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Lexenia nasce dall’idea dei soci fondatori (Benedetta Riccomi ed Antonio Albanese) di unire la loro esperienza
e le loro competenze nell’ambito della formazione.
Lexenia ha il privilegio di affidarsi ad un Comitato Scientifico di grande prestigio e ad un centinaio di
docenti ed autori, rigorosamente selezionati, i quali collaborano altresì alla redazione di Saggi, Note e Pareri
che confluiscono nella sezione Letture del nostro sito internet, allo scopo di offrire agli utenti, gratuitamente,
un’ulteriore occasione di maturazione culturale e professionale.
I Master sono strutturati scegliendo, per ciascun tema, tra i massimi esperti italiani della materia
interessata, i quali ben conoscono l’esigenza di coniugare le conoscenze teoriche con una metodologia pratica
che introduca alla soluzione dei problemi concreti. Ciascun Corso è aperto ad osservazioni e risposte ai
quesiti. Il confronto tra le diverse categorie professionali, l’incontro tra relatori di prestigio e partecipanti,
nonché tra i partecipanti stessi, consente un intreccio di relazioni e stimola l’interazione tra professionisti di
diversa estrazione e provenienti da differenti aree geografiche.
L’ampiezza del respiro culturale costituisce per Lexenia un’esigenza etica prima ancora che sistematica.
Lexenia ripudia l’impoverimento del pensiero prodotto dal continuo ricorso alla sintesi frettolosa, allo
schematismo, a strumenti didattici inadeguati: non conclusioni già pronte formate da altri, ma l’invito a quello
sforzo ricostruttivo che consenta all’avvocato il coordinamento tra il dato empirico e il dato giuridico.
Per raggiungere questi risultati occorre un metodo, che i nostri Corsi perseguono attraverso i seguenti punti
chiave:
• le lezioni teoriche prendono spunto o si riallacciano a casi pratici e a temi che richiamano i modelli della
realtà concreta emergente dalla casistica giurisprudenziale
• nel corso della lezione teorica si propongono questioni giuridiche affidando ai partecipanti un tempo di
riflessione che consenta loro di immaginare più soluzioni possibili e, tra esse, la soluzione preferita
• il costante dibattito sugli argomenti trattati a lezione e sulle questioni proposte favorisce al massimo grado
la partecipazione attiva degli avvocati iscritti, e dunque l’apprendimento e la memorizzazione
• la partecipazione attiva e il dibattito costante mirano a rappresentare le difficoltà e il contesto del tema
trattato, inquadrato nella sua trasversalità, e consentono di evidenziare gli errori di ragionamento e di suggerire
i miglioramenti necessari
• il metodo di insegnamento si fonda sulla specificità della professione forense e sulla conseguente necessità
che l’impostazione espositiva, la logica interpretativa e la modalità argomentativa siano calibrate con peculiare
riguardo all’esercizio dell’attività e al ruolo degli avvocati.
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Comitato Scientifico Lexenia
Prof. Avv. Antonio Albanese
Avvocato e Professore associato di Diritto privato e di Diritto dei contratti nell’Università di Bologna
(Giurisprudenza). Direttore scientifico Lexenia.
Pres. Enrico Altieri
Presidente aggiunto on. della Suprema Corte di Cassazione; già presidente della Sezione V civile tributaria
della Corte di Cassazione e membro delle Sezioni Unite; già Consigliere della Commissione Europea a
Bruxelles.
Prof. Avv. Paolo Borghi
Professore ordinario nell’Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna Diritto dell’Unione
europea e Diritto alimentare, titolare della Cattedra “Jean Monnet” di Diritto alimentare dell’Unione europea.
Cons. Domenico Chindemi
Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano.
Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Prof. Avv. Filippo Danovi
Professore ordinario di Diritto processuale civile, Professore di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale,
Professore di Mediazione civile e commerciale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Avv. Carlo Di Casola
Avvocato, già Magistrato ordinario dal 1977, ha ricoperto le funzioni di Pretore, sostituto procuratore, giudice
istruttore, Gip e Gup, Presidente di sezione, consigliere d’appello, quindi consigliere di cassazione ed infine
sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Dott. Giovanni Fanticini
Magistrato, è attualmente addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione.
Avv. Antonio Ingroia
Avvocato, giornalista, ex magistrato e politico. Fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo dove,
nelle vesti di pubblico ministero, ha portato avanti, tra gli altri, importanti processi di rilievo nazionale.
Pres. Antonio Merone
Presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione
Pres. Chiarenza Millemaggi
Presidente onorario di Sezione del Consiglio di Stato
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Dott. Guglielmo Passarelli
Già giudice ordinario, è giudice amministrativo presso il Tar Campania.
Prof. Francesco Poddighe
Ordinario di Economia Aziendale (Università di Pisa), direttore scientifico Master Bilancio e Amministrazione
Aziendale Università Pisa.
Pres. Bartolomeo Quatraro
Già Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano e già Presidente del Tribunale di Novara.
Dott. Raffaele Rossi
Magistrato Ordinario, addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario presso la Corte di Cassazione. Giudice
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Cons. Angelo Spirito
Consigliere di Cassazione, sez. III civile e membro delle Sezioni Unite.
Cons. Giacomo Travaglino
Consigliere di Cassazione, sez. III civile e membro delle Sezioni Unite.
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Formazione “In House”
L’offerta della Formazione Lexenia può essere, sulla base della specifica esigenza formativa, studiata e
realizzata “su misura” per enti pubblici o privati, associazioni, consorzi, studi professionali e aziende che
intendano personalizzare i contenuti dell’attività didattica e scegliere le date o le sedi dei corsi.
Lexenia mette a disposizione le proprie metodologie didattiche e seleziona all’interno della propria Comunità
scientifica i Docenti più adeguati in relazione ai contenuti dei corsi e alle esigenze del committente, dopo
averne recepito gli obiettivi aziendali e individuato i bisogni. Il progetto formativo viene valutato nei suoi
contenuti con il Direttore scientifico di Lexenia, con la redazione Lexenia e con l’apporto del Comitato
scientifico.

Ambiti d’intervento
La Formazione Lexenia on demand è già operativa nei seguenti settori, nei quali è attrezzata per creare
percorsi formativi mirati e personalizzati in linea con obiettivi e strategie dell’azienda / ente richiedente:
		
Internazionalizzazione dell’impresa
Diritto immobiliare
Agroalimentare
Lavoro e Previdenza
Diritto
industriale
Ambiente
Management
Edilizia
Amministrazione e contabilità
Moda
Farmaceutica
Appalti
Organizzazione aziendale
Finanza
Assicurazioni
Pubblica Amministrazione
Fisco
Banche
Responsabilità amministrativa degli
Gestione
d’Impresa
Bilancio
enti (DLgs. 231/01)
Holding
Brevetti e marchi
Sanità
Immobili
Commercio con l’estero
Società
Impresa e lavoratori
Contratti d’impresa		
Trasporti e Logistica
Tributi

Contatti
La segreteria Lexenia è a vostra disposizione per qualsiasi informazione:
dal lunedì al venerdì: 9.30-13.00 e 15.00-18.00
Telefono: 392 2350234 – 345 9280441
Fax: 178 27 45 583
formazione@lexenia.it.

