
 

A tutti gli iscritti della Camera Civile di Vercelli 

 

A tutti gli Avvocati e i Praticanti del Foro di Vercelli 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

 

 

anche quest'anno, la Camera Civile di Vercelli, di intesa con l'Ordine degli 

Avvocati e con la Camera Penale, collabora per l'organizzazione degli incontri in 

materia di diritto civile. 

Per l'anno 2017, in particolare, sono previsti tre incontri di mezza giornata, con il 

riconoscimento di 3 crediti formativi per ciascun convegno, ed uno di un'intera giornata, 

con il riconoscimento di 6 crediti formativi, tutti inseriti nel Piano di Offerta Formativa 

comunicato dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale Forense.  

La partecipazione ai convegni è subordinata alla preventiva iscrizione (le cui 

modalità di volta in volta verranno rammentate) e al pagamento di una quota di 

partecipazione a titolo di rimborso spese. 

A questo proposito, la Camera Civile ha deliberato di diminuire l’importo del 

“pacchetto” convegni dello scorso anno, poiché verranno organizzati solo quattro 

convegni nel corrente anno, stabilendo per il 2017 che le quote di iscrizione 

(comprensive di IVA) ai convegni in materia di diritto civile saranno le seguenti: 

 

per i convegni di mezza giornata 

- avvocato iscritto alla Camera Civile di Vercelli:              € 15  

- praticante abilitato iscritto alla Camera Civile di Vercelli:   € 10  

- avvocato e praticante non iscritto alla Camera Civile di Vercelli: € 30  

Per i praticanti non abilitati la partecipazione è gratuita, ma è subordinata alla 

preventiva iscrizione e alla disponibilità di posti della sala. 

 

per il convegno di una giornata intera 

- avvocato iscritto alla Camera Civile e/o Penale di Vercelli:                     € 25  

- praticante abilitato iscritto alla Camera Civile e/o Penale  di Vercelli:                 € 20  

- avvocato e praticante non iscritto alla Camera Civile e/o Penale di Vercelli:      € 40  

Per i praticanti non abilitati la partecipazione è gratuita, ma è subordinata alla 

preventiva iscrizione e alla disponibilità di posti della sala. 

 

 Le quote dovranno essere versate contestualmente all'iscrizione mediante 

bonifico bancario sul conto corrente della Camera Civile (alle seguenti coordinate 

bancarie: IT 24V 06090 10007 0000 244200 91, intestato a Camera Civile del Foro di 

Vercelli) o rimessa diretta presso gli sportelli di Biverbanca s.p.a. sempre sul predetto 

conto corrente, indicando la seguente causale "quota iscrizione convegno Camera Civile 

del…". 

Copia del bonifico o del versamento dovrà essere allegata alla domanda di 

iscrizione (in cui dovranno essere specificati, almeno per la prima fattura, tutti i dati 

necessari per la fatturazione). Le fatture verranno consegnate all'inizio di ciascun 

convegno. 

 



Così come gli anni scorsi, per maggiore comodità, è stata prevista la possibilità 

di iscriversi anticipatamente a tutti i quattro incontri, organizzati con la Camera Civile, 

versando una quota forfettaria così determinata: 

 

- avvocato iscritto alla Camera Civile di Vercelli:      €   60,00  

- praticante abilitato iscritto alla Camera Civile:        €   40,00  

- avvocato e praticante non iscritto alla Camera Civile:    € 120,00  

 

 Le iscrizioni al singolo convegno e le iscrizioni forfetarie a più convegni 
dovranno essere effettuate, a mezzo fax, utilizzando il modulo  allegato. Entro la data 

indicata per il singolo convegno, quindi, dovrà essere versata anche la quota di 

iscrizione (con la seguente causale "quota iscrizione incontro del….) o la quota di 

iscrizione a più convegni (con la seguente causale "quota partecipazione a tutti i 

convegni Camera Civile 2017"). 

Per iscriversi alla Camera Civile per l'anno 2017 sarà necessario versare la 

seguente quota associativa per l'anno 2017, come deliberata dal Consiglio Direttivo 

in: 

 avvocati       € 40,00  

 praticanti     € 20,00 

 

Si precisa, quindi, che la quota associativa dovrà essere versata a mezzo 

bonifico contestualmente al pagamento dell’iscrizione al pacchetto convegni o al 

singolo convegno, inserendo, nel bonifico, la seguente causale: "iscrizione al 

convegno del../ai quattro convegni 2017 e quota associativa 2017". 

  

Nella speranza che tali incontri siano una vera occasione di confronto e di 

aggiornamento professionale, la Camera Civile di Vercelli è a disposizione per fornire 

ogni chiarimento necessario ed è pronta ad accogliere suggerimenti utili per raggiungere 

tale obiettivo. 

 Con i migliori saluti. 

Vercelli, lì 13 aprile 2017 

 

 

 

Camera Civile di Vercelli 

 


