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Per informazioni:  

info@cameracivile.varese.it 

345.8857610 

GIOVEDI’ 05.10.17 ore 15,00 

Proiezione del film documentario: 

“Avvocato! 

Il Processo di Torino al Nucleo 

Storico delle Brigate Rosse” 

 

presso Sala Montanari (Varese) 

 
 

Interverranno: 

 Avv. Claudio Zucchellini – Camera 

Civile di Monza 

 Dott. Antonio Rinaudo - Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino  

  Dott. Armando Spataro - Procuratore 

Capo della Repubblica presso il Tribunale 

di Torino 

 Marino Bronzino – regista  

 Avv. Mario Napoli - Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

 

Partecipazione gratuita, evento in attesa 

d'essere inserito nel P.O.F. dell'Ordine degli 

Avvocati di Varese, in materia deontologica. 

mailto:info@cameracivile.varese.it


 
 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 GIOVEDI’ 16.02.17 ore 15,00 

“Corso di perfezionamento in materia di 

responsabilità civile” 

I° Modulo:  

“La responsabilità civile nell’ambito 

sanitario”  

Relatori Avv. Nicola Todeschini - autore del 

libro “La responsabilità medica” (ed. UTET) e 

Prof. Gianlorenzo Dionigi, primario di 

Chirurgia 1 dell'Ospedale di Varese e docente 

all'Università dell'Insubria. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 09.03.17 ore 15,00 

“Corso di perfezionamento in materia di 

responsabilità civile” 

II° Modulo:  

“La responsabilità civile dell’avvocato ed i 

correlati profili assicurativi”  

Relatori Avv. Riccardo Conte, già docente di 

diritto processuale civile nella scuola di 

specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Milano, Dott.ssa Marina 

Ricci, responsabile RC professioni tecniche e 

liberali Generali Italia s.p.a. e Dott. Marco 

Porzio, responsabile sinistri complessi e 

sviluppo tecnico Generali Italia s.p.a. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 13.04.17 ore 15,00 

“Corso di perfezionamento in materia di 

responsabilità civile” 

III° Modulo:  

“La responsabilità civile del tecnico 

professionista in materia d’appalto” 

Relatore Prof. Avv. Davide Tessera, docente di 

Diritto Privato all'Università Bocconi di Milano. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 VENERDI’ 12.05.17 ore 15,00 

“Lo Status di Rifugiato e la protezione 

internazionale – Profili sostanziali e 

processuali”  

Relatore Avv. Giulio Pezzotta  - segretario 

Camera Civile di Varese. 

Partecipazione gratuita, evento inserito nel 

P.O.F. dell'Ordine degli Avvocati di Varese. 

 

 

 GIOVEDI’ 08.06.17 ore 15,00 

“Unioni Civili e Convivenze di Fatto –  

I contratti di convivenza”  

Relatore Prof. Avv. Alberto Figone –

Università di Genova. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 VENERDI’ 15.09.17 ore 15,00 

“Dal diritto all’oblio,  all’oblio eterno:  

il problema della ‘morte’ digitale”  

Relatore Prof. Avv. Oreste Pollicino – 

Università Bocconi di Milano 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 GIOVEDI’ 05.10.17 ore 15,00 

Proiezione del film documentario: “Avvocato! Il 

Processo di Torino al Nucleo Storico delle 

Brigate Rosse”  

(vedi retro) 

Partecipazione gratuita, evento in attesa d'essere 

inserito nel P.O.F. dell'Ordine degli Avvocati di 

Varese. 

 

 GIOVEDI’ 16.11.17 ore 15,00 

“Il Processo Civile Telematico le notifiche a 

mezzo PEC: aggiornamento” Relatore Avv. 

Giulio Pezzotta  - segretario Camera Civile di 

Varese. 

Partecipazione gratuita, evento in attesa d'essere 

inserito nel P.O.F. dell'Ordine degli Avvocati di 

Varese. 

***** 

Tutti gli eventi si terranno presso la Sala 

Montanari (ex Cinema Rivoli) sita in Varese, 

Via dei Bersaglieri n°1. 

***** 

Per la partecipazione a ciascun evento verranno 

riconosciuti n.3 crediti formativi. 

***** 

Il corso di perfezionamento in materia di 

responsabilità civile - tre moduli che si 

terranno in data 16.2.17, 9.3.17, 13.4.17 - avrà un 

costo per ciascun modulo pari ad €25,00 iva 

inclusa (€60,00 iva inclusa per l'intero corso) per i 

partecipanti non iscritti alla Camera Civile 

(partecipazione gratuita per gli associati). 

Al termine del corso verrà consegnato un 

attestato di frequenza, oltre che il riconoscimento 

di n°9 crediti formativi (n°3 per ciascun modulo). 

Per iscriversi alla Camera Civile di Varese, 

versare a mezzo bonifico €40,00, causale 

iscrizione 2017. 

IBAN: IT52Y0569610802000002506X51 

 

 


