
 

 

5 ottobre|7 novembre 2022 

mercoledì 5 ottobre  

lunedì 7 novembre 

 

La prima parte della Clinica prevede un ciclo di incontri in aula che, attraverso 
un approccio teorico-pratico, mira a far emergere il legame esistente tra istituti e fattispecie stu-
diati nel precedente percorso universitario e l’attività del notaio, cui gli studenti vengono avvici-
nati attraverso lo studio di singoli casi concreti. La seconda parte della clinica prevede che gli 
studenti (due alla volta) affianchino un notaio presso lo sportello di consulenza gratuita, destinato 
alla cittadinanza, che il Consiglio notarile ha aperto presso la sede della Camera di Commercio 
fiorentina. La clinica notarile mette dunque gli studenti in condizione di assistere a richieste reali 
di consulenza che, come tali, possono avere il più diverso contenuto e che pertanto costituiscono 
un’ulteriore occasione per toccare con mano la varietà dei quesiti che possono essere indirizzati 
a un consulente giuridico. Al termine dell’attività, agli studenti è richiesto di redigere, anche me-
diante lavoro di gruppo, uno degli  atti che si siano rivelati necessari in seguito alla consulenza 
prestata o alle lezioni seguite in aula. 

per le iscrizioni digitare il seguente indirizzo: 
https://www.giurispru-
denza.unifi.it/upload/sub/Bando%20Cliniche%20le-
gali%20-%20%20I%20semestre%20a-a-%2022-23.pdf  

NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

La clinica notarile, nata dalla collaborazione fra la Scuola di Giurisprudenza e il Consiglio 
Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è un’attività di didattica innovativa rivolta 
a studenti dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Il notariato: radici, attualità, prospettive 
Irene Stolzi 
Università di Firenze 
Filippo Russo 
Notaio 

 
Tipi societari e operazioni straordinarie 
Niccolò Abriani 
Università di Firenze 
Riccardo Cambi 
Notaio 

 
Gli elementi accidentali del negozio giuridico 
Giovanni Passagnoli 
Università di Firenze 
Beatrice Ceccherini 
Notaio 

 
La successione ereditaria nella famiglia contempo-
ranea 
Sara Landini 
Università di Firenze 
Pasquale Marino 
Notaio 

 
Operazioni sul capitale nella spa e nella srl 
Lorenzo Stanghellini 
Università di Firenze 
Massimo Palazzo 
Notaio 
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ore 15-18 

ore 15-18 

ore 15-18 

ore 15-18 

lunedì 10 ottobre  

lunedì 7 novembre  

lunedì 24 ottobre  

mercoledì 19 ottobre  

https://www.giurisprudenza.unifi.it/upload/sub/Bando%20Cliniche%20legali%20-%20%20I%20semestre%20a-a-%2022-23.pdf
https://www.giurisprudenza.unifi.it/upload/sub/Bando%20Cliniche%20legali%20-%20%20I%20semestre%20a-a-%2022-23.pdf
https://www.giurisprudenza.unifi.it/upload/sub/Bando%20Cliniche%20legali%20-%20%20I%20semestre%20a-a-%2022-23.pdf

