In collaborazione con

AGIFOR SEZ. DI CATANZARO PRESENTA IL CONVEGNO SUL TEMA :

“LE INDAGINI DIFENSIVE NEL PROCESSO CIVILE :
utilizzabilità e valore probatorio del materiale istruttorio
raccolto, limiti e regole deontologiche ̏
WEBINAR
14 DICEMBRE 2021 ORE 15:30 - 18:30
su piattaforma Webex

Saluti Istituzionali
AVV. ANTONELLO TALERICO
Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Introduce
AVV.GIOVANNI MARCHIO
Consigliere Tesoriere del C.O.A. di Trani
Direttivo Nazionale Agifor

Modera
AVV. MARIATERESA MUSACCHIO
Presidente Agifor sez. di Catanzaro
Ne discutono
AVV. CARLO TESTA Presidente Nazionale dell’Agifor, già Tesoriere del C.O.A. di Roma
“Indagini difensive e regole deontologiche”
AVV. FEDERICA RESTA Direttrice del Servizio Affari legislativi e istituzionali del Garante per la protezione dei
dati personali e Coordinatrice della Segreteria di Presidenza
“Privacy e diritto alla prova”
DOTT.ALBERTO PAOLETTI Direttore Nucleo Indagini Private Informark e Membro della Commissione
legislativa Federpol ( Federazione Nazionale Istituti Informatici, Investigazioni )
“L’attività investigativa privata e le principali tematiche oggetto d’indagine”
PROF.AVV. GIANPAOLO CARUSO Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi
della Calabria “La ricerca della verità nel processo civile tra diritto di difesa e limiti formali”

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata è Webex
Il seminario on line è gratuito e l'accesso
sarà consentito ai primi 250 iscritti
Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo
e si chiede di non collegarsi prima per consentire
l’apertura del collegamento (gestione prenotazioni e
piattaforma a cura del Gruppo 24 Ore).

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
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ADERISCI ALL’EVENTO

Accreditamento
Il convegno è in corso di accreditamento da parte del
C.O.A. di Catanzaro
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Per informazioni scrivere a : agifor.cz@gmail.it

IL PRESIDENTE A.GI.FOR. di CZ
AVV. MARIATERESA MUSACCHIO

