dall’Università degli
Studi di Firenze; sempre nel febbraio 2008 ha partecipato al Corso di perfezionamento
e specializzazione in “Il nuovo diritto fallimentare” promosso dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
Nel marzo-aprile 2014 ha organizzato in collaborazione con l'Università degli
Studi di Firenze il Corso di Perfezionamento Post Laurea “La Giustizia Arbitrale”.
2. Internazionali
Nel 1991 e nel 1992 l'Avv. Poli ha seguito corsi di perfezionamento post
universitario di lingua inglese presso l'International Teaching and Training Centre di
Bournemouth nonchè presso la Sussex University di Brighton, nel Regno Unito.
Nel luglio 2008 ha partecipato all’ “Intensive Legal English Course for Italian
Lawyers” organizzato dalla City University di Londra.
Sempre nel luglio 2008 ha inoltre partecipato al corso organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense “Drafting International Commercial Contracts” tenutosi
a Londra.
Nel settembre 2008 ha partecipato Meeting annuale tenutosi a Rio de Janeiro
organizzato da AITC .
Nel luglio 2009 ha frequentato a Londra il corso estivo organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense “International Commercial Contracts and Trade Law”.

Nel luglio 2010 ha frequentato a Londra il corso estivo organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense “Arbitration, mediation and conciliation in civil and
commercial matters international and european prospectives”.
Nel luglio 2011 ha partecipato al Corso estivo per avvocati Italiani dal titolo
“Legal and Economic Aspects of International Investment in emergine Economies”
tenutosi a Londra, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nel luglio 2011 ha partecipato al Corso estivo per avvocati Italiani dal titolo
“Legal and Economic Aspects of International Investment in emergine Economies”
tenutosi a Londra, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nel luglio 2012 ha frequentato a Berlino il corso estivo organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense “European Private Law in Progress”.
Nel luglio 2013 ha frequentato a Londra il corso estivo organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense “European Company Law: Challenges and
Perspectives”.
Corsi organizzati
Nel marzo - aprile 2014 ha organizzato in collaborazione con l'Università
degli Studi di Firenze il Corso di Perfezionamento Post Laurea “La Giustizia
Arbitrale”.
Nel 2016 - 2017 ha organizzato in collaborazione con l'Università degli studi
di Firenze il Corso di Perfezionamento Post Laurea "La Responsabilità medica,
consenso, il trattamento sanitario e privacy".
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Partecipazione
Nel giugno 2005 ha partecipato al corso di formazione “Business & Legal
English nei contratti internazionali” organizzato dal Il Sole 24 Ore.
Nel febbraio - marzo 2006 ha partecipato al corso di formazione professionale
organizzato dall'AIAF Toscana avente ad oggetto: "Aspetti problematici relativi alla
individuazione degli effettivi redditi e patrimoni delle parti per la determinazione del
contributo al mantenimento nelle cause di separazione e divorzio”.
Nell’aprile 2006 ha partecipato al convegno di aggiornamento su “La riforma
del processo civile” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel luglio 2006 ha partecipato al “Corso estivo di diritto inglese e
comunitario” tenutosi a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nel luglio 2007 ha partecipato al “Corso estivo di diritto inglese e
comunitario” tenutosi a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nell’ottobre – novembre 2009 ha partecipato al corso di formazione sul tema:
“La famiglia fra diritto privato e diritto internazionale” organizzato da AIAF Toscana.

