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AREA INTERDISCIPLINARE



 Corso di aggiornamento in diritto immobiliare

Modulo 1 :Normativa civilistica immobiliare
- Contratti e negoziazione su immobili
- L’acquisizione di società immobiliari
- I fondi immobiliari

Modulo 2 : Normativa antitrust, fiscale ed urbanistica
- L’antitrust nelle acquisizioni immobiliari e di società immobiliari
- Gli aspetti fiscali delle acquisizioni immobiliari
- Elementi di diritto urbanistico

Modulo 3 : Locazione ed esecuzione immobiliare
- Il contratto di locazione commerciale ed abitativo
- Il contratto di mediazione immobiliare
- Le esecuzioni forzate immobiliari

Materia: interdisciplinare: diritto civile (proprietà, compravendita, locazioni, mediazione);
diritto processuale (espropriazioni); diritto fiscale; urbanistica
Scopo: approfondire molteplici istituti giuridici che occorre affrontare nella tutela della
proprietà immobiliare e degli operatori in ambito immobiliare
Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: un avvocato, un commercialista ed un consulente finanziario
Durata: 9 ore (3 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 9
Organizzazione e Referente: Giuffré (dr. Veronica Squizzato)



 Problemi attuali di diritto bancario a tutela del consumatore

- L’attuale crisi degli istituti bancari
- L’esperienza dei mutui sub prime e la situazione italiana
- Il contenzioso intermediario ed investitore: spunti e riflessioni alla luce dei casi

Argentina, Cirio e Parmalat
- Strumenti finanziari derivati, enti locali e class actions
- La conciliazione e l’arbitrato nella risoluzione delle controversie tra investitori ed

intermediari.

Materia: interdisciplinare: diritto bancario, la tutela del consumatore, alternative dispute
resolutions
Scopo: inquadramento attualissimo della crisi del sistema bancario e approfondimento
della prospettiva del consumatore
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: un magistrato, un professore, un avvocato e un dottore
commercialista, un esperto del settore bancario
Durata: 6 ore
Crediti: 6
Organizzazione e Referente: A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione
di Monza (Avv. Fabio Fontanesi)



 Problemi della riforma in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il nuovo testo sulla sicurezza del lavoro: aspetti lavoristici e prevenzionali
2. Profili e problemi penalistici della nuova disciplina nella sicurezza del lavoro
3. Il processo, la prova, la valutazione medico-legale in sede di tutela risarcitoria e

previdenziale
4. La sicurezza del lavoro nel processo penale

Materia: interdisciplinare: diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale civile e
penale
Scopo: disamina del riassetto della normativa dal punto di vista della prevenzione,
dell’inadempimento, delle patologie
Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati
Durata: 12 ore (4 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 12
Organizzazione e Referenti: Università Statale di Milano Bicocca (Avv. Prof.
Domenico Pulitanò, Avv. Prof. Franco Scarpelli)



AREA CIVILE



 Aggiornamenti giurisprudenziali sulla responsabilità civile
Materia: responsabilità civile
Scopo: fare il punto sull’evoluzione interpretativa della materia
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: Professore Universitario, Avvocato esperto in materia, magistrato
Durata: 3 ore
Crediti: 3
Organizzazione e Referenti: Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense (Avv.
Stefania Greco – Avv. Mario Bertacco)



 Separazione personale dei coniugi e divorzio: provvedimenti provvisori e definitivi

L’assegno del coniugi
- Il diritto alla percezione, i criteri di quantificazione, la variazione dell’assegno e la

perdita, elementi positivi per la determinazione, rilevanza della convivenza more
uxorio, documentazione fiscale e obbligo di esibizione

L’assegnazione della casa familiare
- La legge 54/06, la tutela del proprietario non assegnatario, il provvedimento di

assegnazione e opponibilità a terzi
L’affidamento dei figli

- La disciplina dell’affido condiviso, l’assegnazione ad un solo genitore, l’ascolto
del minore, la consulenza tecnica d’ufficio

Gli strumenti a tutela del credito del coniuge
Esame di casi pratici

Materia: diritto di famiglia
Scopo: l’analisi dei provvedimenti giudiziari che riguardano i tre temi fondamentali da
risolvere nella crisi della famiglia (contribuzione, casa coniugale, figli)
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: avvocati specializzati, professori universitari, magistrati delle
sezioni interessate
Durata: 8 ore
Crediti: 8
Organizzazione e Referente: Ipsoa Scuola di Formazione (dr. Vanessa Colombo)