Formazione Continua Avvocati
I nostri corsi sono accreditati per la Formazione Continua Avvocati.
Per l’accreditamento dei singoli eventi formativi v. il sito www.lexenia.it
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Sedi di svolgimento
I nostri corsi si svolgono presso spazi congressuali ubicati nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria
centrale della città (Roma Termini, Milano Centrale etc).
Per informazioni dettagliate, v. la scheda “SEDI E ORARI”, presente sulla pagina di ogni singolo corso
(www.lexenia.it)

Sconti ed Agevolazioni
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO:
•
Accesso alla sala lavori
•
Materiale didattico in formato digitale scaricabile dal sito
•
Attestato di partecipazione
•
Certificato Formazione Continua
•
Come per tutti i membri della Comunità Lexenia, utilizzo gratuito del servizio Ricerca Professionisti
e del servizio Lexenia Tempo Libero
SCONTI
Gli sconti vengono calcolati automaticamente dal sistema a partire dalla quota intera di partecipazione e non
sono cumulabili.
Il sistema calcola sempre il maggiore sconto applicabile.
ISCRIZIONE ANTICIPATA
Sconto 10% per iscrizioni e pagamento con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio del corso
ISCRIZIONE DI GRUPPO
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti
PACCHETTO FORMATIVO
Per assolvere agli obblighi di formazione continua in modo mirato, Lexenia offre la possibilità di scegliere il
percorso più idoneo alle proprie esigenze professionali usufruendo di vantaggiose agevolazioni.
Sconto 20% per partecipazione ad almeno due master e/o percorsi di approfondimento
Le suddette scontistiche sono subordinate all’iscrizione contestuale ai corsi del pacchetto formativo e ad
unico pagamento. È possibile sostituire uno o più corsi del pacchetto formativo dandone comunicazione alla
segreteria Lexenia a mezzo email all’indirizzo formazione@lexenia.it almeno 8 giorni prima dello svolgimento
dell’evento che si intende sostituire.
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Calendario Didattico
MASTER SUL DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA
Corso 12 lezioni
(6 giornate – 42 ore in aula)
Milano: 30, 31 ottobre; 6, 7, 13,
14 novembre 2015
Roma: 20, 21, 27, 28 novembre;
11, 12 dicembre 2015
Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 990,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

PRESENTAZIONE
Il Master Lexenia sul Diritto penale dell’impresa offre una straordinaria possibilità di specializzazione che,
per la fama e il livello dei docenti e la condensazione dei temi in un arco limitato di giornate, costituisce un
unicum nel panorama formativo nazionale.
Oggetto del Corso è l’approfondimento - per mezzo dell’integrazione fra teoria e prassi e fra il diritto sostanziale
e la procedura - di uno dei settori penalistici a più alto tasso di specialismo tecnico, al fine di formare avvocati
e giuristi in genere, in grado di:
- affrontare tutti i problemi di natura penale che interessano la vita delle imprese;
- confrontarsi professionalmente con gli specialisti di altri settori di rilievo aziendale: diritto societario,
fallimentare, del lavoro, tributario, edilizio, ambientale, amministrativo, comunitario, informatico,
agroalimentare.
La frequentazione del Master è inoltre utile agli stessi imprenditori, oltre che ai loro dipendenti, e ai manager,
giacché la conoscenza delle normative penali è indispensabile per assumere le scelte aziendali e attuarle nel
rispetto delle vigenti regole.
Anche il giurista d’impresa, è chiamato a svolgere un’attività di consulenza preventiva ogniqualvolta
l’impresa abbia necessità di porre in essere operazioni economiche, commerciali o industriali e la legge
imponga l’osservanza di precetti e adempimenti che, se violati, comportano implicazioni di carattere penale.
La specializzazione e l’acquisizione di precise conoscenze interdisciplinari sono infine di grande utilità ai
giovani laureati o professionisti che intendano diversificare la propria attività o ritagliare un settore operativo
di crescente rilievo.
Ciascun tema sarà esposto attraverso la casistica giurisprudenziale, accompagnata dai suggerimenti pratici,
gli accorgimenti e le tecniche argomentative. I partecipanti potranno liberamente interloquire con Docenti che
attingono direttamente ad un’esperienza professionale che li ha resi protagonisti del Diritto penale italiano:
come organo giudicante, organo inquirente o rappresentante della difesa. Basti pensare all’attenzione che il
Programma dedica all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico italiano; tema, questo,
affidato a due lezioni di Antonio Ingroia; nonché alla scelta mirata di ciascun altro relatore, che fa del Master
Lexenia un’esperienza formativa, culturale ed etica senza precedenti.
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PROGRAMMA

(v. dettaglio di ogni lezione su www.lexenia.it)

Prima giornata
Milano: venerdì 30 ottobre 2015
Roma: venerdì 20 novembre 2015
Reati edilizi e responsabilità d’impresa (10.00-13.30)
Docente: Dott. Paolo Scognamiglio
I reati fallimentari (14.30-18.00)
Docente: Dott. Paolo Scognamiglio
Seconda giornata
Milano: sabato 31 ottobre 2015
Roma: sabato 21 novembre 2015
Il diritto penale del lavoro. Tutela penale della sicurezza sui luoghi di lavoro (10.00-13.30)
Docente: Dott. Roberto Ceroni
Il sistema di responsabilità amministrativa dipendente da reato (d. lgs. n. 231/2001) (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Daniele Vicoli
Terza giornata
Milano: venerdì 6 novembre 2015
Roma: venerdì 27 novembre 2015
Reati ambientali e responsabilità d’impresa (10.00-13.30)
Docente: Dott. Alessio Scarcella
I reati di mafia (14.30-18.00)
Docente: Avv. Antonio Ingroia
Quarta giornata
Milano: sabato 7 novembre 2015
Roma: sabato 28 novembre 2015
I reati tributari: aspetti sostanziali (10.00-13.30)
Docente: Cons. Alfredo Montagna
I reati tributari: aspetti processuali (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Michele Caianiello
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Quinta giornata
Milano: venerdì 13 novembre 2015
Roma: venerdì 11 dicembre 2015
L’antiriciclaggio. Il processo di prevenzione (10.00-13.30)
Docente: Avv. Antonio Ingroia
I reati agroalimentari (14.30-18.00)
Docenti: Pres. Gian Carlo Caselli, Prof. Stefano Masini
Sesta giornata
Milano: sabato 14 novembre 2015
Roma: sabato 12 dicembre 2015
Crimini informatici e prova digitale (10.00-13.30)
Docente: Avv. Antonio Gammarota
La responsabilità penale delle società (14.30-18.00)
Docente: Prof. Andrea Perini
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CORSO SUL PROCESSO CIVILE
Corso 8 lezioni
(4 giornate – 28 ore in aula)
Roma: 24, 31 ottobre;
7, 14 novembre 2015
Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 650,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