Nel marzo 2012 ha partecipato al Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia
“Il giusto processo civile: alla ricerca della ragionevole durata e della ragionevole
qualità” tenutosi a Roma, organizzato dall’Unione Nazionale Camere Civili e dal
Centro Studi dell’Avvocatura Civile Italiana.
Da relatore
Nell’aprile – maggio 2010 ha tenuto presso l’Associazione Industriali di
Pistoia nella qualità di relatore il “corso Tecnico qualifcato import export per la
materia pagamenti internazionali”.
Nell’aprile 2012 ha partecipato in qualità di relatore all’evento formativo
organizzato dalla Camera Civile di Cremona “Nuovi orizzonti per l’avvocatura: dalla
abrogazione delle tariffe, alle nuove ipotesi sul sistema di accesso, alla società tra
professionisti”.
CORSI DI STUDI
Nel marzo 2005 ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dal Il Sole
24 Ore Formazione avente ad oggetto: "I contratti commerciali internazionali
Normativa, clausole e tecniche di redazione" .
Nel febbraio / marzo 2006 ha partecipato al corso di formazione professionale
organizzato dall'AIAF Toscana avente ad oggetto: "Aspetti problematici relativi alla
individuazione degli effettivi redditi e patrimoni delle parti per la determinazione del
contributo al mantenimento nelle cause di separazione e divorzio”.
Nel luglio 2006 ha partecipato al “Corso estivo di diritto inglese e
comunitario” tenutosi a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nel luglio 2007 ha partecipato al “Corso estivo di diritto inglese e
comunitario” tenutosi a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nell’ottobre 2007 ha partecipato al corso di studi su “La società di capitali
nel nuovo diritto societario” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel novembre 2007 ha partecipato al corso di studi “La riforma del diritto
fallimentare” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nell’ottobre 2007 ha partecipato al corso di studi su “La società di capitali
nel nuovo diritto societario” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel novembre 2007 ha partecipato al corso di studi “La riforma del diritto
fallimentare” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel gennaio - febbraio 2008 ha partecipato al corso di perfezionamento e
specializzazione “Il nuovo diritto fallimentare” organizzato dall’Università degli
Studi di Firenze.

Sempre nel febbraio 2008 ha partecipato al Corso di perfezionamento e
specializzazione in “Il nuovo diritto fallimentare” promosso dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
Nel gennaio - febbraio 2009 ha partecipato al corso di studi su “La gestione
del contenzioso civile e commerciale alla luce della normativa comunitaria”
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense.
Nell’ottobre – novembre 2009 ha partecipato al corso di formazione sul tema:
“La famiglia fra diritto privato e diritto internazionale” organizzato da AIAF Toscana.
Nell’aprile – maggio 2010 ha tenuto presso l’Associazione Industriali di
Pistoia nella qualità di relatore il “corso Tecnico qualifcato import export per la
materia pagamenti internazionali”.
Nell’aprile 2011 ha inoltre partecipato al “Corso di formazione per il processo
civile telematico” organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Firenze.
Nel marzo-aprile 2014 ha organizzato in collaborazione con l'Università degli
Studi di Firenze il Corso di Perfezionamento Post Laurea “La Giustizia Arbitrale”.
SEMINARI
Nel dicembre 2006 ha partecipato a Bologna al seminario “Come redigere e
dare esecuzione ad un contratto internazionale di compravendita di beni mobili”
organizzato dalla Interprofesional Network S.p.A.
Nel marzo 2008 ha partecipato al seminario organizzato al Assindustria
Pistoia “Nuovi strumenti per l’impresa”.
Nell’ottobre 2008 ha partecipato al seminario su “Evoluzione del diritto
contrattuale” organizzato dal Presidente del Consiglio Nazionale forense Prof. Guido
Alpa.
Nel giugno 2012 ha partecipato al Seminario su “Diritti e Coesione Sociale”,
tenutosi a Firenze, organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense.
MEETING, ASSEMBLEE NAZIONALI, TAVOLE ROTONDE
Nel settembre 2009

ha partecipato al meeting annuale AITC di Firenze.