 Crisi coniugale e profili patrimoniali. I contratti nella crisi coniugale

- autonomia negoziale e crisi coniugale: gli accordi in vista della separazione.
- i prenuptial agreements
- l’accordo di separazione tra autonomia privata e controllo del giudice.
- natura dell’accordo, capacità delle parti e vizi del consenso.
- la simulazione.
- la validità degli accordi non omologati.
- i trasferimenti in occasione della separazione e del divorzio.
- profili tributari

Materia: diritto di famiglia
Scopo: l’evento si propone di affrontare le problematiche patrimoniali connesse ai
procedimenti di separazione e divorzio con particolare riferimento ai contratti dei coniugi.
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: magistrati, professori o ricercatori universitari nella materia,
avvocati specializzati in diritto di famiglia
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referente: Camera Civile di Monza (Avv. Maria Teresa Oldoni)



 La cessazione del rapporto di lavoro:

Licenziamenti individuali:
- Licenziamento

o per giusta causa
o per giustificato motivo
o del dirigente: la giustificatezza
o ipotesi di licenziamento ad nutum: es. il licenziamento della collaboratrice

familiare
o per impossibilità sopravvenuta
o casi specifici: licenziamento discriminatorio, licenziamento della

lavoratrice madre, del lavoratore in malattia o in infortunio
- conseguenze dell’illegittimità del licenziamento: tutela reale, tutela obbligatoria,

ipotesi di nullità/inefficacia/annullabilità/ingiustificatezza
- dimissioni

o per giusta causa
o volontarie
o del dirigenti: ipotesi di cui al ccnl
o della lavoratrice madre

- annullamento delle dimissioni per vizio del consenso
- licenziamento collettivi:

o i criteri di scelta
o la procedura

- il trasferimento di azienda:
o nullità del licenziamento per causa di trasferimento
o la prosecuzione del rapporto
o art. 2112 c.c., trasferimento dell’impresa in crisi, gli accordi sindacali e in

sede DPLMO
- riflessi previdenziali connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro:

o accompagnamento alla pensione (le c.d. “finestre”)
o indennità di disoccupazione
o prosecuzione volontaria dei contributi
o mobilità
o malattia, infortunio, malattia professionale
o invalidità

- outplacement

Materia: diritto del lavoro e previdenziale
Scopo: l’evento si propone di illustrare le principali problematiche che affronta il
lavoratore o l’impresa nella gestione delle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Gli
argomenti sono stati pensati per una utenza ampia e quindi le tematiche verranno trattate
in modo da risultare comprensibili anche ai professionisti che non si occupano
prevalentemente del settore, pur con uno sguardo alle tematiche, come quelle previdenziali
e dei dirigenti, di taglio più specifico
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori o ricercatori universitari nella materia, magistrati di
sezioni specializzate,avvocati specializzati in diritto del lavoro
Durata: 6 ore
Crediti: 6



Organizzazione e Referente: Camera Civile di Monza (Avv. Claudio Zucchellini e Avv.
Barbara Masserelli)



 Il processo societario. L’evoluzione giurisprudenziale del rito

Il processo societario ordinario
- introduzione al nuovo modello processuale
- il contenuto dell'atto di citazione
- il contenuto della comparsa di risposta
- le nuove norme in materia di notifica
- lo scambio dei successivi atti difensivi
- il regime delle preclusioni
- il procedimento litisconsortile
- l'intervento in causa di terzi
- l'istanza di fissazione dell'udienza
- il decreto di fissazione dell'udienza
- l'udienza di discussione
- l'attività istruttoria
- la fase decisoria
- le impugnazioni

Il procedimento sommario di cognizione
Il procedimento cautelare societario: la tutela cautelare ante causam

- l’attenuazione della strumentalità e della provvisorietà della tutela cautelare
- misure anticipatorie e conservative
- la “provvisoria stabilità” della misura cautelare anticipatoria
- la revoca e la modifica
- il reclamo
- questioni di competenza

Il procedimento cautelare societario: la tutela cautelare in corso di causa
- regole procedimentali

Il giudizio abbreviato
- presupposti, questioni di competenza, regole procedimentali, pronuncia della

decisione.

