
 
 

                                
 

“TRE POMERIGGI CON LA 

PROCEDURA CIVILE” 
 

Palazzo di Giustizia, MAXI AULA 1 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 

 

Obiettivo formativo:  l'evento formativo si propone di offrire l'analisi, di taglio pratico e con corredo 

giurisprudenziale, di tre parti fondamentali del processo: l'atto introduttivo , anche alla luce delle intenzioni di 

riforma del Ministero; la prova testimoniale, modo di deduzione ed assunzione; le sorti del processo dopo il 

giudizio di legittimità . I tre eventi si svolgeranno con una sorta di dialogo tra i relatori e, al termine di ciascun 

modulo, sarà dato ampio spazio ai quesiti del pubblico. 

7 febbraio 2019 ore 14,30 - 17,30 

Saluti del Presidente della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta Avv. Alessandra Spagnol 
 

 “Vizi e virtù dell’atto introduttivo: requisiti, nullità, interscambiabilità di citazione e ricorso” 
 

Prof. Avv. Alberto Ronco, Professore associato di diritto processuale Civile, dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino 

Dott. Stefano Miglietta, Giudice sezione VI° fallimenti del Tribunale di Torino 
 

28 marzo 2019 ore 14,30 - 17,30 

“Sul viale del tramonto: la prova testimoniale civile tra limiti ed inammissibilità giustificabili e 
non” 

Prof. Avv. Alberto Ronco, Professore associato di diritto processuale Civile, dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino 

Dott. Gian Paolo Macagno, Consigliere della I° sez. civile della Corte d’Appello di Torino 
 

30 maggio 2019 ore 14,30 - 17,30 

“Dopo la cassazione: giudizio di rinvio, restituzioni, riduzioni in pristino, accesso alle corti 
sovranazionali” 

Prof. Avv. Alberto Ronco, Professore associato di diritto processuale Civile, dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino 

Dott. Alfredo Grosso, Consigliere della I° sez. civile della Corte d’Appello di Torino 
 

Coordinatori e moderatori:  

Dott. Fabrizio Aprile, Consigliere della Corte d’Appello e referente SSM 

Avv. Mauro Manassero, Avv. Marco Luongo, Componenti del Direttivo della Camera Civile. 
________ 

Iscrizioni : Programma Riconosco 
La partecipazione a ciascun pomeriggio conferirà 3 punti di crediti formativi in materia civile, per un totale di 9. 
La partecipazione è gratuita . 