Nel settembre 2010 ha partecipato all’Assemblea 2010 della Unione
Nazionale Camere Civili “Dall’avvocato generalista all’avvocato specialista” presso il
Tribunale di Velletri, organizzata dall’Unione Camere Civili.
Nel febbraio 2011 ha organizzato e presieduto la Tavola Rotonda “Il
contributo dell’Avvocatura alla risoluzione della crisi del processo civile. L’esercizio
della giurisdizione”.
Nell’ottobre 2011 ha partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Unione
Nazionale Camere Civili svoltosi a Bari.
Nell’ottobre 2011 ha organizzato e partecipato come relatore alla Tavola
Rotonda “L’argomentazione giuridica ed il convincimento del giudice” organizzato
dalla Camera Civile di Firenze in collaborazione con il CNF, la Fondazione per la

Formazione Forense, l’AIAF Toscana e l’AGI.
Nel settembre 2012 ha organizzato la presentazione del libro “La
Consumazione del potere d’impugnazione” di Simona Caporusso.
Nel maggio 2013 ha partecipato al Terzo rapporto sull'Avvocatura Italiana in
Roma, “La riforma dell'Ordinamento Forense” organizzato dall'Unione Nazionale
delle Camere Civili e al Centro Studi dell'Avvocatura Italiana.
Il 25 maggio 2013 ha organizzato insieme al Consiglio Notarile, alla Camera
Penale di Firenze, alla Società Toscana degli Avvocati Amminitrastivisti e alla Camera
Tributaria di Firenze il Convegno dal titolo: Antiriciclaggio: obblighi dei
professionisti, sanzioni e tutele”.
Il 28 giugno 2013 ha organizzato il Convegno dal titolo “Il bravo Avvocato.
Bravi Avvocati si diventa”.
Il 7 maggio 2014 ha organizzato la Tavola Rotonda dal titolo “Le misure di
coercizione indiretta degli obblighi di fare e di non fare. Prassi giurisprudenziale e
prospettive applicative dell'art. 614 bis c.p.c.”
Il 13 e 14 giugno ha partecipato al “Quarto rapporto sull'Avvocatura italiana –
L'Avvocatura si confronta” tenutosi a Roma.
Il 16 aprile 2015 ha organizzato l'incontro formativo “Le recenti riforme di
cui al D.L. 132/2014 e al disegno di Legge 2953/2015 presentato l'11 marzo 2015 dal
Ministro Orlando alla Camera dei Deputati”.
CONGRESSI
Nell’aprile 2008 ha partecipato al III Congresso di aggiornamento
professionale forense organizzato dal Consiglio Nazionale Forense tenutosi a Roma.
Nel novembre 2008 ha partecipato al Congresso Forense su “La
responsabilità del produttore” tenutosi a Bologna organizzato dal Consiglio Nazionale
Forense.
Nel marzo 2009 ha partecipato al IV Congresso Nazionale di aggiornamento
professionale tenutosi a Roma, organizzato dal Consiglio Nazione Forense.
Nei giorni 11-12-23 marzo 2010 ha partecipato al V Congresso Nazionale di
aggiornamento professionale tenutosi a Roma, organizzato dal Consiglio Nazione
Forense.
Nel marzo 2011 ha partecipato al VI Congresso Giudico-Forense per
l’aggiornamento professionale” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense tenutosi
a Roma.
Nel marzo 2012 ha partecipato al Congresso Nazionale Forense Straordinario
tenutosi a Milano organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
Nell’ottobre 2012 ha partecipato al V Congresso Nazionale dell’Unione
Nazionale Camere Civili “Avvocati, concorrenza e mercato: la parola alle Camere
Civili” tenutosi a Parma.

