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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
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Civile
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IL NUOVO CODICE
DI
PROCEDURA CIVILE










Il procedimento sommario di cognizione
Il nuovo regime delle impugnazioni:
la rimessione in termini; il filtro sui
ricorsi in Cassazione; il regime probatorio in appello
L’introduzione dell’istituto della
astreinte: opportunità e problematiche aperte
La condanna della parte nel caso di
irragionevole rifiuto alla transazione
La nuova disciplina dell’opposizione
all’esecuzione

Civile
Università LUISS G. Carli di
Roma

Prof. Avv. Sergio Chiarloni Ordinario di Diritto Processuale
Civile
Università di Torino

Prof. Avv. Claudio Consolo Ordinario di Diritto Processuale
Civile
Università di Padova

Pres. Augusta Iannini

Capo Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia

Prof. Avv. Bruno Sassani Ordinario di Diritto Processuale
Civile
Università Tor Vergata di Roma

Cons. Bruno Spagna Musso Consigliere delle Sezioni Unite
Suprema Corte di Cassazione

Titolo del Convegno
Data
Nome
Cognome
Funzione Aziendale
Fatturare a:
Rag. Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P.IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E•mail:

Data e Firma
Modalità di pagamento prescelta:
Bonifico bancario in via anticipata..................................................❑
Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma
prima dell’inizio del Convegno ......................................................❑
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma
Milano, 7 Luglio 2009
Hotel Melià
visitate il nostro sito

www.paradigma.it
PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio
dibattito durante il quale i partecipanti potranno formulare domande e quesiti di loro specifico interesse.

Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del
Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività
commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche
per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 • 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI
Data e Firma

❑ NO



•
•
•
•

IL NUOVO CODICE DI RITO: RATIO DELL’INTERVENTO, PROSSIME SEMPLIFICAZIONI, NORME
DI CHIUSURA
Panoramica sulle modifiche introdotte
La delega al Governo per la semplificazione dei riti: linee
guida e prossime modifiche
L’efficacia della sentenza delle SS.UU. di Cassazione in materia di giurisdizione
Le disposizioni transitorie del provvedimento legislativo

(Prof. Avv. Sergio Chiarloni)
(Pres. Augusta Iannini)


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE MODIFICHE AL LIBRO I DEL CODICE: IL
NUOVO REGIME DELLE PRECLUSIONI; LE SANZIONI PER IL RIFIUTO ALLA TRANSAZIONE; LA
RIMESSIONE IN TERMINI
La competenza per valore del Giudice di Pace
I termini per la riassunzione del processo
Il nuovo regime delle preclusioni alle eccezioni di incompetenza
La decisione su questioni di competenza
La nuova formulazione dell’avviso di decadenza dell’atto di
citazione
La procura alle liti nel caso di documento informatico
Le sanzioni nel caso di irragionevole rifiuto della parte alla
transazione
L’ampliamento della condanna ex art. 96 c.p.c.
Il contraddittorio su questioni sollevate d’ufficio e la conseguente nullità della sentenza
La nuova disciplina generale della rimessione in termini
I nuovi mezzi di comunicazione e notifica

l’ammissibilità del ricorso che deduce errores in procedendo
l’ammissibilità del ricorso che deduce insufficienze di fatto
della motivazione
La rimessione in termini e le impugnazioni: il rapporto fra il
“vecchio” art. 324 c.p.c. e il “nuovo” art. 153 c.p.c.




•

(Prof. Avv. Remo Caponi)
(Prof. Avv. Claudio Consolo)
(Cons. Bruno Spagna Musso)


•
•

LE MODIFICHE AL LIBRO III DEL CODICE: LA
DISCIPLINA DELLA ASTREINTE; IL NUOVO
REGIME DELLE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
E AGLI ATTI ESECUTIVI
Il nuovo art. 540 bis c.p.c.: l’integrazione del pignoramento
come forma particolare di estensione ex lege n. 52/2006
L’introduzione della astreinte con l’art. 614 bis c.p.c.:
la disciplina
i profili di criticità
La nuova disciplina dell’opposizione all’esecuzione e agli atti
esecutivi:
la competenza anche “tabellare” del giudice investito
dell’opposizione
i problemi della fase introduttiva dei giudizi di opposizione
l’appellabilità delle sentenze: le problematiche di diritto
transitorio
La sospensione del processo esecutivo
l’estinzione (non più del pignoramento ma) del processo esecutivo: le problematiche non risolte (pignoramenti successivi; intervenuti muniti di titolo esecutivo nella procedura,
ecc.)
la nuova disciplina del comma 3 dell’art. 624 c.p.c.: aspetti
critici



•






•





(Prof. Avv. Bruno Sassani)

(Prof. Avv. Bruno Capponi)


•
•
•
•
•

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL LIBRO II DEL
CODICE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
NUOVO REGIME DELLE IMPUGNAZIONI
Il calendario del processo
La sanatoria ex tunc dei vizi di procura e rappresentanza
La testimonianza scritta e il modello previsto dalle disposizioni di attuazione
La motivazione della sentenza e il rinvio a precedenti conformi
Il divieto di nuove produzioni documentali in appello:
l’efficacia ex nunc del divieto e i conseguenti problemi di
diritto transitorio sul contenzioso pregresso
Il nuovo filtro in Cassazione:


•



•

LE MODIFICHE AL LIBRO IV DEL CODICE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Il procedimento sommario di cognizione:
Disciplina
Regime dell’impugnazione
Profili critici
La liquidazione delle spese del procedimento cautelare e la
loro esecutività




•

(Prof. Avv. Antonio Briguglio)

NOTE ORGANIZZATIVE:
Data:
Sede:

7 luglio 2009
Hotel Meliã Milano
Via Masaccio, 19
Tel. 02/444.06

Orario:
Durata:

9.00/13.00 - 14.30/18.00
1 giornata

Quota di partecipazione:
€ 1.350,00 + IVA 20% per persona
La quota di partecipazione è comprensiva di colazione di lavoro, coffee
breaks, documentazione, materiale didattico.
E’ stata presentata regolare domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT72I0322601000000001796607
Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117
Internet: http://www.paradigma.it
e-mail: info@paradigma.it
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Convegno.
Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni consegnate dai docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda ed i
Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre
il 29 giugno 2009.
Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria
Organizzativa a condizioni privilegiate.
Prezzo camere Hotel (per notte, IVA e piccola colazione continentale
inclusa)
Milano, Hotel Meliã:
Camera singola: Euro 175,00 – Camera Doppia: Euro 195,00