Aggiornato al “d.l. fallimenti” e alle altre novità legislative
PRESENTAZIONE

Tutto il processo civile in quattro giornate di studio.
Il master breve sul processo civile ha l’ambizioso tentativo di concentrare in quattro incontri, otto sessioni e
ventotto ore d’aula, un’articolata e ragionata riflessione su tutte le principali questioni relative alla materia
processuale, come noto contraddistinta negli ultimi anni da ripetuti interventi legislativi di riforma; non ultimi
il D. L. n.132/2014 convertito in legge n. 162/2014, cosiddetto decreto Orlando, e il D. L. n. 83/2015,
cosiddetto decreto fallimenti, ai quali si darà adeguato rilievo.
L’attenzione sarà focalizzata su temi di quotidiana applicazione, sviluppati con un taglio pratico finalizzato
alla soluzione di questioni concrete, rivolgendo la massima attenzione alla posizione della giurisprudenza.
In particolare, il primo giorno si tratterà della fase introduttiva del giudizio e di tutte le questioni ad essa
connesse (tra queste, notifiche, diversità dei riti, nullità, questioni preliminari e pregiudiziali, chiamata del
terzo); della mediazione, istituto di recente introduzione, ma in relazione al quale già sono sorte molteplici
problematiche interpretative (solo per citarne alcune, rapporto con rito del lavoro, riconvenzionale, appello e
opposizione a decreto ingiuntivo); nonché della recentissima novella relativa alla negoziazione assistita.
La seconda giornata tratterà innanzitutto della fase istruttoria, analizzandola sia sotto il profilo processuale,
con particolare riferimento al rapporto tra preclusioni assertive e probatorie; sia sotto il profilo sostanziale, con
riferimento all’innovativa tematica delle prove atipiche, oltre che dei temi classici delle prove documentali e
testimoniali; sia sotto il profilo sostanziale-processuale della non contestazione e del fatto notorio come limiti
all’onere probatorio. Sempre nella seconda giornata, poi, si muoverà all’analisi della fase decisoria della
valutazione delle prove, distinguendo tra prove legali, prove libere, presunzioni ed argomenti di prove.
La terza giornata è destinata ai procedimenti speciali, con un’analitica rassegna, alla mattina, di tutte le
questioni rilevanti in tema di procedimenti cautelari e di procedimenti possessori; nonché, al pomeriggio, del
procedimento monitorio, compreso il decreto ingiuntivo europeo, e dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
La quarta ed ultima giornata proporrà una vasta panoramica su tutti i principali temi rilevanti in materia di
giudizio di appello e di cassazione, anch’essi connotati, come il giudizio di primo grado, da recenti e rilevanti
riforme.
Tutti i docenti sono magistrati noti a livello nazionale e che più volte si sono occupati dei temi loro assegnati,
con scritti, relazioni e pronunce pubblicate sulle principali riviste.
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(v. dettaglio di ogni lezione su www.lexenia.it)

Prima giornata
Roma: 24 ottobre 2015
La fase introduttiva del giudizio (10.00-13.30)
Docente: Dott. Lucio Munaro
La mediazione ed i nuovi istituti della negoziazione assistita e del trasferimento in sede arbitrale
(14.30-18.00)
Docente: Dott. Michele Ruvolo
Seconda giornata
Roma, 31 ottobre 2015
La fase istruttoria ed i suoi profili processuali (10.00-13.30)
Docente: Dott. Gianluigi Morlini
La fase decisoria ed il ragionamento probatorio (14.30-18.00)
Docente: Dott. Gianluigi Morlini
Terza giornata
Roma, 7 novembre 2015
Vecchie e nuove questioni in tema di procedimenti cautelari e possessori (10.00-13.30)
Docente: Dott. Edoardo Di Capua
Vecchie e nuove questioni in tema di procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo europeo (14.30-18.00)
Docente: Dott. Edoardo Di Capua
Quarta giornata
Roma, 14 novembre 2015
Le principali questioni relative al giudizio di Appello (10.00-13.30)
Docente: Cons. Marco Rossetti
Le principali questioni relative al giudizio di Cassazione (14.30-18.00)
Docente: Cons. Marco Rossetti
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CORSI SUL DIRITTO DI FAMIGLIA DOPO LE
RIFORME E SUL NUOVO DIRITTO SUCCESSORIO

Programmi aggiornati alle nuove regole sul “divorzio breve”, al “d.l. fallimenti” e al nuovo art. 2929 bis c.c.
Roma: 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre 2015
Milano: 28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio; 3, 10 marzo 2016
Corso sul Diritto di famiglia
dopo le riforme

Corso sul nuovo Diritto
successorio

Corso completo: mattina +
pomeriggio

(7 lezioni, 24 ore e 1/2 in aula)

(7 lezioni, 24 ore e 1/2 in aula)

(14 lezioni, 49 ore in aula)

Orario lavori:
10.00-13.30
Quota di partecipazione:
€ 660,00+iva

Orario lavori:
14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 660,00+iva
Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 1.130,00+iva (€ 1.320,00)

Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio del corso
Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti
PRESENTAZIONE

I due percorsi sono autonomi, ma congiuntamente riescono ad offrire il quadro unitario di due tematiche
strettamente connesse, come dimostra, ancor prima della normativa di riferimento, la prassi delle professioni.
Lo specialista del Diritto di famiglia non può prescindere dalla conoscenza dei complessi meccanismi
successori, così come l’esperto di Successioni mortis causa è tale solo se ha dimestichezza con le dinamiche
familiari, coi loro mutamenti sociali, con le correlate riforme giuridiche. Pertanto, pur mantenendo entrambi
la connotazione di singolo percorso formativo, i due moduli compongono un itinerario formativo completo:
a) al mattino, il diritto familiare attuale, come ridisegnato a seguito degli epocali mutamenti legislativi
e interpretativi degli ultimi anni, come la Riforma della filiazione, le pronunce della Corte Costituzionale
sulla procreazione assistita, la semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, la famiglia di
fatto. Il corso fornisce la competenza specialistica ormai indispensabile sia per la predisposizione degli
strumenti contrattuali idonei a colmare le lacune normative sia per pervenire alla soluzione delle liti alla luce
di precedenti giurisprudenziali, che vanno analizzati all’interno del nuovo contesto normativo. Il diritto di
famiglia è indagato sotto un profilo non meramente civilistico, ma nella forma più variegata e complessa con
cui si presenta nella realtà concreta degli operatori giuridici, e dunque in ogni suo aspetto anche processuale
e internazionale. Ampio spazio è dedicato alle “nuove famiglie” (convivenza, famiglia ricostituita, coppia
omosessuale, ecc.) e ai consigli pratici per sopperire ai perduranti vuoti di tutela. Ciascun relatore Lexenia
tratta una specifica materia nella quale è annoverabile tra i maggiori esperti nazionali e la espone dalla
prospettiva professionale più consona ai temi affidatigli. Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica
e l’invito alla partecipazione interattiva.
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b) al pomeriggio, l’analisi di tutti gli strumenti giuridici di cui il professionista (avvocato, notaio, commercialista
e giurista di impresa) dispone in materia successoria per curare gli interessi del proprio cliente e per consigliarlo
sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale, con particolare attenzione alle tecniche di redazione degli atti.
Sarà costante il riferimento, oltre che agli istituti di cui al II Libro del codice civile e all’impatto, su di essi,
della recente riforma della filiazione, alle altre innovazioni legislative degli ultimi anni (in tema di indegnità
a succedere, di patto di famiglia, di circolazione dei beni di origine donativa), all’imporsi di nuovi istituti
(come il trust e gli atti di destinazione), e ai mutamenti giurisprudenziali che paiono insistere, sotto diversi
profili, verso un ampliamento dell’autonomia privata (come in materia di donazioni indirette). Il “sistema”
delle successioni mortis causa sarà ricostruito anche attraverso l’esame della volontaria giurisdizione e dei
collegamenti con il diritto dell’impresa e delle società. Il corso intende partire da una struttura tradizionale, che
risulti accessibile anche ai professionisti meno esperti della complessa materia successoria, per poi aprirsi alle
ipotesi di maggiore riscontro nelle aule dei tribunali: il rapporto tra la successione legale e quella testamentaria, i
vizi del consenso e l’incapacità del testatore, i problemi nascenti dalla tutela dei parenti più stretti e dall’esistenza
di una comunione ereditaria, l’incidenza delle liberalità atipiche e delle forme di trasmissione della ricchezza
diverse dal testamento. Attenta disamina sarà dedicata alla varietà delle disposizioni testamentarie ammesse
ed a quelle, invece, rifiutate dalla giurisprudenza. Si approfondiranno inoltre temi classici e di grande impatto
giurisprudenziale, come quello della revoca, espressa o tacita, del testamento, degli elementi accidentali e
dell’esecutore testamentario, cogliendo la linea di continuità con strumenti nuovi quali il trust e l’atto di
destinazione. Il master tratta, altresì, degli strumenti operativi a disposizione di chi intenda attuare il passaggio
generazionale della propria impresa, nonché di tutte le operazioni societarie che possono costituire un mezzo
per eludere i diritti dei familiari. Saranno considerati i profili fiscali delle successioni e delle donazioni,
sovente decisivi nella scelta degli strumenti operativi da consigliare al cliente. Parimenti si approfondirà il
tema, sempre più attuale e oggetto di importanti e recenti novità legislative (Regolamento UE n. 650/2012, in
vigore dal 17.8.2015), del diritto internazionale privato delle successioni. Saranno frequenti il ricorso alla
simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
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(v. dettaglio di ogni lezione su www.lexenia.it)

