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PRESENTAZIONE
Sempre più sentita è l’esigenza di un’idonea formazione giuridica di coloro che esercitano la professione 
forense. L’acceso dibattito, sia a livello istituzionale che tra gli avvocati, sulla riforma delle professioni 
e dell’ordinamento forense, sul riconoscimento delle specializzazioni e sulla formazione continua degli 
avvocati testimoniano la crescente attenzione verso i temi della preparazione e della qualificazione 
professionale degli avvocati.

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale organizza corsi di aggiornamento in materie 
giuridiche su temi di interesse e attualità giuridica, nonché in altri settori sui quali oramai il giurista è 
sovente chiamato a confrontarsi. 

GLI OBIETTIVI
I Corsi di aggiornamento si propongono i seguenti obiettivi:
v  fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti giuridici di riferimento 
v  approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama , occupano la maggiore attenzione  
 nell’ambito degli istituti giuridici di riferimento
v  maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell’attività  
       inerente a tali tematiche
v  maturare conoscenze specialistiche in merito agli istituti giuridici di riferimento

IL METODO
I Corsi di aggiornamento sono basati sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di 
riferimento, sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete. Nella parte pratica, 
a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva in quanto i partecipanti sono chiamati a 
pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando le motivazioni alla base 
delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono prima della lezione i profili 
degli allievi dei Corsi.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Nel corso del triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a conseguire un 
totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per ogni anno, di cui almeno 4 
nelle materie obbligatorie. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
AVV. GIORGIO RUSCONI
Avvocato del Foro di Milano
Direttore didattico Just Legal Services

8 ORE totali
2 pomeriggi dalle 15:00 alle 19:00

Per i NON iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano – tutti i corsi di 
aggiornamento da 8 ore sono frequentabili in diretta streaming. 



I DOCENTI
PRES. RENATO BRICCHETTI
Presidente della IV sezione della Corte d’Appello di Milano

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI
Avvocato del Foro di Milano
Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di Carnelutti Studio Legale Associato

AVV. SANDOR DEL FABRO
Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Zoppolato e Associati

AVV. FABIO GHIRETTI
Avvocato del Foro di Milano 
Studio Legale Mondini Rusconi

PROF. AVV. DANILO GALLETTI
Avvocato del Foro di Bologna 
Professore straordinario di Diritto commerciale - Università degli Studi di Trento

DOTT. ANGELO MAMBRIANI
Magistrato, Tribunale di Milano

AVV. LAURA PAPA
Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO
Presidente Emerito Tribunale di Novara 
Già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano

AVV. MONICA RAZZARI
Avvocato del Foro di Milano
Studio dell’Avv Rimini

PROF. AVV. FRANCESCO ROSSI DAL POZZO
Professore Associato di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Milano

PROF.SSA PAOLA SACCO
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

AVV. CARLO SALLUSTIO
Dottore di ricerca in Diritto Tributario

PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI
Avvocato del Foro di Milano
Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO
Avvocato amministrativista a Milano
Socio Fondatore Studio Legale Zoppolato e Associati 

DOTT.SSA LAURA ZOBOLI
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Bocconi di Milano
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Per i NON iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano – tutti i corsi di 
aggiornamento da 8 ore sono frequentabili in diretta streaming. 
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IL PROGRAMMA

1 La riforma del processo civile

- Le principali novità processo civile telematico
- Nuova disciplina dell’esecuzione forzata
- Nuovi mezzi di prova
- Negoziazione assistita
- Nuove tecniche di gestione del conflitto  

 PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

2 La rifoma del processo civile

- Principio di non contestazione 
- Nuovi requisiti dell’appello e filtro
- Riforma del giudizio civile di Cassazione

 PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

4 e
 11 

OT
TO

BR
E IL PROGRAMMA

1
L’oggetto della comunione dei beni
I presupposti del divorzio dopo la legge n. 55/2015

AVV. MONICA RAZZARI

2
La determinazione degli assegni di mantenimento e divorzile 
I patti in vista del divorzio

 AVV. MONICA RAZZARI

DIRITTO DI FAMIGLIA

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

20
 e 2

7 M
AR

ZO
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IL PROGRAMMA

1 La riforma del processo civile

- Le principali novità processo civile telematico
- Nuova disciplina dell’esecuzione forzata
- Nuovi mezzi di prova
- Negoziazione assistita
- Nuove tecniche di gestione del conflitto  

 PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

2 La rifoma del processo civile

- Principio di non contestazione 
- Nuovi requisiti dell’appello e filtro
- Riforma del giudizio civile di Cassazione

 PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

 DIRITTO AMMINISTRATIVO
  L NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

 IL PROGRAMMA

1 Il nuovo codice dei contratti pubblici

- L’origine del nuovo Codice e la situazione applicativa
- La soft law ed il ruolo complessivo di ANAC
- I requisiti di ammissione: generali (in particolare, i precedenti penali e l’inadempimento), 
  economico/finanziari e tecnici. Il subappalto.

  AVV. SANDOR DEL FABRO

2 l nuovo codice dei contratti pubblici 

Le procedure di selezione: aperte, ristrette ed eccezionali
Le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria
I metodi di aggiudicazione
Le concessioni di lavori e di servizi
La promozione di opera o servizio pubblico (c.d. project financing) 

  AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO

IL PROGRAMMA

1
L’oggetto della comunione dei beni
I presupposti del divorzio dopo la legge n. 55/2015

AVV. MONICA RAZZARI

2
La determinazione degli assegni di mantenimento e divorzile 
I patti in vista del divorzio

 AVV. MONICA RAZZARI

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
13 e 20 APRILE

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA

1
Costituzione Del Rapporto Di Lavoro

a) Lavoro subordinato e autonomo: elementi della subordinazione
b) Clausole accessorie: prova e patto di non concorrenza
c) Contratto di lavoro a termine

Esecuzione del rapporto

a) L’inquadramento e le mansioni. Il nuovo art. 2103 c.c. e lo jus variandi del datore di lavoro
b) Rapporto di lavoro dirigenziale
c) Luogo di lavoro, trasferimento, trasferta e distacco
d) La retribuzione

AVV. LAURA PAPA

2

Cessazione del rapporto di lavoro

a) Il licenziamento individuale
b) Le dimissioni
c) Le risoluzioni consensuali e il verbale di conciliazione

AVV. LAURA PAPA

DIRITTO DEL LAVORO
COSTITUZIONE, ESECUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

22
 NO
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 DI
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IL PROGRAMMA

1
Costituzione Del Rapporto Di Lavoro

a) Lavoro subordinato e autonomo: elementi della subordinazione
b) Clausole accessorie: prova e patto di non concorrenza
c) Contratto di lavoro a termine

Esecuzione del rapporto

a) L’inquadramento e le mansioni. Il nuovo art. 2103 c.c. e lo jus variandi del datore di lavoro
b) Rapporto di lavoro dirigenziale
c) Luogo di lavoro, trasferimento, trasferta e distacco
d) La retribuzione

AVV. LAURA PAPA

2

Cessazione del rapporto di lavoro

a) Il licenziamento individuale
b) Le dimissioni
c) Le risoluzioni consensuali e il verbale di conciliazione

AVV. LAURA PAPA

IL PROGRAMMA

1 Il contratto di lavoro a tutele crescenti a (quasi) tre anni dal Jobs Act

a) La disciplina sui licenziamenti introdotta dal decreto legislativo n. 23/2015
b) La previgente disciplina sui licenziamenti nelle imprese in regime di tutela reale
c) La previgente disciplina sui licenziamenti nelle imprese in regime di tutela obbligatoria
d) Il doppio binario di tutela in caso di licenziamento ingiustificato: casi pratici
e) Le prime decisioni della giurisprudenza sul nuovo regime a tutele crescenti

 AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

2 Il lavoro autonomo parasubrdinato dopo il decreto 81/2015

a) La rinnovata disciplina delle collaborazioni “organizzate” dal committente
b) Profili di distinzione tra “etero-direzione” e “eteroorganizzazione”: spunti interpretativi
c) Casi di esclusione della presunzione di subordinazione
d) Il “revirement” della Cassazione sulla qualificazione giuridica dell’Amministratore
e)  Il rilancio della certificazione dei contratti di collaborazione

  AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

DIRITTO DEL LAVORO
NOVITÀ, DUBBI INTERPRETATIVI E PRIME SENTENZE DOPO IL JOBS ACT

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
6 e 13 NOVEMBRE
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IL PROGRAMMA

Il quadro normativo del bilancio d’esercizio

- Codice civile
- Normativa fiscale
- Principi contabili

Il bilancio d’esercizio come modello di calcolo e di rappresentazione della produzione 
economica d’impresa 

I concetti di base della rilevazione economico-finanziaria: 

- Costo, ricavo, investimento e finanziamento

Il conto economico e lo stato patrimoniale, struttura e contenuti secondo lo 
schema civilistico

Contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione

CASO DI STUDIO 

 PROF.SSA PAOLA SACCO

Principali criteri di valutazione: i principi contabili nazionali:

- Rimanenze
- Ciclo degli investimenti
- Investimenti finanziari (titoli e partecipazioni)
- Operazioni di finanziamento accantonamenti per rischi e spese future

Impatto dei principi contabili internazionali sui criteri di valutazione (cenni):

- Immobilizzazioni
- Partecipazioni

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER L’AVVOCATO
CORSO BASE

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
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9 e
 16
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IL PROGRAMMA

Il quadro normativo del bilancio d’esercizio

- Codice civile
- Normativa fiscale
- Principi contabili

Il bilancio d’esercizio come modello di calcolo e di rappresentazione della produzione 
economica d’impresa 

I concetti di base della rilevazione economico-finanziaria: 

- Costo, ricavo, investimento e finanziamento

Il conto economico e lo stato patrimoniale, struttura e contenuti secondo lo 
schema civilistico

Contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione

CASO DI STUDIO 

 PROF.SSA PAOLA SACCO

Principali criteri di valutazione: i principi contabili nazionali:

- Rimanenze
- Ciclo degli investimenti
- Investimenti finanziari (titoli e partecipazioni)
- Operazioni di finanziamento accantonamenti per rischi e spese future

Impatto dei principi contabili internazionali sui criteri di valutazione (cenni):

- Immobilizzazioni
- Partecipazioni

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL PROGRAMMA

- Finalità ed articolazione dell’analisi di bilancio
- La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale
- I principali indicatori di gestione (indici di solidità e di redditività, indici di struttura finanziaria, 
  indici di sviluppo)
- Equilibrio economico e finanziario: differenze e punti di contatto
- Il rendiconto finanziario: struttura e contenuti

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

-  Il gruppo di imprese
-  Finalità e contenuti del bilancio consolidato, norme e principi contabili che ne informano 
   la redazione
-  Consolidamento integrale
-  Consolidamento proporzionale
-  Il metodo del patrimonio netto
-  L’area di consolidamento
-  Le tecniche di consolidamento
-  Trattamento differenza di consolidamento 
 - Goodwill/Badwill 
 - I principi contabili internazionali (IAS/IFRS): principali impatti sulle valutazioni di bilancio (cenni)

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER L’AVVOCATO
CORSO AVANZATO

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
3 e 10 LUGLIO

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA 

1 I nuovi modelli di S.r.l.

- S.r.l. Semplificata
- S.r.l. a capitale ridotto
- Start up innovative, incubatori, PMI innovative 

DOTT. ANGELO MAMBRIANI

2 Disciplina dei controlli nelle S.r.l. - Azioni a voto maggiorato e a voto plutimo 

- Disciplina dei controlli nelle S.r.l. 
- Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo

PROF. AVV. DANILO GALLETTI

DIRITTO SOCIETARIO S.R.L.

