


La Fondazione Forense di Monza è l’Ente culturale
dell’Ordine degli Avvocati di Monza avente lo scopo specifico
di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense
e giudiziaria sul territorio Monzese.

Dal 2007, ossia dall’entrata in vigore della Formazione
obbligatoria per l’Avvocatura poi disposta dalla Legge
Professionale Forense n. 247 del 31/12/2012, la Fondazione
Forense, delegata dall’Ordine degli Avvocati di Monza, si
assume il compito di rispondere ai diversificati fabbisogni
formativi degli Avvocati, credendo che la FORMAZIONE
costituisca una risorsa strategica per l’attività professionale
e lo sviluppo personale e culturale.



Con questi propositi, la Fondazione
• Struttura i corsi per l’Accesso alla

Professione,
• Articola annualmente un programma di

aggiornamento e formazione continua in
tutte le aree del diritto,

• Propone percorsi di aggiornamento per i
mediatori civili, obbligatori per tutti coloro
che, avendo già conseguito il titolo di
Mediatore civile professionista ai sensi del
D.M. 180/2010, vogliono mantenere
l'abilitazione professionale.



La Fondazione Forense di Monza presenta
5 proposte diverse per contenuti, forme e
metodologie, ma CONNESSE in un
programma formativo UNICO e ARMONICO
come le dita di una mano.

Eccovi qui un anticipo che possa stimolare
la curiosità e suscitare il desiderio di
capire di più e di essere più consapevoli:
CONNESSI come LE DITA DI UNA MANO



INDICE DEI CORSI/PERCORSI FORMATIVI

I CORSI DI FORMAZIONE DI II LIVELLO

I VENERDI’ DELLA FONDAZIONE

I PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

LE INIZIATIVE FORMATIVE IN TEMA DI MEDIAZIONE
CIVILE E FAMILIARE 

LA RASSEGNA “I CAFFE’ CON IL DIRITTO”



Di seguito le iniziative per tipologia di proposta.

Per gli eventi già prenotabili, i dettagli sono
visionabili sulla Piattaforma Sfera e nelle
comunicazioni dedicate, per gli altri saranno
disponibili a breve.



Due corsi di alta formazione strutturati
in moduli con contenuti trasversali
con l’obiettivo di fornire conoscenze e
competenze specifiche, trattati
attraverso l’alternarsi di metodologie
tradizionali frontali e momenti interattivi,
lavori di approfondimento in gruppo e
approccio pratico e casistico.



DATE
2020

TITOLO AREA N. CF ISCRIZIONI

05-19-26 febbraio,
04 marzo 2020

IL RUOLO DEL DIFENSORE 
NEI PROCEDIMENTI 

GIUDIZIARI IN MATERIA DI 
IMMIGRAZIONE: 

INGRESSO, SOGGIORNO, 
ESPULSIONE E 
PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO -
DIRITTO PENALE 16

Prenotabile 
sulla 

piattaforma 
Sfera

17-31 marzo,
14-28 aprile 2020

MINI MASTER
IN URBANISTICA ED

EDILIZIA

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO -

DIRITTO CIVILE 12
A breve 

prenotabile



Incontri formativi che oltre a concorrere in
misura altamente qualificata alla
formazione permanente degli Avvocati
hanno anche la finalità di contribuire a
diffondere, in termini più ampi, la cultura
giuridica e sociale.

Il filo conduttore è il tema della
CONNESSIONE come elemento unificante
tra storia e nuove frontiere del diritto, ma
non solo.



Un Tempo…il Venerdì pomeriggio, considerato uno spazio temporale
“rilassato” ove poter “alzare lo sguardo” dalla vista strettamente
lavorativa;

Un Modo… è il diritto che ci mette in connessione con le parole e i
numeri, con la storia e la tecnologia, con il territorio nazionale e le
istituzioni europee, perché il diritto cammina sulle nostre gambe di
uomini, donne, cittadini e professionisti consapevoli. Proponiamo non
solo lezioni frontali ma soprattutto un approccio “casistico” con la
possibilità di interagire ed approfondire con gli “ospiti esperti”
attraverso la modalità della“intervista” proposta dal conduttore cui
sarà possibile, da parte dei partecipanti, anticipare, a mezzo mail
domande, quesiti, curiosità;

Dei Contenuti …vari e di attualità che connettono le radici storiche alle
prospettive future della professione e della società;

Gli Ospiti…“esperti” illustri che svolgono un ruolo non solo nel diritto
ma anche nella realtà sociale, politica, accademica.



