
           

“TRE POMERIGGI CON LA
PROCEDURA CIVILE” 

Fondazione Fulvio Croce, Via Santa Maria 1, Torino
18 ottobre 2022 ore 14,00 – 17,00

“La cosa giudicata civile e la sua fragilità”
Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di Torino)

Cons. dott. Gian Paolo Macagno (Consigliere della I° Sez. Civile della Corte d'Appello di Torino)

Tema di Deontologia

“Accesso agli atti del procedimento disciplinare di primo grado: opportunità o incognita ?”
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente CDD, Consigliere della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta)

22 novembre 2022 ore 14,00 – 17,00
“La contumacia volontaria e le risposte dell'ordinamento”

Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di Torino)

Cons. dott. Fabrizio Aprile (Consigliere della Sez. Lavoro della Corte d'Appello di Torino)

Tema di Deontologia

“Informazioni sull’ esercizio dell’ attività professionale : limiti e possibilità”
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente CDD, Consigliere della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta)

6 dicembre 2022 ore 14,00 – 17,00
“Differenze ed analogie tra confessione e non contestazione”

Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di Torino)

Pres. dott. Alfredo Grosso (Presidente  della II° Sez. Civile della Corte d'Appello di Torino)

Tema di Deontologia

“Dovere di verità e rapporto con l’ assistito”
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente CDD, Consigliere della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta)

Coordinatori e moderatori: 
Avv. Mauro Manassero (Consigliere della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta)
Avv. Corinna Merlo (Consigliera della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta)

ISTRUZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L'iscrizione deve essere effettuata mediante la piattaforma RICONOSCO (al fine della verifica dei posti disponibili).
La partecipazione è gratuita per i Soci della Camera Civile in regola con il pagamento della quota annuale.
Il costo, per i non iscritti alla Camera Civile, è di € 15,00 per ciascuna giornata, i quali dovranno inviare all'indirizzo mail
info@cameracivilepiemonte.it la  contabile  bancaria  del  bonifico  (IBAN  IT  49  S  03268  30860  052952312630)  indicando
nell'oggetto il proprio nome e cognome; nel caso in cui non si intenda partecipare all'intero evento formativo, specificare la
singola giornata oggetto della prenotazione.
Per la  partecipazione in presenza: sia  per  gli  iscritti  alla  Camera  Civile  che  per  i  non iscritti,  specificare  “in  presenza”
nell'oggetto della e-mail destinata all’indirizzo info@cameracivilepiemonte.it
I posti in presenza saranno assegnati in base all’ordine cronologico delle e-mail pervenute e fino ad esaurimento (circa 80 posti).
Per la partecipazione da remoto il link di partecipazione sarà visibile su RICONOSCO a seguito della prenotazione.
La partecipazione a ciascuno dei tre eventi è titolo per l’attribuzione di 2 crediti  in materia civile ed 1 in Deontologia.
Nel corso dello svolgimento dell'evento saranno disposti accertamenti per la verifica dell'effettiva partecipazione.

I crediti saranno assegnati previa verifica dell'iscrizione alla Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, oppure,
per i non iscritti alla Camera, dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione all'evento.