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

5 e
 12

 AP
RIL

E

IL PROGRAMMA

1 La disciplina dei gruppi: parte introduttiva e generale

 PROF. AVV. DANILO GALLETTI

2 La responsabilità da direzione e coordinamneto nella giurisprudenza

  DOTT. ANGELO MAMBRIANI

DIRITTO SOCIETARIO - I GRUPPI
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IL PROGRAMMA

1 I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.

- Premessa: il rapporto degli amministratori con la società
- Conseguenze in punto di natura della responsabilità
- Aree di responsabilità e categorie degli obblighi dell’amministratore
- Elementi generali della responsabilità degli amministratori
- Aree di responsabilità e categorie degli obblighi dell’amministratore
- Elementi generali della responsabilità degli amministratori
- Le disposizioni dell’art. 2392 c.c.
- Natura della responsabilità
- Doveri imposti dallo statuto
- Doveri imposti dalla legge
- Il parametro di diligenza
- Responsabilità degli amministratori deleganti e degli amministratori delegati
- L’obbligo di agire informato ed i flussi informativi endosocietari
- Responsabilità degli amministratori per singole operazioni pregiudizievoli; business judgement rule
- Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività economica della società non a fini
  conservativi quando la società sia in stato di scioglimento: natura della responsabilità; fattispecie e
  conseguenti obblighi degli amministratori; oneri di allegazione e probatori nell’azione di responsabilità
- I diversi criteri di determinazione del danno
- Responsabilità degli amministratori in relazione alla deliberazione di compensi (art. 2389 c.c.)
- La transazione delle controversie in materia di responsabilità degli amministratori

 DOTT. ANGELO MAMBRIANI

2 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI

- L’azione sociale di responsabilità (artt. 2393 c.c.)
- L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di minoranza (2393 bis c.c.)
- L’azione dei creditori (art. 2394 c.c.)
- L’azione degli organi delle procedure concorsuali (art. 2394 bis c.c.)
- L’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.)
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità degli amministratori e delle relative azioni
- La revoca degli amministratori in sede cautelare
- La denunzia la Tribunale ex art. 2409 c.c

 PROF. AVV. DANILO GALLETTI

DIRITTO SOCIETARIO S.P.A.

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
22 e 29 MAGGIO

IL PROGRAMMA

1 La disciplina dei gruppi: parte introduttiva e generale

 PROF. AVV. DANILO GALLETTI

2 La responsabilità da direzione e coordinamneto nella giurisprudenza

  DOTT. ANGELO MAMBRIANI

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA

1

La transazione fiscale: art. 182 ter LF

- La nuova normativa in vigore dal 1/01/2017

I piani attestati: ex art. 67 LF

  PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

2

Gli accordi di ristrutturazione

La procedura di sovraindebitamento

  PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

DIRITTO FALLIMENTARE

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

18 
e 2

5 S
ETT

EM
BR

E

DIRITTO PENALE SOCIETARIO
IL PROGRAMMA

1 Gli amministratori infedeli

- Amministratori di fatto (art. 2639 c.c.)
- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2632 c.c.) 

 PRES. RENATO BRICCHETTI

2 Le comunicazioni infedeli

- False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622) 
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Reati societari e bancarotta

PRES. RENATO BRICCHETTI

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

IN 
PR

OG
RA
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E
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DIRITTO BANCARIO
IL PROGRAMMA

1 I CONTRATTI BANCARI LA PROVA DEI CREDITI BANCARI

• Generalità: forma e contenuti
• La contestazione del conto                   
• Tipologia dei contratti bancari
   - conto corrente ordinario
      › apertura di credito
• Conto corrente c. d. di corrispondenza
   - con apertura dei crediti
   - con fido bancario
   - i servizi collegati al conto
     › i servizi di incasso
     › i servizi di pagamento
     › gli anticipi su fatture e titoli di credito
   - creazione delle “disponibilità” sul conto
   - le disposizioni del correntista
     › la responsabilità della banca
   - la compensazione nel conto e tra conti
   - l’anticipazione bancaria
• Effetti del fallimento sui contratti bancari
• La revocatoria delle rimesse in conto corrente
• Il mutuo
   - tipologia
     › ordinario     › di scopo    › fondiario
- le c.d. “portabilità” del mutuo
- gli interessi - l’usura
- l’ipoteca fondiaria
› il frazionamento › l’estinzione
- credito fondiario, esecuzione individuale e 
  fallimento del mutuatario

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

 - le clausule “vessatorie dei contratti bancari”
• Il contenzioso con le banche relativo 
   all’anatocismo

LE GARANZIE BANCARIE
   - pegno
   - ipoteca
   - fideiussioni
     › ordinaria     › a prima richiesta
• Gli strumenti di tutela del debitore
   - sequestro conservativo
   - l’indebitore ex art. 700 c.p.c.