DATE
2020

TITOLO AREA
DURATA IN 

ORE

21 febbraio

IMPEGNO PROFESSIONALE 
è IMPEGNO CIVILE.
La testimonianza di 

Bruno Segre, Avvocato

DEONTOLOGIA 2,5

20 marzo
LE RIFORME 

COSTITUZIONALI
DIRITTO CIVILE 3

8 maggio
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
RICADUTE SUL PROCESSO

MULTIDISCIPLINARE 3

22 maggio
PAROLE IN GIUDIZIO:

IL BELLO DELL'ARRINGA
MULTIDISCIPLINARE 3

12 giugno
BREXIT:

FORMA E CONTENUTO
DIRITTO CIVILE 3

A breve prenotabili su Sfera.
Sarà possibile iscriversi all’intero percorso
(n. 12 CF) ovvero ai singoli eventi (n. 2 CF)



TITOLO BREVE ABSTRACT DEI CONTENUTI

IMPEGNO PROFESSIONALE è 
IMPEGNO CIVILE”

La testimonianza di 
Bruno Segre, Avvocato

Una storia professionale, di impegno politico e civile che ha attraversato il ‘900 
e giunge ancora ricca di stimoli ed energie ai nostri giorni .

Si discuterà delle connessioni tra i temi attualissimi del nostro Piano Formativo e 
il ruolo che la rivista “L’Incontro” svolge da  oltre 70 anni.

LE RIFORME COSTITUZIONALI In fase di definizione

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
RICADUTE SUL PROCESSO

L'ingresso della tecnologia nella nostra vita quotidiana è stato prepotente ed 
appare soprattutto irreversibile, tanto che anche l'Unione europea si è attivata 
dettando proprie linee guida.
Ma cosa ci dobbiamo aspettare dall'introduzione di meccanismi informatici negli 
schemi del nostro processo, frutto dello studio e della elaborazione umana? 
E' giusto un processo governato da un algoritmo? 
Il pensiero umano avrà ancora un proprio spazio e un proprio tempo per 
esprimersi?

PAROLE IN GIUDIZIO:
IL BELLO DELL'ARRINGA

Agli uomini è stato fatto un dono, tra i tanti, che li rende tali: la capacità di 
esprimere a parole il loro pensiero. 
Le parole non sono tangibili, non sono contenibili, non sono mai finite, eppure 
una volta dette, generano situazioni, stati d'animo, portano scelte, cambiano 
vite, perché sono in grado di persuadere, di produrre idee e convincimenti. 
E tutto questo è molto bello, specialmente se si realizza in quel momento di 
perfezione dialettica, che è l'arringa...

BREXIT:
FORMA E CONTENUTO

Fino a qualche anno fa, il recesso dal Trattato sull'Unione Europea era un caso 
di scuola. Oggi, invece, è una vera e propria scossa che merita di essere 
approfondita nella sua essenza politico-diplomatica e nelle sue conseguenze 
giuridiche: come si sono svolte le trattative per l'uscita del Regno Unito? Quali 
saranno le conseguenze nei rapporti civili e  commerciali? Che impatto avrà 
Brexit sul piano della cooperazione internazionale? 



TITOLO OSPITI

IMPEGNO PROFESSIONALE
è IMPEGNO CIVILE
La testimonianza di 

Bruno Segre, Avvocato

Avv. Bruno Segre, Avvocato, giornalista, partigiano, uomo politico, vessillo e
memoria delle battaglie per i Diritti Civili, fondatore de L’Incontro.
Avv. Riccardo Rossotto, Avvocato, Presidente della Società Editrice L’Incontro e
Presidente della Fondazione Fulvio Croce di Torino

Conduce: Avv. Claudio Zucchellini

LE RIFORME COSTITUZIONALI
Prof. Andrea Gratteri, Professore di diritto costituzionale, Università degli Studi di
Pavia

Conduce: Avv. Giulio Antonio Tagliabue

INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICADUTE 
SUL PROCESSO

Prof.ssa Giulia Bovassi, boeticista, research scholar e assistant professor della
Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani (Roma), sul fondamento etico di una
procedura scientifica così pervasiva delle attività umane;
Dott.ssa Angela Colella, giudice dibattimentale in Tribunale a Monza, sulle
conseguenze dell'applicazione di un algoritmo nel processo penale, in particolare
nel giudizio di accertamento di una responsabilità penale;
Ing. Rosario Moscato, esperto di robotica e nuove tecnologie nonché autore di
diverse pubblicazioni sul tema