CONVEGNI ED INCONTRI
L'Avv. Carlo Poli ha partecipato ai seguenti convegni in qualità di relatore
principale o relatore unico:
"Il contratto di agenzia nella U.E.". Assindustria Pistoia 11.04.1997.
"Internazionalizzazione della piccola - media impresa". Assindustria Pistoia
13.03.1998.
" Contratto di agenzia alla luce delle modifiche intervenute con il D.lgs.
65/99". Assindustria Pistoia 21.05.1999.
"La responsabilità del produttore". Assindustria Pistoia 8.06.2000.
"Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali D.Lgs.
231/02". Assindustria Pistoia 16.04.2003.
"Profili giuridici attuali del rapporto alberghiero". APIA Montecatini Terme
Sez. Turismo 12.12.2003.
"Concludere affari in Cina: principali aspetti legali e societari" C.N.A. Prato
26.01.2006.
“Corso di formazione: Nozioni di contrattualistica internazionale” C.N.A.
Firenze febbraio 2007.
“La responsabilità del produttore”Associazione Industriali di Pistoia aprile
2008.
“Corso di formazione sulla contrattualistica internazionale” presso l’azienda
Polli S.p.A. di Monsummano (Pistoia) luglio 2008.
“Contratto di agenzia - la disciplina internazionale e le insidie più ricorrenti”
(Pistoia) aprile 2009.
“Strumenti fnanziati per affrontare la crisi e per sostenere la crescita delle
PMI” (Pistoia) giugno 2009.
Nel gennaio 2006 ha partecipato al convegno “La nuova Europa prospettive
di sviluppo per le imprese italiane” organizzato all’Associazione Laureati
dell’Università Bocconi in collaborazione con il Dott. Alessandro Pasut tenutosi
presso la sala conferenze del Monte dei Paschi di Siena in Firenze.
Nell’aprile 2006 ha partecipato al convegno di aggiornamento su “La riforma
del processo civile” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel novembre 2006 ha partecipato al convegno “Il rito del lavoro e incidenti
stradali” presso la European School of Economics di Lucca.

Nel marzo 2007 ha partecipato a Firenze al programma di incontri “area
internazionale - comunitario” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nell’aprile 2007 ha partecipato a Firenze al convegno “I contratti di
distribuzione” organizzato da AIJA.
Nel settembre 2007 ha partecipato a Pisa al convegno organizzato dalla
Sezione pisana dell’Osservatorio sul diritto di famiglia “Dal reclamo all’appello: le
impugnazioni nei procedimenti di separazione e divorzio”.
Sempre nel settembre 2007 ha partecipato a Firenze al convegno “ La
responsabilità civile e penale del libero professionista. La responsabilità medica”
organizzato dal Centro Interuniversitario di studi Giovanni Fabbrini.
Nel febbraio 2008 ha partecipato al convegno “La responsabilità da prodotto
USA: aspetti giuridici, casi emblematici e soluzioni contrattuali” organizzato a
Bologna da Lexmeeting.
Nel marzo - aprile 2008 ha partecipato al ciclo di incontri promosso da AIGA
“Diritto internazionale: contratti, arbitrato e recupero crediti” tenutosi a Firenze.
Nel maggio 2008 ha partecipato al convegno “La conciliazione assistita”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel dicembre 2008 ha partecipato alla Giornata di studio sul tema “I profli di
responsabilità penale per l’avvocato di famiglia in ordine a condotte rilevanti anche ai
fni deontologici e di rispetto della privacy” organizzato alla Associazione Italiana
degli Avvocati per la famiglia e per i minori.
Nel maggio 2009 ha partecipato al convegno “Accordi in vista della
separazione e divorzio” organizzato da A.I.A.F.
Nel giugno 2009 ha partecipato al convegno “Come cambia il codice di
procedura civile”
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nell’aprile 2011 ha partecipato all’incontro su “Il procedimento di
mediazione e conciliazione ex D.Lg.vo 28/2010” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Firenze in collaborazione con l’Organismo di Conciliazione di Firenze.
Sempre nell’aprile 2011 ha partecipato al convegno tenutosi a Torino sul
“Processo Civile semplificazione e sommarizzazione” organizzato dalla Camera
Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Nel maggio 2011 ha partecipato al Convegno “L’arbitrato. Aspetti sostanziali,
processuali e deontologici” tenutosi in Prato, organizzato dalla Camera Arbitrale di
Prato.
Nei giorni 20-21 maggio 2011 ha partecipato al convegno “Primo rapporto
sull’Avvocatura Italiana” tenutosi a Roma, organizzato dall’Unione Nazionale delle
Camere Civili e dal Centro Studi dell’Avvocatura Civile Italiana.
Nel maggio 2011 ha organizzato e partecipato come relatore al Convegno

