MERCOLEDI’ 16.12.21 ore 15,00
spunti dal film:
UNA GIUSTA CAUSA

❖

Presenterà e commenterà:
Avv. Claudio Zucchellini – Camera
Civile di Monza

La partecipazione a ciascun evento, per colui
che non è associato alla Camera, sarà
consentita previo pagamento di € 25,00 iva
inclusa, per ciascun evento.
Per iscriversi alla Camera Civile di Varese,
versare a mezzo bonifico €40,00, causale
iscrizione 2021.
IBAN: IT52Y0569610802000002506X51

Per informazioni:
info@cameracivile.varese.it

In collaborazione con

PROGRAMMA
DELL’ATTIVITÀ
FORMATIVA
Anno 2021

GIOVEDI’ 25.02.21 ore 15,00
“Diritto di famiglia: deontologia e processo,
le produzioni documentali in sede d’udienza
e nel PCT”.
Relatore: Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi –
Professore associato di diritto processuale civile
presso l’Università degli Studi di Verona
MARTEDI’ 23.03.21 ore 15,00
“I contratti telematici e dell’ e-commerce:
tipologia dei contratti informatici, modalità
di stipula e aspetti disciplinari”.
Relatore: Avv. Michele Iaselli – Avvocato del
Foro di Napoli e Docente universitario di
informatica giuridica.
GIOVEDI’ 22.04.21 ore 15,00
“Diritto d’autore e Internet: funzionamento
di Internet e applicazione dei diritti
patrimoniali in rete, le libere utilizzazioni su
Internet, le opere tutelate”.
Relatore: Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi –
Avvocato del Foro di Cesena e Docente
universitario.
VENERDI’ 21.05.21 ore 15,00
“Amministratore di sostegno e tutela delle
persone
fragili:
aspetti
sostanziali,
processuali e profili notarili”.
Relatori: Avv. Ilaria Finotti – Avvocato del Foro
di Milano (studio Danovi) - Dott.ssa Letizia
Cajani – Giudice del Tribunale di Varese – Dott.
Davide Mascagni – Notaio in Milano.

GIOVEDI’ 17.06.21 ore 15,00
“Diritto societario e Sezione specializzata
Impresa: competenza, questioni giuridiche
ed iscrizione della domanda giudiziale
presso il Registro delle imprese”.
Relatori: Dott.ssa Elena Riva Crugnola –
Presidente Sezione Specializzata Imprese del
Tribunale di Milano
Prof. Avv. Paolo Duvia – Docente Associato di
Diritto Civile presso l’Università dell’Insubria
Avv. Davide Alemanni - – Avvocato del Foro di
Milano (studio legale Gianni, Origoni & Partners)
GIOVEDI’ 16.09.21 ore 15,00
“La
responsabilità
professionale
dell’avvocato: profili deontologici, civilistici
e assicurativi”.
Relatori: Avv. Francesco Ferroni - Avvocato del
Foro di Milano – Avv. Matteo Gozzi – Avvocato
del Foro di Milano (Studio Danovi) – Marco
Porzio (Generali Italia S.p.A.) – Marina Ricci
(Generali Italia S.p.A.).

GIOVEDI’ 29.10.21 ore 15,00
“Processo del lavoro: Rito classico e Riti
speciali – Differenze e analogie”.
Relatore: Avv. Giuseppina Mortillaro –
Avvocato del Foro di Pisa
GIOVEDI’ 19.11.21 ore 15,00
“I contratti di locazione nell’emergenza
Covid 19 - la disciplina delle sopravvenienze
contrattuali e Il sopravvenuto squilibrio
economico nei contratti di locazione
commerciale”.
Relatori: Prof. Avv. Paolo Duvia – Docente
Associato di Diritto Civile e Privato presso
l’Università dell’Insubria
Avv. Arturo Maniaci – Docente Aggregato di
Diritto Privato presso l’Università degli Studi di
Milano

Col perdurare dell’epidemia, salvo nuove
disposizioni, tutti gli eventi si terranno
utilizzando la piattaforma Zoom.
La partecipazione è gratuita per i soli soci
della Camera Civile.
*****
Per la partecipazione agli eventi del 25.02.21 e
del 16.09.21 verranno riconosciuti n. 2 crediti
formativi in materia deontologica.
Per la partecipazione agli ulteriori eventi
verranno riconosciuti n.3 crediti formativi in
materia non obbligatoria.