I CONTRATTI PARABANCARI
   - leasing
   - factoring
   - i contratti autonomi di garanzia
     › esecuzioni applicabili
     › l’exceptio doli

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

2  I PRESUPPOSTI OBBLIGAZIONARI  SPECIALI      LA CRISI BANCARIA (cenni)

- le obbligazioni bancarie art. 12 TUB
   › ordinarie             › convertibili
   › postergate          › subordinate
- la tutela civilistica degli obbligazionisti 
  subordinati
- i doveri di informazione a carico degli 
  intermediari finanziari 
- i doveri di esecuzione degli ordini ricevuti 
- la responsabilità civile e penale:
   › degli intermediari finanziari
   › delle banche
- i sistemi di conciliazione e di arbitrato
   › l’arbitrato bancario finanziario (ABF)

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

- amministrazione straordinaria
- liquidazione amministrativa
- bail in

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

IL PROGRAMMA

1

La transazione fiscale: art. 182 ter LF

- La nuova normativa in vigore dal 1/01/2017

I piani attestati: ex art. 67 LF

  PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

2

Gli accordi di ristrutturazione

La procedura di sovraindebitamento

  PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

IL PROGRAMMA

1 Gli amministratori infedeli

- Amministratori di fatto (art. 2639 c.c.)
- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2632 c.c.) 

 PRES. RENATO BRICCHETTI

2 Le comunicazioni infedeli

- False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622) 
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Reati societari e bancarotta

PRES. RENATO BRICCHETTI

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
20 e 27 NOVEMBRE
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DIRITTO TRIBUTARIO

 
            
                 

 
             

   

4 C
RE

DIT
I

18 
e 2

5 O
TTO

BR
E

IL PROGRAMMA

Le novità in materia di fiscalità internazionale nell’ultimo biennio

- il regime CFC
- la tassazione degli utili e il regime dei costi black-list
- trasferimenti di residenza
- Transfer Pricing
- cenni al Country by Country Reporting

Le modifiche apportate al diritto penale tributario dal D. Lgs. n. 158/2015

Novità degli strumenti incentivanti la compliance

- ravvedimento operoso
- voluntary disclosure 2.0
- la cooperative compliance
- la “rottomazione” delle cartelle

  AVV. CARLO SALLUSTIO

L’abuso del diritto e la modifica della disciplina degli interprelli 

Cenni ai riflessi fiscali delle nuove regole sui bilanci

- la disciplina del bilancio di esercizio (D. Lgs. n. 139/2015) e 
  l’aggiornamento dei principi contabili OIC

Le modifiche apportate al processo tributario dal D. Lgs. n. 156/2015. 
Cosa è cambiato dal 2016.

Altre novità del D.L. di stabilità 2016 in sintesi

  AVV. CARLO SALLUSTIO
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IL PROGRAMMA

1

- Le Fonti del diritto UE
- Rapporti diritto UE e diritto interno
- Il rinvio pregiudiziale

 PROF. AVV. FRANCESCO ROSSI DAL POZZO

2

Diritto antitrust 
   - Public enforcement
   - Public enforcement

Aiuti di stato 
   - Public enforcement
   - Public enforcement

  DOTT.SSA LAURA ZOBOLI

DIRITTO COMUNITARIO

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
IN PROGRAMMAZIONE

IL PROGRAMMA

Le novità in materia di fiscalità internazionale nell’ultimo biennio

- il regime CFC
- la tassazione degli utili e il regime dei costi black-list
- trasferimenti di residenza
- Transfer Pricing
- cenni al Country by Country Reporting

Le modifiche apportate al diritto penale tributario dal D. Lgs. n. 158/2015

Novità degli strumenti incentivanti la compliance

- ravvedimento operoso
- voluntary disclosure 2.0
- la cooperative compliance
- la “rottomazione” delle cartelle

  AVV. CARLO SALLUSTIO

L’abuso del diritto e la modifica della disciplina degli interprelli 

Cenni ai riflessi fiscali delle nuove regole sui bilanci

- la disciplina del bilancio di esercizio (D. Lgs. n. 139/2015) e 
  l’aggiornamento dei principi contabili OIC

Le modifiche apportate al processo tributario dal D. Lgs. n. 156/2015. 
Cosa è cambiato dal 2016.