Materia: diritto processuale societario
Scopo: l’evento si propone di affrontare, a cinque anni di distanza dall’introduzione di un
rito destinato a sostituire anche il modello di processo civile ordinario, le questioni
interpretative e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi intorno alla lettera della legge.
E’ destinato ad una utenza ampia trattandosi di convegno in materia di procedura
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori universitari nella materia del diritto commerciale e nel
diritto processuale, avvocati specializzati in diritto commerciale e societario e industriale,
magistrati delle sezioni specializzate
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referente: Camera Civile di Monza (Avv. Giorgio Galbiati)



 I procedimenti d’urgenza e cautelari

- il ricorso ex art. 700 c.p.c.
- il sequestro conservativo
- il sequestro giudiziario
- i procedimenti di istruzione preventiva e l’ATP
- la denuncia di nuova opera e di danno temuto
- l’azione possessoria

Materia: diritto processuale civile
Scopo: tipico evento di formazione che si propone di affrontare una parte del diritto
processuale di interesse largamente diffuso vale a dire le azioni di tutela preventiva e
d’urgenza. destinato ad una utenza molto ampia
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: avvocati, magistrati. professori universitari
Durata: 8 ore
Crediti: 8
Organizzazione e Referente: Camera Civile di Monza (Avv. Alberto Radaelli)



 Il recupero dei crediti

- Clausole contrattuali di prevenzione (penale, confirmatoria, penitenziale, risolutive
espresse, solve et repete)

- Garanzie del credito (pegno, ipoteca, fideiussione)
- Il credito ed il decorso del tempo (prescrizione, sospensione, interruzione)
- I mezzi di conservazione del credito (azione surrogatoria, revocatoria, sequestro

conservativo)
- Il processo di recupero dei crediti (stragiudiziale e giudiziale. metodi e tipologie di

recupero – dal sollecito al piano di rientro)
- Casi pratici

Materia: diritto civile delle obbligazioni pecuniarie e processuale civile
Scopo: lo studio della tutela dei diritti di credito in via preventiva e nella patologia
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: un magistrato, un professore, un avvocato
Durata: 6 ore
Crediti: 6
Organizzazione e Referente: A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione
di Monza (Avv. Fabio Fontanesi)



 La disciplina delle SPA e delle SRL – profili operativi di diritto sostanziale

1. La disciplina delle SPA
a. Assetti organizzativi e responsabilità degli organi amministrativi

2. Le disciplina della SRL
a. Il diritto di controllo dei soci non amministratori
b. Le azioni individuali dei soci
c. La revoca degli amministratori su istanza dei soci

Materia: diritto societario
Scopo: focalizzare, in relazione alle specifiche tipologie societarie, alcuni profili tipici
ricorrenti nella patologia dei rapporti societari
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: magistrati, professori universitari, avvocati, commercialisti
Durata: 6 ore (2 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 6
Organizzazione e Referenti: CIS Centro Studi Impresa (Avv. Giorgio Corno, Prof.
Maurizio Irrera)



 La giustizia civile in Europa. Linee evolutive

1. Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale
Regolamento No. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)
Regolamento No. 2201/2003 (competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II))

2. Legge applicabile alle obbligazioni
Regolamento No. 864/2007 (Roma II), in vigore dal 9 gennaio 2009 (extracontrattuali)
Regolamento No. 593/2008 (Roma I), in vigore dal 17 dicembre 2009 (contrattuali)

3. Recupero crediti
Regolamento (EC) No. 1896/2006 (ingiunzione europea di pagamento), in vigore dal 12
dicembre 2008
Regolamento (EC) No. 861/2007 (crediti di modesto valore), in vigore dal 1 gennaio 2009

4. Notificazioni e procedure di insolvenza
a. Regolamento No. 1346/2000 e successive modifiche (insolvenza)
b. Regolamento 1348/2000 (notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli

atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)

Materia: diritto comunitario
Scopo: esaminare i principali regolamenti comunitari in materia civile e commerciale
nelle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati
Durata: 12 ore (4 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 12
Organizzazione e Referenti: CIS Centro Studi Impresa in collaborazione con Università
Statale di Milano Bicocca (Avv. Giorgio Corno, Prof. Costanza Honorati)



 La nuova disciplina fallimentare

1. Dichiarazione di fallimento, reclami, accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo
nel fallimento. Profili processuali

2. La gestione dell’impresa nel fallimento e nel concordato preventivo

3. Le azioni per l’incremento della massa attiva nel fallimento (azione di responsabilità,
revocatorie e di inefficacia). Profili sostanziali.