Corso sul Diritto di famiglia dopo le riforme
Orario lavori: 10.00 – 13.30
Prima giornata
Roma, 5 novembre 2015
Milano, 28 gennaio 2016

Corso sul nuovo Diritto successorio
Orario lavori: 14.30 – 18.00
Prima giornata
Roma, 5 novembre 2015
Milano, 28 gennaio 2016

La riforma della filiazione. Le azioni relative allo Le disposizioni generali sulle successioni.
stato di figlio. La procreazione assistita
L’apertura della successione e il concorso tra
Prof. Avv. Arturo Maniàci
delazioni. I ricorsi di volontaria giurisdizione
Prof. Avv. Antonio Albanese
Seconda giornata
Seconda giornata
Roma, 12 novembre 2015
Roma, 12 novembre 2015
Milano, 4 febbraio 2016
Milano, 4 febbraio 2016
I rapporti patrimoniali tra coniugi
Prof. Avv. Antonio Albanese
Terza giornata
Roma, 19 novembre 2015
Milano, 11 febbraio 2016
La famiglia di fatto e la convivenza
Prof. Avv. Antonio Albanese
Quarta giornata
Roma, 26 novembre 2015
Milano, 18 febbraio 2016
La separazione e il divorzio: profili sostanziali
Prof. Enrico Al Mureden
Quinta giornata
Roma, 3 dicembre 2015
Milano, 25 febbraio 2016
La separazione e il divorzio: le conseguenze
economiche
Prof. Enrico Al Mureden

L’azione di riduzione e l’azione di petizione
ereditaria
Prof. Avv. Antonio Albanese
Terza giornata
Roma, 19 novembre 2015
Milano, 11 febbraio 2016
Il testamento: forma, contenuto e impugnazione.
La confezione dei testamenti: consigli pratici
Prof. Avv. Antonio Albanese
Quarta giornata
Roma, 26 novembre 2015
Milano, 18 febbraio 2016
La comunione ereditaria. La collazione.
I debiti e i crediti ereditari
Prof. Avv. Antonio Albanese
Quinta giornata
Roma, 3 dicembre 2015
Milano, 25 febbraio 2016
La divisione ereditaria
Prof. Avv. Antonio Albanese
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Sesta giornata
Roma, 10 dicembre 2015
Milano, 3 marzo 2016

Sesta giornata
Roma, 10 dicembre 2015
Milano, 3 marzo 2016

La separazione e il divorzio: profili processuali
Prof. Avv. Alberto Tedoldi

Le donazioni. Liberalità indirette e istituti
alternativi in materia successoria; la
preparazione delle operazioni post mortem
Prof. Avv. Antonio Albanese
Settima giornata
Roma, 17 dicembre 2015
Milano, 10 marzo 2016

Settima giornata
Roma, 17 dicembre 2015
Milano, 10 marzo 2016
La protezione dei patrimoni familiari;
la volontaria giurisdizione. I matrimoni
transnazionali
Prof. Avv. Antonio Albanese
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La redazione degli atti giudiziari. Il
regolamento successorio europeo e le successioni
transnazionali. L’imposta di successioni e
donazioni
Prof. Avv. Antonio Albanese

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO
IMMOBILIARE, EDILIZIO E URBANISTICO

Percorsi aggiornati alle nuove competenze degli avvocati in materia di vendite immobiliari, al c.d.
“decreto fallimenti”, alle ultime novità sugli immobili da costruire, al rent to buy,
al c.d. Decreto del fare e alla L. n. 164/2014 (Sblocca Italia)
Roma: 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11 dicembre 2015
Percorso di approfondimento
sul diritto immobiliare

Percorso di approfondimento
sul diritto edilizio e urbanistico

Corso completo: mattina +
pomeriggio

(6 lezioni, 21 ore in aula)

(6 lezioni, 21 ore in aula)

(12 lezioni, 42 ore in aula)

Orario lavori:
10.00-13.30
Quota di partecipazione:
€ 590,00+iva

Orario lavori:
14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 590,00+iva
Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 990,00+iva (€ 1.180,00)

Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio del corso
Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti
PRESENTAZIONE

Il tema del Corso acquista oggi ancora maggiore importanza, rispetto al passato, per effetto della nuova
competenza degli avvocati in materia di vendite immobiliari.
I due percorsi di approfondimento, seppure autonomi, sono approntati per offrire un quadro di insieme
unitario di tutta la casistica attinente ai beni immobili e al loro mercato. Pertanto, pur mantenendo entrambi la
connotazione di singolo “percorso di approfondimento”, i due moduli compongono un itinerario formativo
completo:
a) al mattino, i temi classici del diritto immobiliare in una prospettiva prevalentemente civilistica, fiscale,
processuale e internazionalprivatistica, che dà ampio risalto agli aspetti di maggiore impatto nella professione,
quali i limiti alla proprietà privata, le trattative e la responsabilità precontrattuale, il preliminare, la tutela
di chi acquista immobili da costruire, le clausole contrattuali, le nuove formule di vendita (come il rent to
buy, il buy to rent, l’affitto con riscatto), l’imposizione tributaria relativa agli immobili, la mediazione, il
credito fondiario, l’azione esecutiva, l’investimento immobiliare all’estero e le modalità tecniche della sua
realizzazione, la fiscalità internazionale.
b) al pomeriggio, il diritto edilizio e urbanistico sapientemente analizzato da magistrati amministrativi,
attraverso il modello casistico: i vincoli urbanistici, gli interventi edilizi, le sanzioni amministrative e le
sanzioni civili per gli abusi edilizi. Un intero incontro sarà dedicato all’analisi delle fattispecie concrete,
mentre in altra lezione, inerente il procedimento abilitativo e il contenzioso giurisdizionale amministrativo, si
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darà ampio risalto alle tecniche di redazione dei ricorsi e alle formule consigliabili. Apposito spazio, a cura di
un magistrato ordinario, sarà infine dato agli aspetti penali.
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
In virtù delle sue caratteristiche, il progetto Lexenia “Il diritto immobiliare, edilizio e urbanistico” non ha
precedenti per completezza del programma e qualità dell’approfondimento; ma può altresì essere apprezzato,
per la varietà dei temi proposti e per la suddivisione temporale tra aspetti privatistici e aspetti pubblicistici,
come un doppio percorso; si offre quindi una triplice possibilità di partecipazione:
1) Un itinerario complessivo di approfondimento sul diritto immobiliare, edilizio e urbanistico (mattina e
pomeriggio)
2) Percorso di approfondimento sul diritto immobiliare (mattina)
3) Percorso di approfondimento sul diritto edilizio e urbanistico (pomeriggio)
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PROGRAMMA

(v. dettaglio di ogni lezione su www.lexenia.it)

