
 

EVENTI FORMATIVI PER AVVOCATI 2018 

Accreditati dal COA di Reggio Emilia - 3 crediti ad evento  

I convegni si terranno presso l’Università di Reggio Emilia Viale Allegri 9 

 

Dott. Gianluigi Morlini 
Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia 

 

La legge di riforma della responsabilità sanitaria (L. 24/2017). Istruzioni per l’uso in campo 
civilistico (3 crediti) 

VENERDI’ 

20/4 
 

h 15.30-18.30 

Avv. Giorgio Barbieri 
Avvocato foro di Reggio Emilia 

 
Le opzioni di vendita e d’acquisto nei trasferimenti di partecipazioni societarie. Lo stato della 

giurisprudenza e la redazione degli accordi nella prassi (3 crediti) 

VENERDI’ 

11/5 
h 15.30-18.30 

Dott.ssa Luisa Poppi 
Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia 
 
I procedimenti in materia di status: dichiarazione giudiziale di paternità, disconoscimento, 

impugnazione per difetto di veridicità, riconoscimento (3 crediti) 

VENERDI’ 

25/5 
h 15.30-18.30 

Dott. Francesco Parisoli 
Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia 

 

Il testamento biologico. Prime riflessioni sulle norme in materia di dichiarazioni di volontà 
anticipate (DAT) e di consenso informato (L. 22/12/2017 N 219) (3 crediti) 

VENERDI’ 

15/6 
h 15.30-18.30 

Dott. Luca Ramponi 
Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia 

 

I reati attraverso internet in particolare nei social network (cyber bullismo, diffamazione, 
fotografie, molestie, profilo falso etc.)  e i conseguenti profili di responsabilità civile (3 crediti) 

VENERDI’ 

28/9 
h 15.30-18.30 

Dott. Giovanni Fanticini 
Magistrato presso la Corte di Cassazione 
 
Novità in tema di esecuzioni forzate (3 crediti) 

VENERDI’ 

12/10 
h 15.30-18.30 

Avv. Cesare Grappi – Avv. Andrea De Rienzo 
Avvocato foro di Reggio Emilia e Modena 
 

Novità in tema di deontologia Professione Forense (3 crediti in deontologia forense)  

VENERDI’ 

9/11 
h 15.30-18.30 

Dott. Andrea Rat 
Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia 

 
La confisca di prevenzione (3 crediti) 

VENERDI’ 

14/12 
h 15.30-18.30 

InMedio s.r.l. – Via Zacchetti, 31 – 42124 Reggio Emilia – telefono: 0522 1712930 fax: 0522 0151476 – Email: info@inmedio.it – www.inmedio.it 

Euro 30 per evento - Sconto del 50% per i praticanti avvocati - prezzi comprensivi di IVA  
PER ISCRIVERSI: 

- Effettuare il pagamento: IBAN: IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8 CREDEM Agenzia 9 Intestato a InMedio Srl, Via Zacchetti n. 31 (IMPORTANTE 
indicare nella causale il nome e cognome del partecipante e la data dell’evento)  

- Inviare il modulo qui sul retro (fax: 0522-0151476 o email: info@inmedio.it) e copia del bonifico o consegnarli presso InMedio 2 giorni prima dell’evento 
NB: Eventi inseriti nel sistema “Riconosco” del COA di Reggio Emilia. Agli Avvocati del Foro Reggio Emilia si chiede di utilizzare la tessera in dotazione per 
facilitare le operazioni di entrata-uscita e per l’automatica assegnazione dei crediti – (Avvocati di altri Fori registrazione cartacea) 



Nome:

cognome:

luogo di nascita:

data di nascita: 

C.F.: P.IVA:

Intestazione fattura

indirizzo:

numero civico: cap:

città:

provincia:

telefono: fax:

email:

ordine avvocati di:

n° di iscrizione albo

chiede di essere iscritto a:

euro 30,00 iva inclusa per evento

50% sconto per praticanti avvocati

_________________

InMedio S.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori e necessari alla gestione degli
eventi formativi, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e di autorizzare il trattamento
dei dati in conformità alla normativa stessa.
Allega al presente modulo di iscrizione copia della ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8 CREDEM Agenzia 9, Via Rosario Livatino 42124 Reggio Emilia Intestato a InMedio Srl, Via Zacchetti
n. 31. Indicare come causale, NOME, COGNOME E DATA EVENTO. In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura

Luogo                                                          data                                                           

Firma__________________________________

Modulo di iscrizione eventi formativi 2018 
Università di Modena e Reggio Emilia Viale Allegri, 9 Reggio Emilia

Inviare tramite fax unitamente alla copia della ricevuta di pagamento al numero 0522 0151476, ovvero all’indirizzo di posta elettronica  info@inmedio.it

Via Zacchetti, 31 - 42124 Reggio Emilia
Tel: 05221712930 fax: 05220151476
PEC: inmedio@legalmail.it -  Email: info@inmedio.it
www.inmedio.it P.IVA 02455600359 

25 maggio 2018 - Dott.ssa Luisa Poppi “I procedimenti in materia di status: dichiarazione giudiziale di paternità, disconoscimento, impugnazione per difetto di veridicità..” 

14 dicembre 2018 - Dott. Andrea Rat  “La confisca di prevenzione”

28 settembre 2018 - Dott. Luca Ramponi “reati attraverso internet in particolare nei social network (cyber bullismo, diffamazione, fotografie, molestie, profilo falso etc.) e i conseguenti profili di responsabilità civile”

15 giugno 2018 - Dott. Francesco Parisoli “Il testamento biologico. Prime riflessioni sulle norme in materia di dichiarazioni di volontà anticipate (DAT) e di consenso informato” 

12 ottobre 2018 - Dott. Giovanni Fanticini “Novità in tema di esecuzione forzata”

9 novembre 2018 - Avv. C. Grappi e Avv. A. De Rienzo  “Novità in tema di deontologia Professione Forense”

11 maggio 2018 - Avv. Giorgio Barbieri “Le opzioni di vendita e d’acquisto nei trasferimenti di partecipazioni societarie. Lo stato della giurisprudenza e la redazione...”

20 aprile 2018 - Dott. Gianluigi Morlini “La legge di riforma della responsabilità sanitaria (L. 24/2017). Istruzioni per l’uso in campo civilistico”

http://www.inmedio.it/index.php/formazione
http://www.inmedio.it/index.php/dove-siamo