Altre novità del D.L. di stabilità 2016 in sintesi

  AVV. CARLO SALLUSTIO

DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
IL PROGRAMMA

Questioni aperte e temi dibattuti alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in 
materia di diritto dei marchi, diritto dei brevetti e diritto d’autore.

Questioni aperte e temi dibattuti alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in 
materia di diritto dei marchi, diritto dei brevetti e diritto d’autore.

  AVV. FABIO GHIRETTI

 
            
                 

 
             

   

4 CREDITI
23 e 30 OTTOBRE
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE: 8 ORE IN 2 POMERIGGI
La quota di iscrizione a ogni singolo corso è: € 280,00 + IVA

SCONTI
Sono previste le seguenti Quote di Iscrizione scontate:
GIOVANI
•  € 252,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE (3/4 persone dello stesso studio/azienda)
•  € 238,00 + IVA a persona
DIRETTA STREAMING (solo per i NON iscritti al Foro di Milano)
•  € 230,00 + IVA a persona

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota può essere versate esclusivamente a mezzo assegno bancario, bancomat, carta di credito, bonifico 
bancario sul c/c n. 6153031923/79 Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11
(IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il corso e il 
nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, recandosi presso la sede 
di Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, oppure inviando 
la scheda di iscrizione via fax unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario. L’iscrizione è possibile 
anche via email all’indirizzo info@justlegalservices.it oppure compilando il form di iscrizione online sul sito 
www.justlegalservices.it (e inviando via fax copia della ricevuta del bonifico bancario).
La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione all’atto 
di iscrizione al corso e contestualmente all’emissione della relativa fattura.
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I DOCENTI
AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI
Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di Carnelutti Studio Legale Associato

AVV. ELISABETTA CASSANETI
Socio di LABLAW Studio Legale - Membro dell’European Employment Lawyers Association (EELA)

DOTT. POTITO DI NUNZIO
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO
Presidente Emerito Tribunale di Novara Già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano

PROF.SSA PAOLA SACCO
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

20 ORE totali
5 pomeriggi dalle 15:00 alle 19:00
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IL PROGRAMMA

1  19 APRILE 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

LA RELAZIONE EX ART. 33 LF
• La responsabilità civile e penale di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di 
   società fallite: profili generali di accertamento.
• Valenza probatoria delle relazioni
• Le relazioni semestrali

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

2   26 APRILE 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (prima parte)
• Procedimento di formazione e di approvazione: il sindicato del GD
• L’esercizio provvisorio
    › autorizzato                    › non autorizzato
• L’affitto d’azienda
   › stipulato dal curatore      › pendente
     - disciplina giuridica
     - rapporti di lavoro subordinato e affitto d’azienda
     - crediti e debiti dell’azienda affittata
     - effetti del fallimento sul contratto di affitto pendente: il recesso del contratto e gli effetti
     - la retrocessione dell’azienda al fallimento

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

3    3 MAGGIO 2017  15.00 - 19.00                          3 CREDITI FORMATIVI

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (seconda parte)
• Le azioni i recupero
   -› l’azione revocatoria
   -› la revocatoria degli atti a titolo gratuito: art. 64, 1° comma
   -› esame del 2° comma dell’art. 64 LF
   -› azione revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 LF)
   -› le azioni revocatoria ex art. 67, 1° e 2° comma
   -› le esenzioni ex art. 67 LF
   -› l’esonero delle revocatorie delle rimesse in conto corrente

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

PERCORSO IN DIRITTO FALLIMENTARE
I PIÙ IMPORTANTI DOCUMENTI DEL FALLIMENTO

 
            
                 

 
           
  

   

15 
CR

ED
ITI

AP
RIL

E-M
AG

GIO



21

IL PROGRAMMA

1  19 APRILE 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

LA RELAZIONE EX ART. 33 LF
• La responsabilità civile e penale di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di 
   società fallite: profili generali di accertamento.
• Valenza probatoria delle relazioni
• Le relazioni semestrali

