
 

Programma 

Interventi legislativi recenti e programmati in tema di appello e 

ricorso per Cassazione 

Prof. Avv. Marco De Cristofaro - Professore ordinario di diritto processuale 

civile presso l'Università degli Studi di Padova; Avvocato in Padova 

Autosufficienza del ricorso in cassazione ed esigenze di sintesi: quale 

equilibrio? 

Dr. Pasquale D’Ascola - Consigliere della Corte di Cassazione - Membro eletto 

del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione  

Il nuovo giudizio di appello: un primo bilancio di prassi e 

giurisprudenza della Corte d'Appello di Bologna 

Dr. Roberto Aponte - Presidente della Seconda Sezione della Corte di Appello di 

Bologna 

L’impugnativa del lodo arbitrale 

Prof. Avv. Francesco Astone - Professore associato di Diritto Civile presso 

l'Università degli Studi di Foggia; Avvocato in Roma 

Modera 

Prof. Avv. Chiara Spaccapelo – Professore Aggregato di ordinamento 

giudiziario all'Università degli Studi di Milano; Avvocato di Reggio Emilia  

 

Iscrizioni attraverso il Sistema Riconosco dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al costo di € 25,00 

(€ 12,50 per gli iscritti alla Camera Civile di Reggio Emilia). Il versamento della quota di iscrizione dovrà 

avvenire con bonifico bancario sul conto corrente della Camera Civile con IBAN IT 35 L 03032 12800 

010000062452. Gli Avvocati appartenenti ad Ordini diversi potranno registrarsi nell’area loro riservata 

sul sito www.ordineforense.re.it oppure a mezzo fax al numero 0522.45.19.57. 

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con     

crediti formativi 

  
 

Riflessioni sulle impugnazioni 

 
27 novembre 2015 

ore 15:00-19:00 
 

Cinema Cristallo 
Via Ferrari Bonini, 4 

Reggio Emilia 
 
 

Partners 
 

 
 

 
 

 

Camera Civi le  Reggio Emil ia  
Ad er e n t e  a l l a  U n i o n e  N az i o n a l e   

Cam er e  C i v i l i  

Via Zacchet t i  n .  6  
42124 REGGIO EMILIA  

camerac iv i lereggioemi l ia@gmai l .co
m  

www.cameraciv i le reggioemi l ia .net  
 

Rivis ta  g iur id ica :  www.giure.it  
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