
    

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

19.9.2018 “Cass S.U. nn. 12564, 12565, 12566, 12567 del 22.5.2018 sulle aumentate o diminuite 
chances di conseguire una tutela risarcitoria: quattro matrimoni o un funerale?”  
Avv. Stefano Dall’Argine, Avv. Francesco Campana                          
 

10.10.2018 “L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento: funzioni e profili di 

responsabilità in relazione alle distinte procedure contemplate dalla Legge n. 3 del 2012”.  

Avv. Matteo Bozzini, Dr. Marco Perini, commercialista in Piacenza.           

 
14.11.2018 “La funzione dell’assegno di divorzio e i criteri per il suo riconoscimento e per la sua 
quantificazione, alla luce di Cass. S.U. n. 18287 del 11.7.2018”.  
Dr.ssa Marisella Gatti, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, Avv. 
Alessandro Simeone, del Foro di Milano               

      
La Camera Civile e la Scuola della Camera Penale di Piacenza organizzano 
congiuntamente il seguente incontro:  

   4)4 4 

5.12.2018 “Da un recente caso pratico, spunti di analisi e di riflessione sulle modalità 
dell’esercizio dell’attività difensiva tra responsabilità penale, civile e disciplinare 
dell’Avvocato”.  (crediti in materia obbligatoria)  
Avv. Graziella Mingardi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Avv. Stefano 
Piva, del Consiglio Distrettuale di disciplina di Bologna.     
 
Tutti gli incontri, riservati ai soli iscritti alla Camera Civile (tranne quello del 5.12, aperto anche agli iscritti alla 
Camera Penale), si svolgeranno al Circolo dell’Unione, in Piazza Cavalli n. 68, con inizio alle ore 18 e sono accreditati 
dal COA di Piacenza con due crediti formativi ciascuno. L’evento del 5.12 è accreditato in materia obbligatoria.  
Per iscriversi alla Camera Civile (costo annuo € 85,00 comprensivo della partecipazione a tutti gli incontri mensili) 
occorre procedere al bonifico di tale importo all’IBAN IT62L08324 12600 000000 501710 rivolgendosi, per formalizzare 
l’iscrizione, all’Avv. Maria Cristina Capra (tel. 0523/327804, mail mariacristina.capra@mcclex.it) oppure all’Avv. Maria 
Cristina Osera (tel. 0523/384429, mail mc.osera@tim.it).    

 
Il Presidente 

Avv. Claudio Tagliaferri 
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