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EVENTI FORMATIVI FEBBRAIO 2016 
 
 

 

04.02.2016: Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti di 

Ragusa che si terrà presso la Sala Convegni della Provincia Regionale di Ragusa dalle 
ore 09,30 alle ore 13,30. 
“Programmazione e Bilancio di previsione 2016/2018” Rel. Dott. F. Delfino. 
Iscrizioni: segreteria@ancragusa.it  tel. 0932903378. Costo convegno: € 80,00. Per gli 
associati all’ANC la partecipazione è gratuita.  N. crediti attribuiti: 1. 
 
 

12.02.2016: Convegno organizzato da Giappichelli Editore che si terrà presso la Sala 
convegni dell’Hotel Montreal di Ragusa dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 
“La revocatoria ex art. 2929-bis c.c. e la tradizionale azione pauliana a confronto” 
“ La tutela del creditore contro le alienazioni a titolo gratuito” 
“I negozi patrimoniali tra coniugi e conviventi nei rapporti con i creditori” 
Rel. Dott. Giacomo Oberto, Magistrato di Cassazione. 
N. crediti attribuiti: 3. 
Iscrizioni: presso sede del convegno. Costo convegno: € 40,00.  
Programma del Convegno pubblicato sul sito dell’Ordine. 

 

 

18.02.2016: Convegno organizzato dalla Cattedra di Dialogo tra le Culture che si terrà 
presso il Salone della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa, ore 16,00 – 18,00. 
“Riforma del processo civile di divorzio e riforma del processo canonico di nullità 
matrimoniale: Ragioni in gioco e aspetti normativi a confronto” 
Iscrizioni: presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro il 17.02.2016 ore 12,00. 
 N. crediti attribuiti: 2. Il programma dell’intero corso di formazione è pubblicato sul sito 
dell’Ordine. 
 
 

19.02.2016: Convegno organizzato da AR Net School che si terrà a Ragusa presso la 
sala convegni della Camera di Commercio di Ragusa dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 
“Anatocismo e usura bancaria, normative e tutele” 
Iscrizioni: presso sede del Convegno. Programma pubblicato sul sito dell’Ordine. 
N. crediti attribuiti: 3. Programma pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 
 

20.02.2016: Convegno organizzato dall’Accademia Giuridica Modicana in 

collaborazione con la Camera Penale degli Iblei che si terrà a Modica presso il Palazzo 
della Cultura (ex Tribunale Modica). 
“Diritto processuale penale (L. 47/2015). 
Iscrizioni: inviare email all’indirizzo accademiagiuridicamodica@virgilio.it – quota iscrizione 
€ 10,00 per i non iscritti alla Associazione. 
N. crediti attribuiti: 3. Programma pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

mailto:segreteria@ancragusa.it
mailto:accademiagiuridicamodica@virgilio.it


FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ORDINE AVVOCATI di RAGUSA 

 

 

26.02.2016 Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti di 

Ragusa: sede da comunicare - ore 09,00 – 13,00 
“Il Bilancio – aspetti civilistici e fiscali” Rel. Dott. E Gatto. 
Iscrizioni: segreteria@ancragusa.it  tel. 0932903378. Costo convegno: € 80,00. Per gli 
associati all’ANC la partecipazione è gratuita.  N. crediti attribuiti: 2. 
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