organizzato dalla Camera Civile “Come difendere i diritti dei cittadini dalle legge
sulla mediazione obbligatoria: Istruzioni per l’uso. Il ruolo dell’Avvocato” tenutosi a
Firenze.
Nel giugno 2011 ha partecipato al convegno “Il Contratto di Agenzia”
tenutosi a Firenze organizzato dall’AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Nel luglio 2011 ha partecipato al convegno “Protocollo delle udienze di
separazione e divorzio” tenutosi a Firenze, organizzato dalla Fondazione per la
Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Il 1° febbraio 2013 ha organizzato in collaborazione con il BILA (British
Italian Law Association) il convegno dal titolo “Le società tra avvocati e i compensi
professionali”.
L’8 febbraio 2013 ha organizzato insieme al Consiglio Notarile distretti riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato il Convegno dal titolo “Disposizioni mortis causa e diritto
delle obbligazioni”.
Il 15 marzo 2013 ha organizzato insieme al Consiglio Notarile distretti riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato il Convegno dal titolo “La crisi coniugale: realtà italiana e
prospettiva europea”.
Il 26 settembre 2013 ha organizzato insieme all'Istituto di Psicologia Forense
il Convegno dal titolo “La casa familiare nei procedimenti separativi e l'interesse dei
figli”
Il 2 ottobre 2013 ha organizzato il Convegno dal titolo “La gestione del
processo civile tra esigenze di efficienza, flessibilità delle forme e responsabilità”.
Il 29 ottobre 2013 ha organizzato insieme alla Corte di Appello di Firenze,
alla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Territoriale di Firenze e
all'Università degli Studi di Firenze, il Convegno dal titolo: “I regolamenti processuali
europei e il raccordo con l'ordinamento interno. Profili problematici”.
Il 17 gennaio 2014 ha partecipato a Roma al Convegno “Professione
Avvocato, Marketing e Organizzazione Manageriale dello Studio”.
Il 26 ottobre 2015 ha organizzato in collaborazione con la Corte d'Appello di
Firenze il convegno “Le successioni transfrontaliere. Cosa cambia dopo l'entrata in
vigore del Regolamento Europeo n. 650/2012”.
Il 6 novembre 2015 ha organizzato in collaborazione con l'Ordine Provinciale
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze il convegno “Medicina difensiva:
male di oggi ma soprattutto di domani: quali rimedi?”.
Da Relatore
Nel novembre 2011 ha organizzato la Celebrazione della “Giornata Europea
della Giustizia Civile 2011” e vi ha partecipato come relatore.

Sempre nel giugno 2012 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatore
al Convegno “La trasmissione della ricchezza post-mortem: strumenti alternativi al
testamento” tenutosi a Firenze.
Nel giugno 2012 ha inoltre partecipato in qualità di relatore al convegno
“Diritti e Coesione sociale: il dialogo con la Magistratura e le professioni”
organizzato dall’Istituto Italiano di Scienze Umane.
Il 25 ottobre 2012 ha organizzato ed intervenuto quale relatore al convegno
“Evoluzione normativa e giurisprudenziale del danno alla persona: questioni pratiche”
Il 26 ottobre 2012 ha organizzato in collaborazione con l’Università degli
Studi di Firenze, la Corte di Appello di Firenze ed il Consiglio Superiore della
Magistratura ed è intervenuto quale relatore al convegno “Dimensione Europea della
tutela dei diritti. Giusto Processo: tempestività ed effettività del giudizio”.
Nel novembre 2012 ha organizzato in collaborazione con la Corte di Appello
di Firenze, l’Ordine degli Avvocati di Firenze, l’UNCC ed è intervenuto quale relatore
al convegno “Procedura e funzione della Corte di Cassazione alla luce delle recenti
riforme e dell’art. 6 CEDU”.
Il 21 febbraio 2013 ha partecipato, in qualità di relatore al Convegno “La
giustizia civile e l’ADR tra l’alternativa ed integrazione. Un nuovo ruolo per giudici e
professionisti?” tenutosi a Lucca.
Nel marzo 2013 ha partecipato al convegno “II rapporto sulla giustizia civile
in Italia”, svoltosi a Roma, intervenendo come relatore con la relazione “Il Multidoor Courthouse”.