Percorso di approfondimento sul diritto
immobiliare
Orario lavori: 10.00 – 13.30
Prima giornata
Roma, 6 novembre 2015

Percorso di approfondimento sul diritto
edilizio e urbanistico
Orario lavori: 14.30 – 18.00
Prima giornata
Roma, 6 novembre 2015

La proprietà immobiliare tra diritto privato e
Gli interventi edilizi
diritto pubblico
Docente: Cons. Guglielmo Passarelli
Docenti: Pres. Chiarenza Millemaggi, Cons. Solveig
Cogliani
Seconda giornata
Roma, 13 novembre 2015

Seconda giornata
Roma, 13 novembre 2015

La compravendita immobiliare: il contratto e le
sue clausole
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese

I vincoli urbanistici
Docente: Cons. Diego Sabatino

Terza giornata
Roma, 20 novembre 2015

Terza giornata
Roma, 20 novembre 2015

La disciplina del credito fondiario.
L’azione esecutiva. Il fallimento.
Docente: Avv. Fabio Fiorucci

Gli abusi edilizi: sanzioni amministrative e
sanzioni civili
Docente: Cons. Brunella Bruno

Quarta giornata
Roma, 27 novembre 2015

Quarta giornata
Roma, 27 novembre 2015

Gli investimenti internazionali in immobili.
Gli acquisti all’estero. La multiproprietà
Docente: Avv. Giovanni Sicari

Analisi di fattispecie concrete
Docente: Cons. Brunella Bruno

Quinta giornata
Roma, 4 dicembre 2015

Quinta giornata
Roma, 4 dicembre 2015

Profili fiscali dei trasferimenti immobiliari
Docente: Notaio Alessandro Panzera

Abusi edilizi e legge penale
Docente: Dott. Paolo Scognamiglio
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Sesta giornata
Roma, 11 dicembre 2015

Sesta giornata
Roma, 11 dicembre 2015

Particolari fattispecie di alienazione.
L’intermediazione nel settore immobiliare
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese

Il procedimento abilitativo: domande, atti e
provvedimenti. Il contenzioso giurisdizionale
amministrativo: i ricorsi al Tar, tecniche di
redazione e formule
Docente: Cons. Brunella Bruno
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CORSO SUL DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO
E DELLE ASSICURAZIONI
Corso 10 lezioni
(5 giornate – 35 ore in aula)
Roma: 6, 13, 20, 27 novembre;
4 dicembre 2015
Milano: 13, 20, 27 febbraio;
5, 12 marzo 2016
Orario lavori:
10.00-13.30 – 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 860,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

PRESENTAZIONE

Il Master si propone di offrire una competenza legale in ambito bancario, finanziario e assicurativo nell’arco
di un numero limitato di giornate, con esclusione di ogni profilo meramente teorico e istituzionale che non
incida direttamente sulla casistica giurisprudenziale o sulle problematiche effettivamente emergenti dalla
prassi bancaria e assicurativa.
Esso entra quindi immediatamente nel vivo delle questioni pratiche che impegnano gli operatori del settore,
sin dalla prima delle 5 giornate, quando si tratteranno i temi della contrattazione bancaria, degli obblighi
informativi e dei reclami dei clienti, delle segnalazioni illegittime alla Centrale rischi e del danno da protesto
illegittimo.
La seconda giornata è dedicata, al mattino, alla materia, altamente specialistica, del mercato e degli “strumenti
finanziari”, evidenziando per ciascun contratto finanziario le regole peculiari, le criticità e i problemi posti
dalle condizioni generali di contratto usualmente più diffuse. La seconda parte della giornata impegnerà i temi
della tutela del cliente e della responsabilità della banca e degli intermediari finanziari, facendo luce su di
un itinerario giurisprudenziale che ha segnato l’intero settore della responsabilità. Molte delle attività svolte
dagli istituti di credito sono potenzialmente fonte di danno per i clienti o per i terzi: scegliere se erogare o
non erogare credito; se proporre o non proporre un investimento; se segnalare o non segnalare un ritardo nel
pagamento, sono tutte scelte che possono avere effetti salvifici o devastanti. Verranno quindi analizzate le
fattispecie più frequentemente oggetto di controversie giudiziarie, senza trascurare le questioni processuali:
dal riparto dell’onere della prova alla redazione degli atti; dalla c.t.u. in materia bancaria alla rilevabilità
d’ufficio delle eccezioni.
L’intera terza giornata tratterà argomenti di grande attualità come l’anatocismo e l’usura, attraverso un’analisi
critica e dettagliata della recente, importante, giurisprudenza.
La quarta giornata avrà ad oggetto il contratto di assicurazione in generale nonché, in particolare, le assicurazioni
contro i danni e, nel pomeriggio, le assicurazioni sulla vita, i contratti misti assicurativi-finanziari, le polizze
unit linked e le polizze index linked.
Nel corso dell’ultima giornata, la lezione del mattino sarà incentrata sul crescente rilievo che va assumendo la
risoluzione delle controversie per mezzo dell’arbitrato bancario e della mediazione; quella pomeridiana sarà
dedicata ai decisivi profili della tassazione delle attività bancarie e finanziarie, con ampio riferimento, oltre
che al diritto interno, alla fiscalità internazionale.
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
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Prima giornata
Roma, 6 novembre 2015
Milano, 13 febbraio 2016
La disciplina generale dei contratti bancari. Trasparenza, documentazione e reclami dei clienti
(10.00-13.30)
Docente: Avv. Fabio Fiorucci
Conseguenze della violazione degli obblighi informativi e delle regole di condotta.
La centrale rischi: segnalazioni illegittime e rimedi. Il danno da protesto illegittimo (14.30-18.00)
Docente: Avv. Fabio Fiorucci
Seconda giornata
Roma, 13 novembre 2015
Milano, 20 febbraio 2016
I contratti del mercato finanziario (10.00-13.30)
Docente: Cons. Marco Rossetti
La responsabilità della banca e degli intermediari finanziari (14.30-18.00)
Docente: Cons. Marco Rossetti
Terza giornata
Roma, 20 novembre 2015
Milano, 27 febbraio 2016
L’usura bancaria (10.00-13.30)
Docenti: Avv. Antonio Tanza
L’anatocismo (14.30-18.00)
Docente: Avv. Antonio Tanza
Quarta giornata
Roma, 27 novembre 2015
Milano, 5 marzo 2016
Le assicurazioni contro i danni (10.00-13.30)
Docente: Cons. Marco Rossetti
Le assicurazioni “non danni” (14.30-18.00)
Docente: Cons. Marco Rossetti
Quinta giornata
Roma, 4 dicembre 2015
Milano, 12 marzo 2016
La mediazione. La risoluzione stragiudiziale delle controversie: l’arbitro bancario finanziario
(10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro
La tassazione dell’attività bancaria e finanziaria (14.30-18.00)
Docente: Pres. Enrico Altieri
22
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MASTER SULLE SOCIETÀ
Corso 10 lezioni
(5 giornate – 35 ore in aula)
Milano: 6, 12, 21, 27 novembre;
4 dicembre 2015
Roma: 5, 12, 19, 24 febbraio;
5 marzo 2016
Orario lavori:
10.00-13.30 – 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 860,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