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

2   26 APRILE 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (prima parte)
• Procedimento di formazione e di approvazione: il sindicato del GD
• L’esercizio provvisorio
    › autorizzato                    › non autorizzato
• L’affitto d’azienda
   › stipulato dal curatore      › pendente
     - disciplina giuridica
     - rapporti di lavoro subordinato e affitto d’azienda
     - crediti e debiti dell’azienda affittata
     - effetti del fallimento sul contratto di affitto pendente: il recesso del contratto e gli effetti
     - la retrocessione dell’azienda al fallimento

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

3    3 MAGGIO 2017  15.00 - 19.00                          3 CREDITI FORMATIVI

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (seconda parte)
• Le azioni i recupero
   -› l’azione revocatoria
   -› la revocatoria degli atti a titolo gratuito: art. 64, 1° comma
   -› esame del 2° comma dell’art. 64 LF
   -› azione revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 LF)
   -› le azioni revocatoria ex art. 67, 1° e 2° comma
   -› le esenzioni ex art. 67 LF
   -› l’esonero delle revocatorie delle rimesse in conto corrente

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

4 10 MAGGIO 2017  15.00 - 19.00                              3 CREDITI FORMATIVI

LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO (prima parte)
• Gli organi del procedimento
• Le modalità di liquidazione
    › beni immobili                    
    › le modifiche all’art. 107 introdotte dal DL n. 83/2015
• Pendenza della procedura esecutiva e subentro del curatore
• La vendita dell’azienda
   › il contratto
   › gli effetti: le successioni
    - nei contratti
    - nei rapporti giuridici pendenti
    - nei contratti i lavoro subordinato

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

5 17 MAGGIO 2017  15.00 - 19.00                                  3 CREDITI FORMATIVI

LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO (seconda parte)
• Il conferimento d’azienda
    › la determinazione del valore: criteri
    › effetti del conferimento
• Cessione dei crediti nell’azienda ceduta
• Sorte dei debiti dell’azienda ceduta
• La vendita di credito, quote, azioni e beni individuali

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO
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IL PROGRAMMA

1 31 MAGGIO 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

IL BILANCIO CIVILISTICO
- principi generali
- stato patrimoniale e conto economico
- nota integrativa e relazione sulla gestione 

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO - PROF.SSA PAOLA SACCO

2    7 GIUGNO 2017  15.00 - 19.00                    3 CREDITI FORMATIVI

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
- rimanenze
- ciclo degli investimenti
- accantonamenti

IMPATTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE
- immobilizzazioni
- strumenti finanziari

PROF.SSA PAOLA SACCO

3 14 GIUGNO 2017  15.00 - 19.00                     3 CREDITI FORMATIVI

IL BILANCIO CONSOLIDATO 
- principi generali
- area di consolidamento
- il metodo
- le tecniche
- trattamento differenza di consolidamento Goodwill/Badwill

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IRS/IFRS) 

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO - PROF.SSA PAOLA SACCO

PERCORSO SUL BILANCIO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI
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4 21 GIUGNO 2017 15.00 - 19.00                          3 CREDITI FORMATIVI

PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

5 28 GIUGNO 2017  15.00 - 19.00                           3 CREDITI FORMATIVI

BILANCI STRAORDINARI - SITUAZIONI PATRIMONIALI
OPERAZIONI DI:
-  liquidazione     
-  trasformazione                                                     
-  fusione
-  scissione                                                 

OPERAZIONI SUL CAPITALE

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO - PROF.SSA PAOLA SACCO
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IL PROGRAMMA

1  24 OTTOBRE 2017  15.00 - 19.00

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
- principi generali di accertamento
- la valutazione giudiziale
- criteri di accertamento
  gestione diligente, regolare, corretta e “disinteressata”
- amministrazione collegiata e delegata: responsabilità
- responsabilità per perdite rilevanti ex art. 2447 c.c.

