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Enti organizzatori  

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università degli Studi di Firenze

Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Il nostro territorio nazionale risulta particolarmente esposto a 
fenomeni naturali avversi e ai rischi ad essi correlati.
Da qui, l'esigenza di sviluppare modelli e strumenti volti a 
pianificare, contenere o neutralizzare l'impatto di tali rischi 
sulla popolazione attraverso il potenziamento di politiche 
demandate ai soggetti titolari delle funzioni di governo del 
territorio.
Il convegno promuove il dialogo tra scienziati e giuristi interessati 
alla conoscenza scientifica delle tecniche previsionali dei rischi 
naturali nonché all'approfondimento dei possibili modelli di 
responsabilità. 
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programma

9.00 
Indirizzi di saluto 
Luigi Dei 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 
Andrea Simoncini 
Direttore del Dipartimento Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Firenze 

9.30-13.00

I sessione

ASPETTI SCIENTIFICI
DEI RISCHI NATURALI

Presiede Nicola Casagli 
Università degli Studi di Firenze

Rischi naturali e protezione civile
Elvezio Galanti
Università degli Studi di Firenze
Rischio meteo-idrologico
Luca Ferraris
Fondazione CIMA
Rischio idraulico e idrogeologico
Fabio Castelli
Università degli Studi di Firenze
Rischio sismico e da maremoto
Alessandro Amato
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Rischi costieri e marini
Paola Del Negro
Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale

Conclusioni della prima sessione 
Angelo Borrelli 
Capo Dipartimento della Protezione Civile 

14.30 -18.00

II sessione

REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA 
E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Presiede Fausto Giunta 
Università degli Studi di Firenze

Le competenze nella disciplina 
amministrativa delle emergenze
Alfredo Fioritto
Università degli Studi di Pisa
Le posizioni d’obbligo penalmente rilevanti
Cecilia Valbonesi
Università degli Studi di Firenze
La responsabilità penale a titolo di colpa
Francesco D’Alessandro
Università Cattolica del Sacro Cuore
Calamità naturali e giurisprudenza penale
Salvatore Dovere
Corte di Cassazione

Interventi programmati
Marco Altamura
Fondazione CIMA
Davide Amato
Università Cattolica del Sacro Cuore
Claudia Larinni
Università degli Studi di Firenze
Caterina Paonessa
Università degli Studi di Firenze

Dibattito

Conclusioni della seconda sessione
Giovanni Canzio
Presidente emerito della Corte di Cassazione



INFORMAZIONI PER GLI AVVOCATI 

• Modalità di iscrizione 
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
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.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, 
per completare la procedura di iscrizione.
Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione 
Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante 
“partecipa al webinar” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar.
L’iscrizione si intende per l’intera giornata ma sarà possibile 
partecipare anche ad una sola sessione.

• Termine cancellazioni
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera)  entro le ore 19 del giorno precedente 
all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione 
a mezzo mail) 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 successivamente alla chiusura 
dell’incontro. 

• Crediti formativi e modalità di accreditamento 
E’ 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 ogni 
singola sessione così come previsto dalla delibera adottata
in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
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.


