
 
 
 

30 ottobre 2020 
 
Novità in materia di processo telematico e gli ulti mi aggiorna-
menti applicativi del programma PCT Enterprise 
 
Relatori 
Avv. Marco Natola  (Foro di Varese) 
Avv. Filippo Pappalardo  (Referente per Il PCT dell’Unione Lombarda degli Ordini 
Forensi (ULOF) e membro della Commissione informatica dell’Ordine degli Avvo-
cati di Milano) 
Dott.ssa Marta Corbella  (referente del progetto pct Enterprise) 
 
In collaborazione con AIGA – Sezione di Varese 
 
 
 

6 novembre 2020 
 
Il mantenimento dei figli maggiorenni 
 
Relatrice 
Avv. Giulia Sapi  (Foro di Milano – Presidente Aiaf Lombardia) 
 
In collaborazione con AIAF – Sezione di Varese 
 
 
 

13 novembre 2020 
 
Il procedimento disciplinare degli avvocati: cosa è  e come ci si 
difende 
 
Relatori 
Avv. Irene Visconti (Foro di Varese - Componente CDD Milano) 
Avv. Roberto Rota  (Foro di Lodi – Componente CDD Milano) 
 
 
 

 

Piano offerta formativa 



 
20 novembre 2020 

 
Le problematiche legate al sub appalto nelle commes se pubbli-
che e private ed alla subvezione nei trasporti alla  luce delle nuove 
normative e della recente sentenza della Corte di C assazione  
 
Relatore 
Avv. Stefano Nava  (Foro di Varese). 
 
 
 

27 novembre 2020 
 
L’etica del mediatore. L’etica nella negoziazione. 
 
Relatori 
Avv. Massimiano Bina  (Foro di Varese - Professore a contratto per l’insegna-
mento integrativo di Deontologia e ordinamento professionale forense presso l’uni-
versità degli studi dell’Insubria – Facoltà di Giurisprudenza). 
Avv. Cesare Bulgheroni  (Foro di Varese - Segretario e mediatore dell’Organi-
smo di Conciliazione Forense di Varese). 
 
 
 

4 dicembre 2020 
 

La gestione delle società  dopo il codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza – Procedimento di composizione assi stita della 
crisi. 
 
Relatori 
Prof. ssa Ilaria Capelli (Professore associato di Diritto Commerciale presso Uni-
versità degli Studi dell’Insubria) 
Avv. Giuseppe Battaglia  (Foro di Varese - Professore a contratto di Diritto Della 
Crisi d’Impresa presso l’Università degli Studi dell’Insubria) 
 
 
 

 
 
 



11 dicembre 2020 
 

La cassa incontra gli avvocati * 
 
Relatore 
Avv. Luigi Bonomi  (Foro di Varese – Membro del Consiglio di amministrazione di 
Cassa forense) 
 
 
 

18 dicembre 2020 
 
La violenza sessuale tra le avances e le molestie 
 
Relatrice 
Avv. Carmela Parziale (Foro di Venezia) 
 
 

********* 
 Tutti gli eventi verranno svolti in videoconferenz a tramite piattaforma Zoom, pre-
via iscrizione su Sfera entro le ore 13.00 del gior no stesso. Le credenziali di accesso a 
ciascun evento verranno comunicate dalla segreteria  dell’Ordine direttamente a coloro 
che avranno effettuato l’iscrizione, decorso detto termine. 
 Per ciascun evento sono riconosciuti n. 3 crediti formativi. 
 Per ciascuno degli eventi del 13.11, 27.11 e 11.12  sono riconosciuti n. 3 cediti 
formativi in materia obbligatoria. 
 Per tutta la durata dell’evento i partecipanti dov ranno mantenere attivo il colle-
gamento video per garantire la propria effettiva pa rtecipazione al corso. 

 
* I partecipanti a tale corso formativo potranno trasmettere a mezzo mail all’indirizzo segreteria@ordineavvocativarese.it 
sino a tre giorni prima dell’evento specifici quesiti da sottoporre all’attenzione del relatore. 


