
   
 

 

POMERIGGIO DI STUDIO 
 

Lunedì 27 settembre 2010 – ore 14.30 
Monza – Teatro Binario 7 Urban Center – Via Turati n. 8 

 

LE SPESE DI LITE: RIFLESSIONI IN TEMA DI 
RESPONSABILITA’ AGGRAVATA PER LITE TEMERARIA.  

LE NOVITA’ DELLA RIFORMA 
 

Programma 
 

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30: AVV. MARCELLO ADRIANO MAZZOLA – Vicepresidente AIGA 

Milano  

 “Responsabilità processuale e danno da lite temeraria” 
 
Ore 15.25: DOTT. ROBERTO MASONI - Magistrato del Tribunale di Modena 

 “Il (nuovo) terzo comma dell’art. 96 c.p.c. e la condanna d’ufficio” 
 
Ore 16.20: DOTT.GIUSEPPE BUFFONE - Magistrato del Tribunale di Varese 

“Incidenza della proposta conciliativa nel giudizio di 
regolamentazione delle spese di lite: la proposta pre-trial (d.lgs 
28/2010) e quella in corso di giudizio (legge 69/2009)” 

 
Ore 17.15: Dibattito e chiusura dei lavori 

 
Moderatore: AVV. PIERO OGGIONI  - Consigliere Aiga Sezione Monza 

 

 
 
 
La partecipazione all'evento darà diritto a 3 credi ti formativi.  I crediti verranno riconosciuti solo  a coloro i 
quali seguiranno l'intero evento, registrando la pr opria partecipazione sia all'inizio sia al termine 
dell'incontro.  E' ammessa una tolleranza di 15 min uti complessivamente.  
La quota di partecipazione è di € 42,00 iva compres a. Per gli iscritti ad Aiga la quota di 
partecipazione è di € 33,60 iva compresa. Chi inten de partecipare all'evento deve prenotarsi 
attraverso la piattaforma informatica “Riconosco” a ccessibile dal sito dell’Ordine degli Avvocati 
di Monza. Il pagamento della quota di partecipazion e deve essere effettuato mediante Carta di 
Credito direttamente dalla piattaforma Riconosco o tramite bonifico bancario in favore della 
Fondazione Forense di Monza, Piazza Garibaldi n. 10 , 20052 Monza, c/o Banca Popolare di 
Sondrio - Agenzia di Carate Brianza IBAN IT98A05696 3273000-0002770X41 indicando sul 
bonifico il nome del partecipante ed il titolo dell ’evento. Far seguire entro 3 giorni dalla 
prenotazione copia del bonifico al numero di fax 03 9.38.21.07. 


