SEZIONE DI FOGGIA

10 crediti formativi

CORSO di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
in DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

le riforme del processo civile
nella prassi locale
Analisi, riflessioni e casi pratici
argomenti del corso
Il Processo di Cognizione
1. la fase introduttiva
2. la nuova udienza di trattazione. Preclusioni e decadenze
3. la decisione della causa. Decisione a seguito di trattazione orale,
scritta o mista. La motivazione succinta ex art. 281 sexies c.p.c.

Procedimenti d’urgenza e cautelare
1. il rito cautelare uniforme
2. la tutela cautelare tra autonomia e strumentalità
3. il reclamo

date
1a sessione
venerdì 23 maggio 2008 ore 16,00
2a sessione
sabato 24 maggio 2008 ore 9,00
3a sessione
venerdì 30 maggio 2008 ore 16,00

relatori
prof. Domenico Dalfino
Associato di Diritto Processuale del Lavoro presso l’Università di Bari

dott. Costanzo Cea
consigliere presso la Corte di Appello di Bari

dott. Sergio Casarella
magistrato presso il Tribunale di Foggia

dott. Antonio Buccaro
magistrato presso il Tribunale di Foggia

Approfondimenti:

avv. Vittorio Gentile

1. il rito locatizio
2. il giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale
3. i giudizi di separazione e divorzio dopo la legge n. 54/2006

avv. Nicola Traisci

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Avv. Lorenzo Taggio, Avv. Diego Petroni, Avv. Massimiliano Mari, avv Fabio Ciccariello.
QUOTA D’ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI AIGA - € 50 PER I NON ISCRITTI AIGA
Possono iscriversi all’AIGA tutti gli avvocati che non hanno compiuto i 45 anni di età. I moduli di iscrizione al corso
e/o all’AIGA e i bollettini premarcati sono disponibili presso il Consiglio dell’Ordine e potranno essere consegnati
ai colleghi componenti la segreteria scientifica ovvero al tesoriere dell’AIGA, Avv. Roberto De Antonellis, entro il 21
maggio 2008.

Per informazioni e iscrizioni:
dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 20
Foggia - tel. 329.6188775 (avv. Lorenzo Taggio)
Manfredonia - tel. 347.6705732 (avv. Raffaele Di Sabato)

o visitare il sito www.aiga-foggia.it

avvocato presso il Foro di Foggia

avvocato presso il Foro di Foggia

avv. Fabio Ciccariello
avvocato presso il Foro di Bari
e Dottore di Ricerca presso l’Università del Sannio

Aula magna Facoltà di Economia
Università degli Studi di Foggia
via Romolo Caggese

con il patrocinio

Ordine degli Avvocati di Foggia

