
La Camera Civile degli Avvocati di Piacenza organizza per i propri iscritti i seguenti incontri:

• 15 gennaio 2014 ore 18,00 
“Cassazione 22585/2013: viene meno la concezione unitaria del danno non patrimoniale?”
Avv. Stefano Dall’Argine

• 5 febbraio 2014 ore 18,00  
“Questioni attuali in materia concordataria e fallimentare: la consecutio tra procedure, 
il privilegio nelle sanzioni fiscali, l’individuazione dei requisiti per la fruizione del privilegio 
artigiano, la tutela dei crediti di lavoro tramite l’accesso ai fondi di garanzia/tesoreria Inps” 
Avv. Salvatore Caltabiano

• 5 marzo 2014 ore 18,00 
“La mediazione familiare"
Dr.ssa Chiara Vendramini, psicologa e mediatrice
Avv. Annamaria Galimberti

• 2 Aprile 2014 ore 18,00 
“L’affitto con riscatto"
Avv. Pierpaolo Bosso del Foro di Asti, Coordinamento nazionale di Confedilizia

• 7 maggio 2014 ore 18,00 
“Nuovo art. 185 bis c.p.c.: la proposta transattiva o conciliativa del Giudice e le direttrici di
orientamento delle parti. Il punto di vista del Giudice, dell’Avvocato e del Mediatore civile” 
Dr. Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia
Avv. Claudio Tagliaferri
Avv. Fabio Leggi

• 4 giugno 2014 ore 18,00 
“La fase conciliativa nella materia del lavoro: riflessi sul contenzioso vertenziale, 
amministrativo e previdenziale” 
Avv. Manuel Sartori, Responsabile Comm. prov. conciliazione vertenze individuali di lavoro

Al termine di ogni incontro seguirà un dibattito, con confronto e scambio di esperienze fra i
colleghi presenti.  

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Vicolo del Pavone e sono accreditati
dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza con un credito formativo per ogni ora (massimo
due crediti a incontro), con durata prevista di un’ora e mezza/due ore.

Gli interessati all’iscrizione alla Camera Civile (costo annuo € 85,00, comprensivo della 
partecipazione agli incontri mensili) possono rivolgersi 
alla segretaria Avv. Maria Cristina Capra (tel. 0523/320347, mail cristinacapra@cclaw.it)
oppure alla tesoriera Avv. Maria Cristina Osera (tel. 0523/384429, mail  m.osera@virgilio.it).

Il Presidente
Avv. Claudio Tagliaferri

Aderente a


