
Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5
 00198 Roma - Tel. +39 06 854421

Data: 15 Novembre 2012
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

Quota di Partecipazione riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine:

Euro 800,00 + IVA 21% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93.

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo 
Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 6 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE ORGANIZZATIVE

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale

LE NOVITÀ 
IN MATERIA DI

IMPUGNAZIONE
NEL PROCESSO CIVILE 

Roma, 15 Novembre 2012

Grand Hotel Parco dei Principi 

Ragionevole durata del processo•	
Indennizzo: misura e procedimento•	
Appello•	
Ricorso per Cassazione•	
Ruolo e poteri del giudice•	
Richieste di modifica•	

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo del Convegno

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO

Prof. Avv. Claudio Consolo Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Marco De Cristofaro Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Giuseppe della Pietra Associato di
 Diritto Processuale Civile
 Università Parthenope - Napoli

Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

Dott. Luigi Antonio Rovelli Presidente
 II Sezione Civile
 Corte di Cassazione - Roma

Dott. Giorgio Santacroce Presidente
 Corte d’Appello - Roma

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università degli Studi - Bari

 
Moderatore: 
Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

RELATORI

Moderatore: Avv. Andrea Pasqualin 

La limitazione temporale del giudizio, lo smaltimento 
dell’arretrato e l’efficienza del sistema giudiziario

termini di durata dei singoli procedimenti•	
indennizzo: misura e procedimento•	
filtro in appello, modifiche per fallimenti e Legge Pinto•	
coinvolgimento degli avvocati per lo “smaltimento de-•	
gli arretrati”
modifiche apportate in materia di tariffe e onorari•	

Avv. Andrea Pasqualin

Le novità nel processo civile: i nuovi artt. 348 bis e 348 ter 
c.p.c.

inammissibilità dell’appello: ruolo del giudice•	
pronuncia sull’inammissibilità dell’appello•	
ambito di applicazione (art. 436 •	 bis c.p.c.)
iter e definizione degli appelli presentati prima dell’11 •	
settembre 2012
casi di esclusione•	
richieste del CNF e del CSM•	

Prof. Avv. Claudio Consolo

Il ricorso per Cassazione e le novità introdotte dal D.L. 
83/2012

D.L. 83/2012 convertito con modifiche nella L. 134/2012•	
ricorso per Cassazione avverso la sentenza di 1° grado •	
a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’ap-
pello
doppia conforme e ricorso per Cassazione•	
modifica del motivo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.•	
ordine del giorno della Camera dei Deputati approva-•	
to il 25 Luglio 2012
entrata in vigore delle modifiche•	

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

TAVOLA ROTONDA

La riforma delle impugnazioni nel processo civile: snelli-
mento dei procedimenti o intasamento del sistema giu-
diziario?
Prof. Avv. Claudio Consolo
Avv. Andrea Pasqualin
Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

PROGRAMMA

Il ruolo e i poteri del giudice di Appello e di Corte di 
Cassazione

uniformità di valutazione e linee guida•	
concetto di ragionevole probabilità•	
succinta motivazione dell’inammissibilità dell’appello•	
giacenza in appello e tagli attesi•	

Dott. Giorgio Santacroce
termine per il ricorso•	
rimedi per l’inammissibilità dell’appello•	
motivi di stretta legittimità•	
valutazioni e criticità delle nuove norme•	

Dott. Luigi Antonio Rovelli

TAVOLA ROTONDA

Ricadute pratiche e operative: quale impatto delle no-
vità in materia di impugnazione per banche, imprese e 
professionisti? 

competitività del sistema•	
tutela del credito•	
primo grado e impugnazioni•	
costi e convenienza•	

Prof. Avv. Marco De Cristofaro
Prof. Avv. Giuseppe della Pietra
Dott. Luigi Antonio Rovelli

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Nel corso del Convegno sarà possibile esaminare 
quesiti inviati entro Mercoledì 7 Novembre all’indirizzo 

e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



Prof. Avv. Claudio Consolo Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Marco De Cristofaro Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Giuseppe della Pietra Associato di
 Diritto Processuale Civile
 Università Parthenope - Napoli

Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

Dott. Luigi Antonio Rovelli Presidente
 II Sezione Civile
 Corte di Cassazione - Roma

Dott. Giorgio Santacroce Presidente
 Corte d’Appello - Roma

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università degli Studi - Bari

 
Moderatore: 
Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

RELATORI

Moderatore: Avv. Andrea Pasqualin 

La limitazione temporale del giudizio, lo smaltimento 
dell’arretrato e l’efficienza del sistema giudiziario

termini di durata dei singoli procedimenti•	
indennizzo: misura e procedimento•	
filtro in appello, modifiche per fallimenti e Legge Pinto•	
coinvolgimento degli avvocati per lo “smaltimento de-•	
gli arretrati”
modifiche apportate in materia di tariffe e onorari•	

Avv. Andrea Pasqualin

Le novità nel processo civile: i nuovi artt. 348 bis e 348 ter 
c.p.c.

inammissibilità dell’appello: ruolo del giudice•	
pronuncia sull’inammissibilità dell’appello•	
ambito di applicazione (art. 436 •	 bis c.p.c.)
iter e definizione degli appelli presentati prima dell’11 •	
settembre 2012
casi di esclusione•	
richieste del CNF e del CSM•	

