CAMERA CIVILE
DEGLI AVVOCATI DI PRATO
ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI PRATESI

La Camera Civile degli Avvocati di Prato e L’AGAP, in occasione dell’uscita editoriale del
fascicolo monografico, la cui redazione è stata curata dal Dott. Francesco Antonio Genovese, della
rivista “Il Civilista” (Ed. Giuffrè) contenente una prima lettura pratica e funzionale delle novità
legislative in tema di rito, hanno organizzato per il giorno

1 Luglio 2009 ore 17:00
il seguente convegno, che verrà tenuto presso il Salone di Villa Rospigliosi di Prato (accesso da Via
Firenze), è intitolato:

“GLI ELEMENTI DI NOVITA’ CARATTERIZZANTI LA RIFORMA DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE ED IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE”

Relatori del convegno saranno:
 Dott. Marcello Marinari -presidente del Tribunale di Montepulciano Dott. Francesco Antonio Genovese – presidente del Tribunale di Prato Dott. Antonio Ruffino –magistrato e consulente del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri–
 Avv. Chiara Risolo –ricercatrice presso l’Università Tor Vergata di Roma–

I partecipanti al convegno, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato,
acquisiranno tre crediti formativi.
Le iscrizioni al convegno, il cui numero di partecipanti è limitato a 150, dovranno avvenire entro il
giorno 26/06/2009 presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Prato
L’iscrizione al convegno è gratuita per gli avvocati iscritti alla Camera Civile degli Avvocati di
Prato ed all’AGAP, che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2009
(per entrambe le associazioni la quota associativa è di € 50,00 per l’anno 2009 e gli interessati
potranno versare la quota annuale od iscriversi ex novo ad una delle Associazioni in contestualità
con l’iscrizione al convegno), per gli altri avvocati è chiesto un contributo per le spese
organizzative del convegno stesso di € 30,00.

Il presidente AGAP

Avv. Federico Galletti

Il presidente della Camera Civile
Avv. Vittorio Bologni

P.S. Esauriti i lavori del convegno, coloro che gradiscono, potranno trattenersi ad un incontro conviviale che
sarà tenuto sempre nei locali di Villa Rospigliosi. Per problemi organizzativi, chi intende partecipare al
momento conviviale, dovrà confermare, all’atto dell’iscrizione al convegno stesso, la propria presenza oltre a
versare la somma di € 50,00 quale costo della cena.