Conduce: Avv. Alessandra Nucci

PAROLE IN GIUDIZIO:
IL BELLO DELL'ARRINGA

Avv. Raffaele Della Valle, Avvocato in Monza
Avv. Attilio Villa, Avvocato in Monza, Presidente del CDD
Prof. Michele Cortelazzo, Professore Ordinario Linguistica Italiana, Università di
Padova

Conduce: Avv. Gabriele Tossani

BREXIT:
FORMA E CONTENUTO

I negoziati per il recesso dal Trattato di Lisbona
Cosa cambia /cambierà nei rapporti civili e commerciali 

tra UK e UE
La circolazione delle condanne e il mandato d'arresto europeo

Dott. Niccolò Querci, funzionario Commissione Europea Dg UNI;
Prof. ssa Silvia Marino, Professore Associato Dir. Unione Europea, Università
dell'Insubria
Prof. Lucio Camaldo, Professore Ordinario Dir. Processuale Penale, Università
Bicocca

Conduce: avv. Martina Tonetti



Specifici argomenti “tecnico-giuridici”
vengono approfonditi, in due o più incontri
formativi, con relatori esperti del tema
anche con “viste” provenienti da altre
professioni.



DATE
2020

TITOLO AREA

13 marzo

D.LGS 231/2001: MODIFICHE NEL 
DIRITTO COMMERCIALE E NUOVE 

PROSPETTIVE PER LA 
PROFESSIONE

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI 

DEL D. LGS 231/2001:
un approccio pratico

DIRITTO CIVILE

21 aprile

D.LGS 231/2001: MODIFICHE NEL 
DIRITTO COMMERCIALE E NUOVE 

PROSPETTIVE PER LA 
PROFESSIONE

I NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI: 
DAL MODELLO 231 AL CODICE 

DELLA CRISI D'IMPRESA

DIRITTO CIVILE

A breve prenotabili su Sfera.
Sarà possibile iscriversi all’intero percorso
(n. 7 CF) ovvero ai singoli eventi (n. 3 CF)



DATE
2020

TITOLO EVENTI FORMATIVI IN 
DIRITTO DI FAMIGLIA

BREVE ABSTRACT DEI CONTENUTI

Maggio

POTERE E VIOLENZA 
(SESSUALE , DOMESTICA, 

PSICOLOGICA).
COSA FA NASCERE E CRESCERE LA 
VIOLENZA? IL DESIDERIO-VOLONTÀ 

DI POSSESSO-POTERE?

Si rifletterà sul tema con la Prof.ssa
Simonetta Agnello Hornby, avvocato
specializzato nel Diritto di famiglia e nel
Diritto dei minori, professore di Diritto dei
minori presso l’Università di Leicester e
presidente del Special Educational Needs
and Disability Tribunal, scrittrice di romanzi
che hanno ottenuto il successo di pubblico
e critica e sono stati tradotti in tutto il
mondo.

Maggio 
Giugno 

LA FINE DI UN RAPPORTO 
DI COPPIA:

CONSEGUENZE PATRIMONIALI, 
FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA 

CRISI DELLA FAMIGLIA

L’incontro si propone di approfondire, con
l'intervento di relatori esperti in diritto di
famiglia, il tema delle conseguente
patrimoniali, fiscali (quali i rapporti con il
Fisco per i genitori ed ex coniugi) e
previdenziali (il TFR e la pensione di
reversibilità a seguito del divorzio) dopo la
fine del rapporto di coppia

A breve prenotabili su Sfera, 
Nel secondo semestre 2020 verrà proposto un altro evento in diritto di famiglia



In seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
04.03.2010 n.28 e relativo Reg. di Att. D. M
18.10.2010 n. 180 riguardante la Mediazione
obbligatoria nelle controversie civili e
commerciali, la Fondazione Forense ha
ottenuto l’Accreditamento dal Ministero della
Giustizia quale Ente Formatore per i Mediatori
ed è inserita nel relativo elenco.
Nel tempo ha maturato la convinzione
dell’importanza della cultura della mediazione
e della negoziazione ed organizza corsi di
formazione specifici sul tema.



Fondazione Forense in applicazione del D.M.
180/2010, come modificato dal D.M.
145/2011, affrontando in modo più specifico i
singoli ambiti di applicazione della normativa
in tema di mediazione, propone incontri su
competenze trasversali come la negoziazione,
la comunicazione efficace, le tecniche di
conciliazione, la gestione dei conflitti etc.,
trattate, sia dal punto di vista teorico che
pratico, in seminari brevi e work shop.
Di seguito Offerta formativa del primo
semestre 2020.



