
Tra il 2011 ed il 2012 il processo civile, pur non avendo formato oggetto di alcuna riforma organica, è stato modificato da una miriade di 
piccoli ritocchi, che ne hanno interessato gli aspetti più disparati: dalle notificazioni alle spese, dall'appello all'istruttoria, dalla c.t.u. al rito 
sommario.  
Sebbene soltanto alcune di queste modifiche abbiano attirato l'attenzione degli interpreti (ad esempio, il nuovo art. 348 bis c.p.c. e la 
nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello), nondimeno a considerarle tutte insieme ne emerge un quadro di profonda modifica di alcuni 
gangli vitali del processo civile, che imporranno la modifiche di prassi talora inveterate (si pensi alla nuova norma sul rilievo disciplinare, 
sia per i magistrati che per gli avvocati, del mancato rispetto del “calendario del processo”).  
Accanto alle modifiche che hanno riguardato il codice di procedura civile, il biennio 2011-2012 ha fatto altresì registrare molte novità 
procedurali concernenti riti processuali non disciplinati dal codice di procedura civile: si pensi alla riforma della legge Pinto, al c.d. decreto 
di semplificazione dei riti, alla procedura di composizione delle crisi da sovrindebitamento.  
Il seminario si propone di “fare il punto” su tutte queste novità, offrendone una visione organica e completa, segnalandone le criticità e 
suggerendo le più opportune cautele da adottare nella prima, inevitabile fase di incertezza scaturente dall'introduzione delle nuove 
regole.

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

PROCESSO CIVILE: IL PUNTO SULLE NOVITA' 2011-2012
Inoltrata richiesta di accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

Programma: 
1. Le novità in tema di comunicazioni e notificazioni (artt. 125, 133, 134, 136, 170, 176 c.p.c.; art. 25 l. 12.11.2011 n. 183) 

2. Le novità in tema di attività istruttoria (il calendario del processo ex art. 81 bis disp. att. c.p.c.; gli artt. 183, 250 c.p.c.; la c.t.u. nei giudizi di colpa medica). 

3. Le novità in materia di appello (art. 54 d.l. 83/12) 

4. Le novità in tema di tariffe forensi e di spese di lite (art. 91 c.p.c.; 152 bis disp. att. c.p.c.; d.m. 140/12). 

5. Le novità in tema di rito monitorio (l. 218/11) 

6. Le novità in materia di rito sommario (art. 702 quater c.p.c.) 

7. Le novità in materia di impugnativa del licenziamento (art. 5 l. 23.7.1991 n. 223).  

8. Le novità in materia di procedimento per la riparazione del danno da irragionevole durata del processo (c.d. legge Pinto).  

9. Il procedimento per la composizione delle crisi da sovrindebitamento (l. 27.1.2012 n. 3).  

10. Il decreto di semplificazione dei riti (d. lgs. 1.9.2011 n. 150). 

 Data: sabato 23 Marzo 2013 - Orario: 9:30 / 13:30 Hotel Villa Pigna - Via Assisi 33 - Ascoli Piceno

RELATORE: MARCO ROSSETTI 
MAGISTRATO DESTINATO ALL'UFFICIO MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE. PER MOLTI ANNI E' STATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA, 
DOVE OLTRE A PRESIEDERE IL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI C.T.U. SI E' OCCUPATO DEI PROBLEMI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE, 
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E DELL'ASSICURAZIONE. A LUI SI DEBBONO ALCUNE IMPORTANTI DECISIONI (IN TEMA DI COLPA PRESUNTA, 
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, ASSICURABLITA'  DEL SINISTRO DOLOSO) CHE, CONDIVISE DALLA S.C., SONO DIVENUTE DIRITTO 
VIVENTE.

VALOR s.r.l. 
Via delle Palombare 57/E 

60127 Ancona 
Tel 0712806862 / Fax 0719750138 

E-mail: info@valoronline.it



MODULO DI ADESIONE 
Data: 23 MARZO 2013 
PROCESSO CIVILE: IL PUNTO SULLE NOVITA' 2011-2012 
Sede: ASCOLI PICENO - Hotel Villa Pigna, via Assisi 33 
  
Ore 9,30: inizio lavori 
Ore 13,30: fine lavori

Compilare e inviare a: VALOR s.r.l. Fax 071/9750138 Tel 071/2806862 

Luogo e data Timbro e firma

Disdette: eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 
  
Informativa privacy 
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 196/03 - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo 
statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 
I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del 
servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. 
Titolare del trattamento e' VALOR s.r.l. 
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA

      Quota di partecipazione comprensiva di materiale didattico - € 100 + iva a persona

Ragione Sociale:
Indirizzo

e-mail:

CAP         Citta'    
Partita Iva/ C.F.

Cognome e Nome Partecipante:

Indispensabile per i crediti formativi:

      Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di                                                                      con il n.                 con delibera del

di
con delibera del

PAGAMENTO: 
      Bonifico Bancario 
      Assegno Bancario intestato a VALOR s.r.l da consegnare il giorno del corso   
      all'atto della registrazione

Prov.

DATI PARTECIPANTE 

Tel.:        Fax:

      Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE 


