Le novità del decreto 132/14
In tema di giudizio ordinario di cognizione
Inoltrata richiesta di accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

Date: venerdì 14 novembre 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

Sede: Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50a ‐ Roma

PRESENTAZIONE

Il decreto n. 132 del 2014 ha introdotto l’ennesima
modifica (la sesta in quattro anni!) di vari aspetti
del processo civile (tra i quali il giudizio di
separazione e divorzio, l’esecuzione mobiliare ed
immobiliare, le ferie giudiziali, l’ordinamento
giudiziario).
Il seminario prende in esame alcune delle novità
introdotte dal decreto, e segnatamente quelle di
più diretto impatto nelle materie della
responsabilità civile: vale a dire la negoziazione
assistita, l’arbitrato facoltativo, la riforma delle
spese legali e del regime degli interessi legali.
Del primo nuovo istituto, in particolare, verranno
passati in rassegna analiticamente i presupposti, i
fondamenti, i rischi e le opportunità per l’avvocato,
i nuovi e numerosi compiti (e connesse
responsabilità) che essa attribuisce ai legali delle
parti. Ampio spazio sarà dedicato al contenuto
degli atti inerenti la negoziazione assistita che
l’avvocato sarà chiamato a redigere, ed al
coordianamento della disciplina del nuovo istituto
con le norme sulle trattative stragiudiziali nel
campo dell’assicurazione della r.c.a.. Esempi
pratici, consigli e “caveat” saranno dati per
ciascuno degli aspetti degli istituti presi in esame.

PROGRAMMA





La “prosecuzione” del giudizio in sede arbitrale.
“Convenzione di negoziazione” e “procedura di
negoziazione”.
L’accordo.
Procedura stragiudiziale. I poteri dell’avvocato
‐ autentica dell’invito;
‐ autentica ”accordo” a cooperare;
‐ “Certificazione” del mancato accordo;
‐ “Certificazione” della sottoscrizione dell’accordo e la
sua conformità “alle norme imperative e all’ordine
pubblico”.



Effetti
‐ Effetti stragiudiziali della CNA:
‐ interruzione della prescrizione (dalla comunicazione
dell’invito o dalla conclusione dell’accordo).
‐ Effetti giudiziali della CNA:
(a) procedibilità;
(b) inutilizzabilità di “dichiarazioni ed informazioni”;
(c) spese e 96.



Procedibilità:
(a) “controversia in materia di ris. danno da
circolazione”: azioni dirette (144, 141, 149, 283, 292)
regresso, surrogazione, Inail
(b) cause pagamento somme <50.000 euro





Inutilizzabilità di dichiarazioni ed informazioni.
Spese.
Altre novità.
‐ Riforma del regime delle spese.
‐ Problemi di costituzionalità.
‐ Il rito sommario imposto d’ufficio.
‐ Testimonianza scritta (affidavit).
‐ Gli interessi legali.

RELATORE: MARCO ROSSETTI
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. PER MOLTI ANNI E’ STATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA, DOVE O L T R E 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,
ASSICURABILITA’ DEL SINISTRO DOLOSO) CHE, CONDIVISE DALLA S.C., SONO DIVENUTE DIRITTO VIVENTE.
Valor Plus S.r.l.: Via delle Palombare, 57/E ‐ 60127 Ancona – Tel. 071 2806862 – Fax 071 9750138 – e‐mail: info@valorplus.net

ISCRIZIONE
Modulo d’adesione.

Le novità del decreto 132/14
In tema di giudizio ordinario di cognizione

Date: venerdì 14 novembre 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

Sede: Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50a ‐ Roma

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. – Fax 071/9750138 – Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione all’incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 100 + IVA a persona.

DATI PERTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e‐mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50%
della quota di partecipazione. 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
raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.

Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°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 modalità, 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 è VALOR PLUS s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo7 del D.Lgsn196/03
scrivendo a VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA.