DATE
2020

TITOLO
N. 
CF

DURATA
IN ORE

2 marzo
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE: LA 

PROCURA SOSTANZIALE IN MEDIAZIONE
2 3

18 marzo

GESTIONE DELLA CRISI DI COPPIA
E GENITORIALITA':

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE?
2 3

6 maggio
MEDIAZIONE FAMILIARE:

CONFRONTO TRA LE VARIE FIGURE 
COINVOLTE

2 3

13 maggio MEDIAZIONE PENALE 2 3

In fase di 
definizione

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
MEDIAZIONE 2 3

In fase di 
definizione

Corso di aggiornamento e specializzazione 
per Amministratori di Condominio, Avvocati, 

Mediatori. MEDIAZIONE CIVILE NEL 
CONDOMINIO: COME SI SVOLGE LA 

MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE 
L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

8 7

A breve prenotabili su Sfera



Si tratta di un ciclo di brevi incontri di formazione,
della durata di due ore e mezza (n. 2 crediti
formativi), che la Fondazione Forense propone con
l’obiettivo di affrontare tematiche giuridiche, e non
solo, di interesse ed utilità pratica e rivolti a tutti gli
iscritti.
Gli incontri sono proposti con una modalità
interattiva ed un approccio casistico.
I temi che a parere dei partecipanti risulteranno di
maggiore gradimento, potranno essere approfonditi
in ulteriori specifici convegni.
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione dei
Praticanti e degli Avvocati iscritti all’albo da meno di
5 anni.



DATE 
2020

TITOLO MATERIA ISCRIZIONI

11 marzo
SIMPLE MEANS SIMPLE SOLUTIONS.

Plain language e fiducia
ALTRA MATERIA Prenotabile su Sfera

25 marzo
L'ACQUA QUESTA SCONOSCIUTA!

L'acqua è un diritto umano?
DIRITTO CIVILE Prenotabile su Sfera

22 aprile

LA RESPONSABILITÀ CIVILE OGGETTIVA -
IL CASO DEL DANNO DA 

EMOTRASFUSIONE
DIRITTO CIVILE Prenotabile su Sfera

24 aprile

L'ACQUA QUESTA SCONOSCIUTA!
La filiera idro-potabile, dalla captazione al 
rubinetto. Riflessioni sugli attori coinvolti 

e sulle responsabilità.

DIRITTO CIVILE Prenotabile su Sfera

29 aprile
LA SOCIETA' SEMPLICE:

ASPETTI FISCALI
DIRITTO 

SOCIETARIO
Prenotabile su Sfera

12 maggio
MARCHI FORTI E MARCHI DEBOLI:

HOW TO
DIRITTO CIVILE

A breve prenotabile su 
Sfera

27 maggio
SIMPLE MEANS SIMPLE SOLUTIONS.

Plain language e correttezza tra colleghi
ALTRA MATERIA

A breve prenotabile su 
Sfera

09 giugno
ASPETTI CONTROVERSI DEL DIRITTO 

CONDOMINIALE
DIRITTO CIVILE

A breve prenotabile su 
Sfera

Per coloro che si iscrivono ad almeno 4 incontri
il quinto incontro sarà gratuito



Segnaliamo inoltre le iniziative formative del Comitato
Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Monza

DATE
2020

TITOLO DOCENTI

27 febbraio MA CHE GENERE DI LINGUAGGIO
Avv. Ingrid Sormani

Avv. Tatiana Biagioni
Prof.ssa Fabiana Fusco

5 marzo UNA GIUSTA CAUSA

Avv. Claudio Zucchellini
Avv. Carlotta Biffi

Avv. Claudia Galimberti
Avv. Ingrid Sormani

In fase di definizione FRONTIERE DEL CORPO, FRONTIERE DEL DIRITTO

Prof.ssa Anna Lorenzetti
Dott. Gianni Russo

Prof.ssa Stefania Stefanelli
Prof. Giacomo Cardaci

Avv. Ingrid Sormani



Si segnala che l'offerta formativa della 
Fondazione Forense è realizzata con la 
collaborazione di:
• Ordine Avvocati di Monza 
• Organismo di Conciliazione di Monza
• Comitato Pari Opportunità
• Aiaf Lombardia, Sezione Monza
• Aiga, Sezione Monza
• Camera Civile di Monza
• Camera Penale di Monza
• Camera Amministrativa di Monza

In collaborazione con



Prima della pausa estiva verrà divulgata l’offerta 
formativa del secondo semestre 2020,
che includerà la programmazione del

V CONGRESSO GIURIDICO


