Cari colleghi,
tenuto conto che anche per l’anno 2022 l’obbligo formativo è stato fissato
in 15 crediti, di cui 3 in materie obbligatorie, la Camera Civile di Milano
organizzerà n. 8 eventi “in distance” tra febbraio e dicembre 2022, di cui
uno in materie obbligatorie.
Gli eventi programmati (su piattaforma Zoom, tutti di giovedì a partire
dalle 14.30) sono strutturati prevedendo generalmente due relatori, i cui
nominativi saranno comunicati con l’abituale recall circa 15 giorni prima di
ciascun evento.
Il 1° evento, attributivo di 2 o 3 crediti in materie obbligatorie,
organizzato con l’Ordine degli Avvocati di Milano, si terrà il
17 febbraio 2022: I DOVERI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO NEL
PROCESSO CIVILE ALL’EPOCA DELLA PANDEMIA.
Un altro evento concerne la riforma del codice di rito e attribuisce 2 crediti
formativi:
12 maggio: LA DELEGA PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE TRA
PRINCIPI DIRETTIVI E NOVITA’ IMMEDIATE.
Gli altri sei eventi, sotto il titolo comune “Gli ottant’anni del codice civile.
Sei percorsi tra norme originali, novellate e diritto vivente”, attribuiranno
ciascuno 2 crediti (ma è stata richiesta la concessione di un credito
aggiuntivo per chi dovesse partecipare a tutti e sei gli incontri):
10 marzo: Libro I: CAPACITA’ E STATUS DELLE PERSONE: PARITA’ E
EGUAGLIANZA. Con un’introduzione del prof. Natalino Irti
7 aprile: Libro II: TESTAMENTO E SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
23 giugno: Libro III: PROPRIETA’, TERRITORIO E AMBIENTE
29 settembre: Libro IV: INTERESSI COMPENSATIVI E INTERESSI
CORRISPETTIVI: SALVAGUARDIA DEL CREDITO E PROTEZIONE DEL
DEBITORE
27 ottobre: Libro V: GLI OBBLIGHI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DI
SOCIETA’ DECAPITALIZZATE E/O IN CRISI CAUSA COVID
1° dicembre: Libro VI: LA PROVA DOCUMENTALE: METAFORA E
METAMORFOSI (in ricordo dell’avv. Maurizio Sala)
Si è stabilito di mantenere la quota di iscrizione all’Associazione per il
2022 ferma a € 60 (senza più differenziazioni in ragione dell’età),
inclusiva del diritto di partecipare a n. 4 degli 8 eventi programmati, a
scelta. Chi volesse partecipare ad altri fra gli eventi programmati, dovrà
corrispondere per ognuno l’importo aggiuntivo di € 15. Peraltro, chi si
iscriverà a tutti e 8 gli eventi, potrà corrispondere l’importo globale ridotto
di € 100 (inclusivo della quota associativa). Chi non volesse iscriversi alla
Camera Civile, potrà acquistare il diritto di partecipare al singolo evento a
€ 35 + IVA.
Poiché, per le note ragioni di igiene e sicurezza, il servizio di noleggio
delle toghe è ancora sospeso e il nostro collaboratore non è presente in
sede, anche per quest’anno siete invitati a comunicare la Vs. volontà di
iscrivervi alla Camera Civile per il 2022 e agli eventi prescelti scrivendo a
infocameracivile@gmail.com. In sede di riscontro Vi verranno fornite le
informazioni necessarie al fine di effettuare i pagamenti tramite bonifico

sul conto corrente dell’associazione, e successivamente quelle utili per il
collegamento all’evento.
Un cordiale saluto.
Il Presidente della Camera Civile di Milano (Avv. Nicola Rondinone)