PRESENTAZIONE

Il Master Lexenia sulle Società offre la possibilità di confronto con la dottrina e la giurisprudenza specializzata,
giacché impegna in qualità di docenti alcune tra le maggiori autorità nazionali della materia societaria: ciascun
relatore vanta una competenza specifica nella singola lezione affidatagli, o perché autore delle monografie più
diffuse o in quanto protagonista, in qualità di alto magistrato, degli indirizzi giurisprudenziali che oggi dettano
le linee del diritto commerciale italiano. Il sistema delle Società è analizzato nella sua casistica più importante
e ricorrente come essa emerge in sede statutaria e in sede giudiziaria, con ampio approfondimento, oltre che
delle disposizioni codicistiche, degli aspetti finanziari ed economici, delle leggi speciali e della normativa
fiscale. Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
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Prima giornata
Milano, 6 novembre 2015
Roma, 5 febbraio 2016

Impresa individuale, società di persone e società di fatto. La scelta del modello societario.
Le limitazioni della responsabilità (10.00-13.30)
Docente: Prof.Avv. Antonio Albanese
La costituzione delle società di capitali (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese
Seconda giornata
Milano, 12 novembre 2015
Roma, 12 febbraio 2016

La governance delle Società di capitali (10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Rolandino Guidotti

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci. La denunzia al tribunale (14.30-18.00)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro
Terza giornata
Milano, 21 novembre 2015
Roma, 19 febbraio 2016

L’impugnazione delle delibere assembleari e consiliari (10.00-13.30)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro

L’impugnazione del bilancio (Lettura e interpretazione: cenni) (14.30-18.00)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro
Quarta giornata
Milano, 27 novembre 2015
Roma, 24 febbraio 2016

Le modificazioni dell’atto costitutivo. Il recesso (10.00-13.30)
Docente: Prof.ssa Federica Pasquariello

L’autonomia statutaria e il ruolo della consulenza legale negli assetti societari (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese
Quinta giornata
Milano, 4 dicembre 2015
Roma, 5 marzo 2016

Scioglimento, cancellazione ed estinzione delle società. Il trattamento fiscale delle società (10.00-13.30)
Docente: Cons. Francesco Terrusi
Trasformazione, fusione e scissione. Le acquisizioni. La compravendita delle partecipazioni sociali
(14.30-18.00)
Docente: Cons. Francesco Terrusi
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PERCORSO DI APPROFONDIMENTO
SUL DIRITTO DELLA MUSICA
Corso 2 giornate
14 ore in aula

Milano:
20 e 21 novembre 2015

Orario lavori:
9.30-13.00 / 14.00-17.30

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 350,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

Coordinamento Scientifico: Avv. Deborah De Angelis e Avv. Andrea Marco Ricci
PRESENTAZIONE

Il percorso di approfondimento sul Diritto della Musica nasce dall’esigenza di fornire una chiara ed
esemplificativa base di conoscenza degli elementi giuridici e contrattuali che risultano collegati al mercato
primario e secondario dell’opera musicale.
Dopo una prima panoramica sulle fonti del diritto, internazionali, comunitarie e nazionali, il corso concentrerà
l’attenzione su cosa si intende per opera musicale, fornendo la definizione sia dei soggetti titolari del diritto
d’autore, sia di quelli titolari dei diritti connessi, approfondendo poi la contrattualistica di riferimento, con un
taglio pratico. Il percorso formativo terminerà con una panoramica delle normative previdenziali e assistenziali
per i lavoratori dello spettacolo con particolare riguardo alle figure professionali nel settore della musica e
con alcuni elementi conoscitivi per una corretta gestione individuale dell’opera e per verificare l’attività di
gestione collettiva di Siae e di alcune consorelle straniere di common law.
Il corso è destinato non solo a consulenti ed avvocati interessati alla materia del diritto d’autore in generale
e della musica in particolare, ma anche a tutti i professionisti che operano nel mercato musicale, fornendo
sbocchi professionali per l’impiego nell’editoria musicale e nel management, marketing e comunicazione
della musica.
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
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Prima giornata
Milano, 20 novembre 2015
La disciplina giuridica dell’opera musicale (9.30 – 13.00)
Docente: Avv. Deborah De Angelis
I contratti aventi per oggetto l’opera musicale (14.00–17.30)
Docente: Avv. Giovanni D’Ammassa
Seconda giornata
Milano, 21 novembre 2015
La previdenza delle figure professionali nel mercato musicale (9.30 – 13.00)
Docente: Avv. Andrea Marco Ricci
Gestione individuale e collettiva dei diritti d’autore e connessi sull’opera musicale (14.00–17.30)
Docente: Avv. Manlio Mallia
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PERCORSO DI APPROFONDIMENTO
SULLA TUTELA DELLE OPERE D’ARTE
Corso 2 giornate
14 ore in aula
Milano: 11 e 12 dicembre 2015
Roma: 19 e 20 febbraio 2016
Orario lavori:
10.00-13.30 – 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili
Quota di partecipazione:
€ 350,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

PRESENTAZIONE
Il corso è destinato ad approfondire le necessarie competenze dei responsabili dell’organizzazione di mostre ed
esibizioni e della valorizzazione e divulgazione dell’opera d’arte, nonché, in generale, di tutti i professionisti
che operano nel mercato dell’opera d’arte visiva.
Dopo una prima panoramica sugli elementi legislativi di interesse e sulla definizione di opera d’arte anche
alla luce dello sviluppo tecnologico, il corso concentrerà l’attenzione sull’oggetto della tutela e sui titolari del
diritto d’autore. L’approfondimento sarà, inoltre, dedicato all’esame dei diversi rapporti contrattuali che sono
alla base dell’organizzazione di una mostra. Si affronterà, con taglio pratico, la normativa che disciplina la
riproduzione fotografica delle opere d’arte e dei suoi effetti sul mercato digitale, non trascurando il ruolo
della società di gestione collettiva nell’attività di sfruttamento delle opere d’arte.
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
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Prima giornata
Milano: 11 dicembre 2015
Roma: 19 febbraio 2016
Opera d’arte e beni culturali nella legislazione italiana (10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Alberto Gambino
Le sedi espositive e il diritto d’autore (14.30-18.00)
Docente: Avv. Manlio Mallia
Seconda giornata
Milano: 12 dicembre 2015
Roma: 20 febbraio 2016
L’organizzazione di una mostra e i rapporti contrattuali coinvolti (10.00-13.30)
Docente: Cons. Solveig Cogliani
La difficile convivenza tra tutela e valorizzazione dell’opera d’arte (14.30-18.00)
Docente: Avv. Deborah De Angelis
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NUOVI CORSI SUL DIRITTO IMMOBILIARE,
EDILIZIO E URBANISTICO

Corsi aggiornati alle nuove competenze degli avvocati in materia di vendite immobiliari, al c.d.
“decreto fallimenti”, alle ultime novità sugli immobili da costruire, al rent to buy, al c.d. Decreto del
fare e alla L. n. 164/2014 (Sblocca Italia)
Milano: 12, 19, 26 febbraio; 4, 11 marzo 2016
Nuovo corso sul diritto
immobiliare

Nuovo corso sul diritto edilizio
e urbanistico

Corso completo:
mattina + pomeriggio

(5 lezioni, 17 ore e 1/2 in aula)

(5 lezioni, 17 ore e 1/2 in aula)

10 lezioni, 35 ore in aula

Orario lavori:
10.00-13.30
Quota di partecipazione:
€ 490,00+iva

Orario lavori:
14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 490,00+iva
Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30–18.00
Quota di partecipazione:
€ 860,00+iva (€ 980,00)

Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio del corso
Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti
PRESENTAZIONE