4. La soluzione della crisi d’impresa. Concordato preventivo e fallimentare

Materia: diritto fallimentare
Scopo: approfondimento della materia fallimentare con particolare riferimento alle
procedure negoziali che consentano la ripresa dell’impresa
Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati
Durata: 12 ore (4 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 12
Organizzazione e Referenti: Università Statale di Milano Bicocca in collaborazione
con CIS Centro Studi Impresa (Avv. Giorgio Corno, Prof. Avv. Bruno Inzitari)



 Le responsabilita’ presunte
- genitori e precettori
- padroni e committenti
- per l’esercizio di attività pericolose
- danno da cose in custodia
- danno da rovina di edificio
- danno causato da animali
- l’albergatore
- il produttore

Materia: diritto civile
Scopo: lo studio delle varie tipologie di responsabilità presuntiva
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati
Durata: 8 ore (2 moduli da 4 ore ciascuno)
Crediti: 8
Organizzazione e Referenti: Università Statale di Milano Bicocca (Avv. Prof. Bruno
Inzitari e Dott.ssa Piccinini)



AREA PENALE



 Novità giurisprudenziali nelle decisioni recenti della Suprema Corte

Materia: diritto penale e processuale penale
Scopo: fare il punto sulle ultime evoluzioni giurisprudenziali
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: Magistrato di Cassazione
Durata: 3 ore
Crediti: 3
Organizzazione e Referente: Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense (Avv.
Luca Ricci)



 Corso di tecniche difensive

1. La prova scientifica
- Causalità e processo penale
- Acquisizione e valutazione della prova scientifica

Relatori:
Prof. Domenico Pulitanò – Ordinario di Diritto Penale Università Bicocca
Prof. Giulio Ubertis - Ordinario di Procedura Penale Università Bicocca

2. Il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali
Relatori:
Magistrato del Tribunale del Riesame di Milano
Prof. Silvia Buzzelli – Università Bicocca

3. Le indagini difensive
Relatori:
Avv. Salvatore Scuto
Prof. Francesco Zacchè – Università Bicocca

4. L’incidente probatorio
Relatori:
Dr. Paolo Ielo – G.I.P. Milano
Prof. Oliviero Mazza – Università Bicocca

5. La scelta del rito
Relatori:
Dr. Guglielmo Leo – Magistrato di Cassazione, Assistente di studio Corte Costituzionale
Prof. Francesco Zacchè – Università Bicocca

6. Esame e controesame
Relatori:
Avv. Ettore Randazzo
Prof. Oliviero Mazza – Università Bicocca

7. Tecniche d’argomentazione, dinamiche decisionali e redazione della motivazione della
sentenza
Relatori:
Avv. Raffaele Della Valle
Pres. Dr. Domenico Cerqua – Corte d’Assise Milano
Prof. Patrizia Borsellino – Ordinario di Filosofia del Diritto Università Bicocca

8. Effetti sul giudicato delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo
Relatori:
Dr.ssa Giovanna Ichino – Corte di Appello di Milano
Prof. Giulio Ubertis - Ordinario di Procedura Penale Università Bicocca

Materia: diritto processuale penale
Scopo: fornire gli strumenti per esercitare l’attività difensiva fondendo aggiornamento
sugli istituti processuali e pratica forense



Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati, magistrati
Durata: 24 ore (8 moduli da 3 ore ciascuno)
Crediti: 24
Organizzazione e Referenti: Comitato Tecnico Scientifico in collaborazione
conCamera Penale di Monza ed Università Statale di Milano Bicocca (Avv. Luca
Ricci, Avv. Angelo Scarano, Prof. Giulio Ubertis)



AREA AMMINISTRATIVA



 La discrezionalità tecnica nelle gare dopo il codice degli appalti .

- Introduzione generale alla tematica
- L’offerta economicamente più vantaggiosa: esercizio della discrezionalità tecnica e

suo sindacato da parte del giudice amministrativo
- Offerte anomale: le modifiche apportate dal codice degli appalti ed i più recenti

sviluppi giurisprudenziali sul sindacato da parte del giudice amministrativo

Materia: appalti pubblici
Scopo: approfondire tematiche di notevole attualità pratica, alla luce delle modifiche
legislative e della giurisprudenza
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati, magistrati
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referente: Camera Amministrativa di Monza e Brianza (Avv.
Maurizio Boifava)



 La Pianificazione sovracomunale.

- Introduzione alla tematica
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nella legislazione statale ed in

quella della Regione Lombardia- suoi rapporti con la pianificazione urbanistica
comunale

- La pianificazione sovracomunale e l’ambiente : Valutazione ambientale strategica,
i piani territoriali dei parchi , i Piani Paesaggistici

- La Pianificazione sovracomunale e suoi effetti su attività produttive, servizi
pubblici, infrastrutture

Materia: urbanistica
Scopo: approfondire una tematica di grande interesse , alla luce anche dell’istituzione
della Provincia di Monza e della Brianza, che entrerà in funzione nel 2009 .
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati, magistrati
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referenti: Camera Amministrativa di Monza e Brianza (Avv.
Umberto Grella)



 La tutela del cittadino straniero innanzi al giudice penale ed a quello
amministrativo.

