Sezione distrettuale Emilia Romagna

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI REGGIO EMILIA

XIII ASSEMBLEA NAZIONALE
DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

EQUILIBRIO TRA PROCESSO E AUTONOMIA PRIVATA
Reggio Emilia 8, 9 e 10 giugno 2018
Sala del Tricolore del Municipio - Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1
Aula Manodori dell’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia - Reggio Emilia, Viale Allegri, 9
Venerdì 8 giugno
ore 16:00 – 18:00

Sala del Tricolore del Municipio
coordina:
avv. Celestina Tinelli, componente del Consiglio
Nazionale Forense

relazione introduttiva: equilibrio tra
processo e autonomia privata
prof. Maria Antonietta Foddai, professoressa
associata di filosofia del diritto presso l’Università
degli Studi di Sassari

III gruppo: educazione alla gestione del
conflitto e A.D.R.

Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Milano,
Reggio Emilia, Roma, Torino

IV gruppo: giustizia, dialoghi
transculturali e protezione internazionale
Osservatori di Bologna, Firenze, Milano, Roma,
Salerno

V gruppo: famiglia: linee guida e nuove
prospettive sul mantenimento dei figli e
sull’assegno divorzile

la promessa dell’accoglienza e la realtà
della esclusione. Quando la semina non
porta raccolto. Una proposta della
Fondazione Carlo Maria Verardi.
intervengono:
dr. Gianfranco Gilardi, dr. Carlo Sorgi, dr. Marco
Omizzolo

Osservatori di Bologna, Catania, Milano, Reggio
Emilia, Roma

ore 21:00

ore 20.30

Sala del Palazzo del Capitano del
Popolo, Piazza del Monte, Reggio Emilia
proiezione del film “THE HARVEST”
serata organizzata dalla Fondazione
Carlo Maria Verardi:

evento a partecipazione libera nei limiti della capienza della
sala (100 persone), non è necessaria l’iscrizione e non
consente di maturare crediti formativi.

Sabato 9 giugno
ore 9.00 – 18.00

Aula Manodori dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
introduzione ai gruppi di lavoro
dr. Luciana Breggia, Tribunale di Firenze,
Coordinamento Nazionale degli Osservatori

I gruppo: prevedibilità, predittività e
umanità del giudicare
Osservatori di Milano, Reggio Emilia, Roma

II gruppo: prassi condivise su
liquidazione, oneri di allegazione e
prova in tema di danno alla persona

Osservatori di Bologna, Genova, Milano, Reggio
Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma

con il patrocinio di

sponsor ufficiali

VI gruppo: data protection e diritti
fondamentali: il regolamento UE
2016/679

Osservatori di Bologna, Milano, Rimini, Torino,
Verona

FESTA DEGLI OSSERVATORI

Teatro Valli, Sala degli Specchi - piazza
Martiri del 7 luglio, n. 7, Reggio Emilia

Domenica 10 giugno
ore 9.00 – 13.30

Aula Manodori dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
coordina:
dr. Elena Riva Crugnola, Tribunale di Milano,
Coordinamento Nazionale degli Osservatori

Finestre sull’attività degli osservatori:
organizzazione degli uffici giudiziari e
magistratura onoraria
Osservatorio di Genova

i lavori della commissione ministeriale in
tema di redazione degli atti e dei
provvedimenti
Osservatori di Roma e Torino

Sintesi del lavoro dei gruppi
I prevedibilità, predittività e umanità del
giudicare
Osservatorio di Milano
II prassi condivise su liquidazione, oneri di
allegazione e prova in tema di danno alla
persona
Osservatorio di Reggio Emilia
III educazione alla gestione del conflitto e A.D.R.
Osservatorio di Roma
IV giustizia, dialoghi transculturali e protezione
internazionale
Osservatorio di Salerno
V famiglia: linee guida e nuove prospettive sul
mantenimento dei figli e sull’assegno divorzile
Osservatorio di Catania
VI data protection e diritti fondamentali: il
regolamento UE 2016/679
Osservatori di Bologna Milano Rimini Torino
Verona
ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione
pubblicata sul sito
www.reggiosservatori.it all’indirizzo email
assemblea.osservatori.2018@gmail.com
Avvocati e praticanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia, possono iscriversi mediante il sistema
RICONOSCO dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Emilia.
Al fine coprire parte dei costi di organizzazione
dell’Assemblea, e considerate le spese che i partecipanti
che provengono da fuori città dovranno sostenere per
trasporto e pernottamento, l’organizzazione ha previsto
a carico dei soli partecipanti avvocati iscritti all’Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia e commercialisti iscritti
all’ ODCEC di Reggio Emilia un contributo per la
partecipazione di euro 20,00.
L’evento è gratuito per tutti gli altri partecipanti.
La partecipazione consente di maturare crediti formativi
utili ai fini della formazione continua degli Avvocati e
degli iscritti ODCEC d’Italia.
INFORMAZIONI

www.reggiosservatorio.it
assemblea.osservatori.2018@gmail.com