I due corsi, seppure autonomi, sono approntati per offrire un quadro di insieme unitario di tutta la casistica
attinente ai beni immobili e al loro mercato. Pertanto, pur mantenendo entrambi la connotazione di singolo
corso, i due moduli compongono un itinerario formativo completo:
•al mattino, i temi classici del diritto immobiliare in una prospettiva prevalentemente civilistica, fiscale,
processuale e internazionalprivatistica, che dà ampio risalto agli aspetti di maggiore impatto nella
professione, quali le trattative e la responsabilità precontrattuale, il preliminare, la tutela di chi acquista
immobili da costruire, le clausole contrattuali, le nuove formule di vendita (come il rent to buy, il buy to
rent, l’affitto con riscatto), l’imposizione tributaria relativa agli immobili, la mediazione, il credito fondiario,
l’azione esecutiva, l’investimento immobiliare all’estero e le modalità tecniche della sua realizzazione, la
fiscalità internazionale.
•al pomeriggio, il diritto edilizio e urbanistico sapientemente analizzato da magistrati amministrativi,
attraverso il modello casistico: i vincoli urbanistici, gli interventi edilizi, le sanzioni amministrative e le sanzioni
civili per gli abusi edilizi, l’analisi delle fattispecie concrete. In apposita lezione, inerente il procedimento
abilitativo e il contenzioso giurisdizionale amministrativo, si darà ampio risalto alle tecniche di redazione dei
ricorsi e alle formule consigliabili. Apposito spazio, a cura di un magistrato ordinario, sarà infine dato agli
aspetti penali. Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.
In virtù delle sue caratteristiche, il progetto Lexenia “Il diritto immobiliare, edilizio e urbanistico” non ha
precedenti per completezza del programma e qualità dell’approfondimento; ma può altresì essere apprezzato,
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per la varietà dei temi proposti e per la suddivisione temporale tra aspetti privatistici e aspetti pubblicistici,
come un doppio percorso.
Si offre quindi una triplice possibilità di partecipazione:
1.Un itinerario complessivo di approfondimento sul diritto immobiliare, edilizio e urbanistico (mattina e
pomeriggio)
2.Corso sul diritto immobiliare (mattina)
3.Corso sul diritto edilizio e urbanistico (pomeriggio)
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PROGRAMMA

(v. dettaglio di ogni lezione su www.lexenia.it)

Corso sul diritto immobiliare
Orario lavori: 10.00 – 13.30
Prima giornata
Milano, 12 febbraio 2016

Corso sul diritto edilizio e urbanistico
Orario lavori: 14.30 – 18.00
Prima giornata
Milano, 12 febbraio 2016

La compravendita immobiliare: il contratto
e le sue clausole
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese

Gli interventi edilizi
Docente: Cons. Guglielmo Passarelli

Seconda giornata
Milano, 19 febbraio 2016

Seconda giornata
Milano, 19 febbraio 2016

La disciplina del credito fondiario.
L’azione esecutiva. Il fallimento.
Docente: Avv. Fabio Fiorucci

I vincoli urbanistici
Docente: Cons. Diego Sabatino

Terza giornata
Milano, 26 febbraio 2016

Terza giornata
Milano, 26 febbraio 2016

Gli investimenti internazionali in immobili.
Gli acquisti all’estero. La multiproprietà
Docente: Avv. Giovanni Sicari
Quarta giornata
Milano, 4 marzo 2016

Gli abusi edilizi: sanzioni amministrative
e sanzioni civili. Le innovazioni introdotte
dalla L. n. 164 del 2014, di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 133 del 2014
Docente: Cons. Brunella Bruno
Quarta giornata
Milano, 4 marzo 2016

Profili fiscali dei trasferimenti immobiliari
Docente: Notaio Alessandro Panzera

Abusi edilizi e legge penale
Docente: Dott. Paolo Scognamiglio

Quinta giornata
Milano, 11 marzo 2016

Quinta giornata
Milano, 11 marzo 2016

Particolari fattispecie di alienazione.
L’intermediazione nel settore immobiliare
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese

Il procedimento abilitativo: domande, atti e
provvedimenti. Il contenzioso giurisdizionale
amministrativo: i ricorsi al Tar, tecniche di
redazione e formule
Docente: Cons. Brunella Bruno
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MASTER BREVE SUL DIRITTO FALLIMENTARE
Corso 8 lezioni
(4 giornate – 28 ore in aula)
Milano: 12, 19, 26 febbraio;
4 marzo 2016
Roma: 8, 15, 22, 29 aprile 2016
Orario lavori:
10.00-13.30 – 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 650,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

Aggiornato al d.l. 83/2015 (c.d. decreto fallimenti) e alle altre novità legislative
PRESENTAZIONE

Il master Lexenia sul Diritto fallimentare parte da un’impostazione tradizionale, utile sia a chi approccia la
materia per la prima volta sia agli operatori del settore, che si giovano di una riconduzione alle categorie
generali dei nuovi istituti introdotti dal legislatore e delle nuove regole (come quelle previste dal D.L. 83/2015
e dal D.L. 132 del 2014, Legge di conversione 162 del 2014). Si sviluppa poi secondo una direttiva atta a porre
in evidenza le questioni più delicate e recenti, grazie ad un team composto dai massimi esperti nazionali del
settore, cinque magistrati, un avvocato e professore universitario ed un commercialista, che sulla scorta della
loro qualificata e pluriennale esperienza professionale sapranno stimolare la ricerca delle soluzioni concrete
attraverso un metodo aperto al dibattito e al confronto con i discenti.
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Prima giornata
Milano: 12 febbraio 2016
Roma: 8 aprile 2016
Istruttorie concorsuali e apertura del fallimento (10.00-13.30)
Docente: Dott. Filippo D’Aquino – Dott. Fabio De Palo
L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali di terzi (14.30-18.00)
Docente: Dott. Roberto Carisi
Seconda giornata
Milano: 19 febbraio 2016
Roma: 15 aprile 2016
Le azioni di recupero del patrimonio (10.00-13.30)
Docente: Dott. Giuseppe Limitone
Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (14.00-17.30)
Docente: Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro
Terza giornata
Milano: 26 febbraio 2016
Roma: 22 aprile 2016
La fase di amministrazione e di liquidazione (10.00-13.30)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro
Il concordato preventivo (14.30-18.00)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro
Quarta giornata
Milano: 4 marzo 2016
Roma: 29 aprile 2016
La liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
(10.00-13.30)
Docente: Pres. Bartolomeo Quatraro
Strumenti di gestione della crisi d’impresa: accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento
(14.30-18.00)
Docente: Dott. Alessandro Farolfi
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MASTER PER AVVOCATI D’AFFARI:
I NUOVI SETTORI E GLI INVESTIMENTI
INTERNAZIONALI
Corso 16 lezioni
(8 giornate – 56 ore in aula)
Milano: 19, 20, 26, 27 febbraio;
4, 5, 11, 12 marzo 2016
Roma: 29, 30 aprile; 6, 7, 13, 14,
20, 21 maggio 2016
Orario lavori:
10.00-13.30 – 14.30-18.00

Sconti ed Agevolazioni
Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione:
€ 1.290,00+iva
Iscrizione anticipata
Sconto 10% per iscrizioni con
almeno 30 giorni di anticipo dalla
data di inizio del corso

Iscrizione di gruppo
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
Sconto 30% da 5 partecipanti

