CAMERA CIVILE DI GENOVA

Programma
2021
■

GENNAIO 2021 | Il nuovo regolamento sulle specializzazioni degli Avvocati

■

GENNAIO 2021 | Agire la legalità contro le mafie

■

FEBBRAIO 2021 | Le garanzie nella compravendita. Nuovi orientamenti
giurisprudenziali e direttive europee

■

FEBBRAIO 2021 | Montagna, rischio e responsabilità

■

MARZO 2021 | Le prove digitali nel processo civile: documenti informatici e
produzione in giudizio

■

MARZO 2021 | Risoluzione del contratto: orientamenti e problemi attuali

■

APRILE 2021 | Tutela e valorizzazione dell’ambiente

■

APRILE 2021 | Amministrazione di sostegno

Presidente Avv. Maurizio Flick, Vice-Presidente Avv. Andrea Sergio, Tesoriere Dott. Gianenrico
Figari, Segretario Avv. Rossana Parodi, Avv. Giorgio Afferni, Avv. Antonio Corzino, Avv. Mauro
Ferrando, Avv. Luca Guerrini, Avv. Paola Matraini, Avv. Fabrizio Orgera, Avv. Stefano Sergio
Camera Civile di Genova
Email info@cameracivilegenova.it
C.F. 95101520104
www.cameracivilegenova.it

CAMERA CIVILE DI GENOVA

■

MAGGIO 2021 | Intermediazione finanziaria

■

GIUGNO 2021 | Novità in materia di danno non patrimoniale (

■

LUGLIO 2021 | Formazione progressiva del contratto: il preliminare di
preliminare

■

SETTEMBRE 2021 | Il contratto di rete, tra innovazioni e questioni applicative

■

OTTOBRE 2021 | La via della seta: opportunità per Genova e per gli avvocati

■

OTTOBRE 2021 | Esecuzioni immobiliari: prassi e novità giurisprudenziali

■

NOVEMBRE 2021 | Novità in tema di privacy

■

NOVEMBRE 2021 | Imprese e gestione dei rifiuti: Il rifiuto come opportunità,
contratti e analisi della filiera

■

DICEMBRE 2021 | Evento di deontologia

Gli eventi, che si terranno in modalità webinar, sono gratuiti per gli iscritti alla Camera Civile di
Genova.
Per iscriversi alla Camera Civile (costo annuo € 40,00 comprensivo della partecipazione a tutti gli
incontri 2021) occorre procedere tramite il bonifico di tale importo al seguente IBAN: IT82 M061
7501 4000 0000 6494 380 rivolgendosi, per formalizzare l’iscrizione, al seguente indirizzo e-mail
info@cameracivilegenova.it
Si precisa che il programma è ancora in fase di elaborazione e potrà subire modifiche con riferimento
a contenuti e tempistiche. I nominativi dei relatori nonché i titoli delle relazioni saranno comunicati
non appena disponibili.
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