
AGI Lombardia e il Centro Studi Domenico Napoletano - sezione Milano in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati di Milano

  
organizzano il seguente convegno:

“Appello, opposizione, reclamo nel giudizio del lavoro”
Martedì 14 febbraio 2017 
dalle ore 14.30 alle 18.00

 
c/o Palazzina ANMIG - Salone Valente - Via Freguglia, 14 - Milano

PROGRAMMA
Saluti:

• Avv. Tatiana Biagioni, Presidente AGI Lombardia

Presiede:

•  Dott.ssa Chiarina Sala, Presidente della Corte d’Appello Sezione Lavoro del Tribunale di Milano

Relazione introduttiva:

L’Appello

• Prof. Alberto Tedoldi, Professore Associato di Diritto Processuale Civile – Università di Verona

 Relatori:

Andamento e profili organizzativi del contenzioso nella Corte d’appello di Milano
• Dott.ssa Chiarina Sala, Presidente della Corte d’Appello Sezione Lavoro del Tribunale di 

Milano
Crisi dell'appello di lavoro tra scelte legislative, tensioni ordinamentali e ambiguità  testuali

• Dott. Luigi De Angelis, già Presidente della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di 
Genova

L’opposizione nel rito Fornero
• Avv. Andrea Uberti, Avvocato giuslavorista in Milano

La prova nel processo d’appello
• avv. Gian Paolo Valcavi, Avvocato giuslavorista in Milano

La sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado
• avv. Paolo Angelone, Avvocato giuslavorista in Milano

I costi del giudizio in appello
• avv. Silvana Lamacchia, Avvocato giuslavorista in Torino

L’evento è in fase di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano su materie specialistiche. 
 
Posti disponibili: 380 

Evento Gratuito

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul Sito AGI www.giuslavoristi.it - Sezione Lombardia 
- Eventi e Formazione.

Successivamente sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione. 
 
Per assicurare il regolare svolgimento dell’evento formativo, la partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro che si 
siano preventivamente iscritti; di conseguenza, non sarà possibile registrare la propria presenza direttamente presso la sede 
di svolgimento dell’evento. A tal fine, sarà indispensabile presentarsi alle ore 14.30 muniti di tesserino di riconoscimento 
dell'Ordine abilitato alla rilevazione delle presenze tramite lettore elettronico. 

http://giuslavoristi.it
http://giuslavoristi.it

