Associazione italiana giovani avvocati

Seminario di approfondimento
per avvocati e praticanti abilitati

Per la partecipazione al seminario è obbligatoria
l’iscrizione presso la segreteria organizzativa la quale
accetterà le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti entro
e non oltre il 14 aprile. La partecipazione al seminario
prevede un contributo di € 60,00 + iva.

L’esecuzione dei
provvedimenti
disposti dal giudice
della separazione
con riferimento al nuovo art. 709 ter c.p.c.

Al termine del seminario a tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di partecipazione nominativo.

Segreteria organizzativa:
Agenzia di Forlì
Franco Quaranta
Via Lazzaareto, 21
Cell. 347.2291.430
Fax 0543.30378
www.cedam.forli@gmail.com

Cesena, 17 aprile 2009
ore 14.30 - 18.30
Cassa di Risparmio di Cesena
Sala “Biagio Dradi Meraldi”
Via Tiberti, 5

Nell’ambito della nuova legge sull’affido
condiviso, già al centro di diffusi dibattiti,
nonché al centro dell’attenzione della dottrina
e della giurisprudenza, la materia dell’art.
709 ter rappresenta uno degli argomenti di
maggiore novità ed interesse. Si tratta di uno
strumento “rivoluzionario”, con il quale le
parti possono ottenere l’effettiva esecuzioni
delle decisioni del gudice e possono far si
che il provvedimento dato dallo stesso possa
essere calibrato e modificato, per adattarsi
pienamente alla loro situazione.
L’applicazione della norma pone ancora
molti dubbi: l’intento formativo dell’incontro
è quello di dipanarli.
● Competenza
● Procedmento. Ambito di applicazione
● Ratio
● Natura giuridica
● Ammonimento
● Risarcimento del danno
● Sanzione amministrativa
● Impugnabilità dei provvedimenti

Tutti gli iscritti al seminario riceveranno
in Omaggio un volume della collana

diretta da Bruno de Filippis

Programma
Moderatore
AVV. EMANUELE GENTILI
Presidente Aiga Forlì-Cesena

Interventi
DOTT. BRUNO DE FILIPPIS
Magistrato della Corte d’Appello di Salerno

spazio per domande e dibattito

Il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Forlì ha
riconosciuto al Seminario 3 crediti Formativi

Si invitano i partecipanti ad effettuare la
registrazione a partire dalle ore 14.00