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

2  31 OTTOBRE 2017  15.00 - 19.00 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SINDACI

I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

3    7 NOVEMBRE 2017 15.00 - 19.00

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI NEI GRUPPI DI SOCIETÀ

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

PERCORSO IN DIRITTO SOCIETARIO
LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI E 
LIQUIDATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA E SRL) DI COOPERATIVE E DI ONLUS
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IL PROGRAMMA

1  24 OTTOBRE 2017  15.00 - 19.00

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
- principi generali di accertamento
- la valutazione giudiziale
- criteri di accertamento
  gestione diligente, regolare, corretta e “disinteressata”
- amministrazione collegiata e delegata: responsabilità
- responsabilità per perdite rilevanti ex art. 2447 c.c.

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

2  31 OTTOBRE 2017  15.00 - 19.00 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SINDACI

I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

3    7 NOVEMBRE 2017 15.00 - 19.00

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI NEI GRUPPI DI SOCIETÀ

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

4 14 NOVEMBRE 2017  15.00 - 19.00

L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEL FALLIMENTO (ART. 146 LF)

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

5 21 NOVEMBRE 2017  15.00 - 19.00

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI DI SOCIETÀ 
IN BONIS E FALLITE

- Profili generali

- La responsabilità per reati concorsuali

            BANCAROTTA SEMPLICE:
            - patrimoniale
            - documentale
            - impropria

            BANCAROTTA FRAUDOLENTE PATRIMONIALE:
            - l’oggetto
            - la prova
            - l’elemento psicologo

            BANCAROTTA FRAUDOLENTE DOCUMENTALE
            BANCAROTTA FRAUDOLENTE PREFERENZIALE
            IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI PRIMA E DOPO LA L. 17/05/2015 n. 69
            LE SANZIONI PENALI PRINCIPALI ED ACCESSORIE
            IL DISSESTO DELLE SOCIETÀ
            L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO
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IL PROGRAMMA

1 19 SETTEMBRE 2017  15.00 - 19.00 

Il contratto di lavoro a tutele crescenti

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

2  26 SETTEMBRE 2017 15.00 - 19.00

Il nuovo regime dei licenziamenti

3    3 OTTORBE 2017 15.00 - 19.00

Le novità in materia di contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro 
e di apprendistato

AVV. ELISABETTA CASSANETI

4  10 OTTOBRE 2017 15.00 - 19.00

La riforma degli ammortizzatori sociali

DOTT. POTITO DI NUNZIO

5  17 OTTOBRE 2017 15.00 - 19.00

I controlli a distanza sui lavoratori
Il demansionamento del lavoratore

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

PERCORSO IN DIRITTO DEL LAVORO
I DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT
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IL PROGRAMMA

1 19 SETTEMBRE 2017  15.00 - 19.00 

Il contratto di lavoro a tutele crescenti

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

2  26 SETTEMBRE 2017 15.00 - 19.00

Il nuovo regime dei licenziamenti

3    3 OTTORBE 2017 15.00 - 19.00

Le novità in materia di contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro 
e di apprendistato

AVV. ELISABETTA CASSANETI

4  10 OTTOBRE 2017 15.00 - 19.00

La riforma degli ammortizzatori sociali

DOTT. POTITO DI NUNZIO

5  17 OTTOBRE 2017 15.00 - 19.00

I controlli a distanza sui lavoratori
Il demansionamento del lavoratore

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

LA QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 ORE IN 5 POMERIGGI
€ 150,00 + IVA per ogni lezione
€ 650,00 + IVA per l’intero corso

SCONTI
Sono previste le seguenti ipotesi di sconto:
GIOVANI
-  10% fino a 35 anni
PIÙ PERSONE 
-  15% 3/4 persone dello stesso studio/azienda per le stesse giornate

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota può essere versate esclusivamente a mezzo assegno bancario, bancomat, carta di credito, bonifico 
bancario sul c/c n. 6153031923/79 Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11
(IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il corso e il 
nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione all’atto 
di iscrizione al corso e contestualmente all’emissione della relativa fattura.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, recandosi presso la sede 
di Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, oppure inviando 
la scheda di iscrizione via fax unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario. L’iscrizione è possibile 
anche via email all’indirizzo info@justlegalservices.it oppure compilando il form di iscrizione online sul sito 
www.justlegalservices.it (e inviando via fax copia della ricevuta del bonifico bancario).



Per informazioni ed iscrizioni
Just Legal Services -
Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo, San Babila)
Tel. 027742881 r.a. - Fax 0277428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it
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