- I diritti fondamentali del cittadino straniero in base al diritto interno ed a quello
internazionale

- La tutela del cittadino straniero innanzi al giudice penale
- La tutela del cittadino straniero innanzi al giudice amministrativo

Materia: immigrazione
Scopo: approfondire una tematica interdisciplinare
Tipologia dell’evento: seminario
Tipologia dei Relatori: professori universitari, avvocati, magistrati
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referente: Camera Amministrativa di Monza e Brianza (Avv.
Claudio Colombo)



DEONTOLOGIA E PREVIDENZA FORENSE



 La corrispondenza tra Avvocati (artt. 27 e 28 c.d.f.)

- Obbligo di corrispondere con il Collega
- Divieto di produzione della corrispondenza

 L'avvocatura e la previdenza

- La previdenza forense attuale ed in prospettiva.
- Gli obblighi contributivi e l’art. 15 c.d.f.

 I diritti previdenziali ed assistenziali

- La comunicazione con la Cassa
- Iscrizioni e cancellazioni

Durata di ciascun evento: 2 ore
Crediti per ciascun evento : 2
Organizzazione e Referente: Fondazione Forense

Tutti gli eventi saranno replicati in modo da offrire 12 crediti nelle materie obbligatorie



FORMAZIONE ACCESSORIA



 Corso di negoziazione per avvocati: conoscere le dinamiche del conflitto per
negoziare gli interessi del cliente

Primo modulo
- Il conflitto e la sua escalation
- La comunicazione:

 la comunicazione assertiva
 la comunicazione verbale e non verbale;
 coerenza fra la comunicazione verbale e non verbale
 il pensiero laterale

- L’ascolto:
 l’ascolto attivo
 l’arte di domandare
 i processi di persuasione

- Esercitazioni

Secondo modulo
- I diversi stili negoziali

 la negoziazione competitiva, principi fondamentali, il ballo negoziale,
tattiche e tranelli

 la negoziazione cooperativa,principi fondamentali, identificazione del
problema e ricerca delle soluzioni

 dalla competizione alla cooperazione
- Le varie fasi del negoziato
- La formalizzazione dell’accordo
- Esercitazioni

Materia: alternative dispute resolutions
Scopo: approfondire le dinamiche del conflitto e le tecniche di negoziazione da utilizzare
ad un tavolo di trattativa per costruire un accordo efficace e duraturo
Tipologia dell’evento: corso
Tipologia dei Relatori: modulo primo: docente universitario o esperto in comunicazione;
modulo secondo: avvocato esperto in tecniche di negoziazione
Durata: 8 ore (2 moduli da 4 ore)
Crediti: 8
Organizzazione e Referente: Camera per la Mediazione delle Controversie di Monza
(Avv. Maria Fascia)



 Le prospettive della Conciliazione. Quale ruolo per l’avvocato?

- Adr: una sfida per l’avvocatura

Relatore: Prof. Mario Quinto, Titolare della Cattedra di “ Tecniche di negoziazione e di
conciliazione presso la Pontificia Università Gregoriana e docente di “ Teorie e tecniche della
trasformazione di conflitti “ presso l’Università degli studi Roma Tre

- Il punto di vista dei processualisti

Relatore: Prof. Avv. Francesco Luiso Ordinario di Diritto Processuale civile presso la facoltà
di Giurisprudenza Università di Pisa

- Il punto di vista dei magistrati

Relatore: Dr.Marcello Marinari, Magistrato presso la Corte d’Appello di Milano

- Il ruolo dell’organismo di conciliazione
- Dibattito

Materia: alternative dispute resolutions
Scopo: diffondere la cultura della conciliazione come ADR
Tipologia dell’evento: seminario
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Organizzazione e Referente: Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di
Monza (Avv. Laura Thea Cerizzi)



AREA FORMATIVA DI BASE

Diritto processuale civile:
- le impugnazioni
- le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e le opposizioni agli atti esecutivi ex

art. 617 c.p.c.

Diritto civile:
- la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: principi generali ed evoluzione

giurisprudenziale
- la risoluzione contrattuale per inadempimento: cenni sostanziali e profili

processuali
- le obbligazioni pecuniarie

Tipologia dell’evento e Scopo: seminari dedicati ai praticanti avvocati ed agli iscritti all’Albo
Avvocati da meno di tre anni, dedicati all’approfondimento degli istituti con approccio pratico
Durata: 3 ore ciascuno
Crediti: 3 (totale 15)
Organizzazione e Referente: Fondazione Forense con Università Statale di Milano Bicocca
(Prof. Elena Marinucci)