Prof. Avv. Claudio Consolo

Il ricorso per Cassazione e le novità introdotte dal D.L. 
83/2012

D.L. 83/2012 convertito con modifiche nella L. 134/2012•	
ricorso per Cassazione avverso la sentenza di 1° grado •	
a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’ap-
pello
doppia conforme e ricorso per Cassazione•	
modifica del motivo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.•	
ordine del giorno della Camera dei Deputati approva-•	
to il 25 Luglio 2012
entrata in vigore delle modifiche•	

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

TAVOLA ROTONDA

La riforma delle impugnazioni nel processo civile: snelli-
mento dei procedimenti o intasamento del sistema giu-
diziario?
Prof. Avv. Claudio Consolo
Avv. Andrea Pasqualin
Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

PROGRAMMA

Il ruolo e i poteri del giudice di Appello e di Corte di 
Cassazione

uniformità di valutazione e linee guida•	
concetto di ragionevole probabilità•	
succinta motivazione dell’inammissibilità dell’appello•	
giacenza in appello e tagli attesi•	

Dott. Giorgio Santacroce
termine per il ricorso•	
rimedi per l’inammissibilità dell’appello•	
motivi di stretta legittimità•	
valutazioni e criticità delle nuove norme•	

Dott. Luigi Antonio Rovelli

TAVOLA ROTONDA

Ricadute pratiche e operative: quale impatto delle no-
vità in materia di impugnazione per banche, imprese e 
professionisti? 

competitività del sistema•	
tutela del credito•	
primo grado e impugnazioni•	
costi e convenienza•	

Prof. Avv. Marco De Cristofaro
Prof. Avv. Giuseppe della Pietra
Dott. Luigi Antonio Rovelli

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Nel corso del Convegno sarà possibile esaminare 
quesiti inviati entro Mercoledì 7 Novembre all’indirizzo 

e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Prof. Avv. Claudio Consolo Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Marco De Cristofaro Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Padova

Prof. Avv. Giuseppe della Pietra Associato di
 Diritto Processuale Civile
 Università Parthenope - Napoli

Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

Dott. Luigi Antonio Rovelli Presidente
 II Sezione Civile
 Corte di Cassazione - Roma

Dott. Giorgio Santacroce Presidente
 Corte d’Appello - Roma

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università degli Studi - Bari

 
Moderatore: 
Avv. Andrea Pasqualin Consigliere
 Consiglio Nazionale Forense
 Avvocato in Venezia

RELATORI

Moderatore: Avv. Andrea Pasqualin 

La limitazione temporale del giudizio, lo smaltimento 
dell’arretrato e l’efficienza del sistema giudiziario

termini di durata dei singoli procedimenti•	
indennizzo: misura e procedimento•	
filtro in appello, modifiche per fallimenti e Legge Pinto•	
coinvolgimento degli avvocati per lo “smaltimento de-•	
gli arretrati”
modifiche apportate in materia di tariffe e onorari•	

Avv. Andrea Pasqualin

Le novità nel processo civile: i nuovi artt. 348 bis e 348 ter 
c.p.c.

inammissibilità dell’appello: ruolo del giudice•	
pronuncia sull’inammissibilità dell’appello•	
ambito di applicazione (art. 436 •	 bis c.p.c.)
iter e definizione degli appelli presentati prima dell’11 •	
settembre 2012
casi di esclusione•	
richieste del CNF e del CSM•	

Prof. Avv. Claudio Consolo

Il ricorso per Cassazione e le novità introdotte dal D.L. 
83/2012

D.L. 83/2012 convertito con modifiche nella L. 134/2012•	
ricorso per Cassazione avverso la sentenza di 1° grado •	
a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’ap-
pello
doppia conforme e ricorso per Cassazione•	
modifica del motivo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.•	
ordine del giorno della Camera dei Deputati approva-•	
to il 25 Luglio 2012
entrata in vigore delle modifiche•	

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

TAVOLA ROTONDA

La riforma delle impugnazioni nel processo civile: snelli-
mento dei procedimenti o intasamento del sistema giu-
diziario?
Prof. Avv. Claudio Consolo
Avv. Andrea Pasqualin
Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

PROGRAMMA

Il ruolo e i poteri del giudice di Appello e di Corte di 
Cassazione

uniformità di valutazione e linee guida•	
concetto di ragionevole probabilità•	
succinta motivazione dell’inammissibilità dell’appello•	
giacenza in appello e tagli attesi•	

Dott. Giorgio Santacroce
termine per il ricorso•	
rimedi per l’inammissibilità dell’appello•	
motivi di stretta legittimità•	
valutazioni e criticità delle nuove norme•	

Dott. Luigi Antonio Rovelli

TAVOLA ROTONDA

Ricadute pratiche e operative: quale impatto delle no-
vità in materia di impugnazione per banche, imprese e 
professionisti? 

competitività del sistema•	
tutela del credito•	
primo grado e impugnazioni•	
costi e convenienza•	

Prof. Avv. Marco De Cristofaro
Prof. Avv. Giuseppe della Pietra
Dott. Luigi Antonio Rovelli

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Nel corso del Convegno sarà possibile esaminare 
quesiti inviati entro Mercoledì 7 Novembre all’indirizzo 

e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5
 00198 Roma - Tel. +39 06 854421

Data: 15 Novembre 2012
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

Quota di Partecipazione riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine:

Euro 800,00 + IVA 21% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93.

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo 
Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 6 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE ORGANIZZATIVESCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo del Convegno

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