PRESENTAZIONE

A dispetto della crisi economica generale e delle professioni in particolare, il mercato della consulenza legale
d’affari è una realtà in continua crescita, sostenuta dall’imporsi di nuovi settori economici e finanziari la
cui espansione non conosce battute di arresto: investimenti energetici, food and beverage, real estate,
made in Italy, proprietà intellettuale, contrattualistica internazionale, M&A, affiliazione commerciale,
commercio internazionale, turismo, trasporti.
Il nuovo rapporto tra professioni giuridiche, da un lato, e impresa, azienda e mercato, dall’altro, è il
protagonista del Master Lexenia per business lawyers: un rapporto in piena trasformazione, per effetto del
progresso tecnologico, della globalizzazione dei saperi e dell’internazionalizzazione dei processi economici.
Il ruolo dell’avvocato tradizionale, ma ancor di più dell’avvocato d’affari e del giurista d’impresa, risulta
profondamente mutato nell’arco di pochi anni e richiede doti e competenze non comuni di creatività
giuridica, duttilità interdisciplinare e internazionalità. L’aspettativa dell’imprenditore non è più di tipo
strettamente legale-giudiziario, ma è estesa alla massimizzazione del valore economico e competitivo della
propria attività: il giurista vincente è oggi quello che indirizza il cliente verso la scelta della formula giuridica
meno onerosa e più flessibile; a tal fine, deve possedere una o più specializzazioni richieste dal mercato, e deve
dunque conoscere il mercato stesso e il mondo delle imprese con una visione unitaria e complessa delle sue
sfaccettature anche economiche e sociali.
Il Master si rivolge a chi intenda compiere una scelta di indirizzo professionale o di specializzazione, ma
anche a chi, pur esercitando da tempo la professione, voglia approfondire settori ancora sconosciuti o elevare
il proprio grado di aggiornamento in ambiti in continua, rapidissima, evoluzione. Lo scopo è trasmettere al
partecipante un’attitudine al c.d. problem solving attraverso l’acquisizione di conoscenze tecnico-giuridiche
specifiche nell’ambito del diritto commerciale e internazionale, l’approfondimento degli strumenti giuridici
collaudati negli ordinamenti stranieri (con i quali le imprese italiane devono confrontarsi), l’analisi del
commercio internazionale, della tutela dei consumatori e dei contratti d’impresa come si rinviene nel codice
civile, nelle leggi speciali e nel diritto privato europeo.
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Prima giornata
Milano: 19 febbraio 2016
Roma: 29 aprile 2016
Il contratto d’impresa e i contratti tra imprese. Dai contratti tradizionali al contratto di rete
(10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese
Il contratto tra impresa e consumatore (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Carlo Berti
Seconda giornata
Milano: 20 febbraio 2016
Roma: 30 aprile 2016
Il contratto internazionale (10.00-13.30)
Docente: Avv. Maura Alessandri
Strumenti di tutela nel commercio internazionale. Le strategie per le imprese italiane nei nuovi mercati
mondiali (14.30-18.00)
Docente: Avv. Maura Alessandri
Terza giornata
Milano: 26 febbraio 2016
Roma: 6 maggio 2016
I contratti di distribuzione nazionali e internazionali. L’agenzia (10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Antonio Albanese
Il marchio e gli altri segni distintivi. La licenza di marchio nella contrattualistica nazionale ed
internazionale (14.30-18.00)
Docente: Avv. Chantal Lalanne
Quarta giornata
Milano: 27 febbraio 2016
Roma: 7 maggio 2016
Le operazioni di finanza straordinaria: fusioni e acquisizioni (M&A) (10.00-13.30)
Docente: Avv. Giovanni Sicari
I nuovi settori in ambito nazionale e internazionale: gli investimenti energetici (14.30-18.00)
Docente: Avv. Giovanni Sicari
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Quinta giornata
Milano: 4 marzo 2016
Roma: 13 maggio 2016
I nuovi settori in ambito nazionale e internazionale: il diritto alimentare (food and beverage)
(10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Paolo Borghi
Il real estate. Il Sale and Purchase Agreement (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Arturo Maniàci
Sesta giornata
Milano: 5 marzo 2016
Roma: 14 maggio 2016
Proprietà intellettuale e difesa del made in Italy (10.00-13.30)
Docente: Avv. Niccolò Ferretti
Contratti e turismo (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Riccardo Campione
Settima giornata
Milano: 11 marzo 2016
Roma: 20 maggio 2016
Il commercio internazionale: l’assistenza legale alle aziende italiane nel settore dei trasporti e della
logistica (10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Enzo Fogliani
La nazionalità delle società (14.30-18.00)
Docente: Avv. Michele Massironi
Ottava giornata
Milano: 12 marzo 2016
Roma: 21 maggio 2016
Il “forum shopping” e i regolamenti UE in materia di giurisdizione e di circolazione dei titoli esecutivi
(10.00-13.30)
Docente: Prof. Avv. Alberto Tedoldi
La risoluzione alternativa delle controversie: ADR, Arbitrato e Mediazione internazionale (14.30-18.00)
Docente: Prof. Avv. Alberto Tedoldi
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Corpo Docente
Prof. Avv. Antonio Albanese
Direttore scientifico Lexenia. Professore associato di Diritto privato e di Diritto dei contratti nell’Università
di Bologna - Giurisprudenza. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca con lode presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in Inghilterra, Francia e Spagna. È
membro del Comitato di redazione della rivista Contratto e impresa. Insegna Diritto delle Successioni presso
la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Bologna. Vincitore di un premio
nazionale nel 2004 per la Ricerca e di un premio internazionale nel 2011.
Avv. Maura Alessandri
Svolge la professione di Avvocato in Bologna dal 2000, è stata Professore a Contratto di Contratti Internazionali
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna ed è Mediatore internazionale dell’Organismo
di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. È Of Counsel di primari Studi di diritto commerciale
e Consulente, per il settore della internazionalizzazione delle imprese, della Camera di Commercio di Forlì/
Cesena.
Prof. Enrico Al Mureden
Professore Associato di Diritto privato a tempo pieno nell’Università di Bologna. Ha conseguito in data
24 dicembre 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di prima fascia nel settore
scientifico 12/A1 (Diritto privato). È docente di Diritto privato e Diritto di famiglia. Il 20 novembre 2000 ha
conseguito il titolo di avvocato. Il 23 novembre 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, con lode,
nell’Università di Bologna. Tiene corsi di Diritto di famiglia nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali “E. Redenti” dell’Università di Bologna.
Pres. Enrico Altieri
Presidente aggiunto on. della Suprema Corte di Cassazione; già presidente della Sezione V civile tributaria della
Corte di Cassazione e membro delle Sezioni Unite; già Consigliere della Commissione Europea a Bruxelles.
Professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Sassari di diritto amministrativo
comparato e docente di diritto fiscale comunitario presso l’Università LUISS – facoltà di giurisprudenza,
Roma. Ha svolto funzioni di consulente della Chambre des Représentants (camera federale belga sulla riforma
del sistema giudiziario), di commissioni d’inchiesta del Senato (caso dei finanziamenti della Banca Nazionale
del Lavoro – sede di Atlanta – all’Iraq; strutture sanitarie), di Enti pubblici e vari Ministeri.
Prof. Avv. Carlo Berti
Avvocato Cassazionista e Professore Associato di Diritto Privato, Diritto Civile e Diritto della Comunicazione
nell’Università degli Studi di Bologna; Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
Docente accreditato in materia di mediazione civile e commerciale e D. Lgs. n. 231/2001.
Prof. Avv. Paolo Borghi
Professore ordinario nell’Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna Diritto dell’Unione
europea e Diritto alimentare, titolare della Cattedra “Jean Monnet” di Diritto alimentare dell’Unione europea.
È socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’AIDA-IFLA (Associazione Italiana di Diritto
Alimentare - Italian Food Law Association), fondatore e vicedirettore della Rivista di diritto alimentare.
Collabora con il CEDR (Comité Europèenne de Droit Rural), è socio della Associacion Iberoamericana para
el Derecho Alimentario. È accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili (Firenze), e accademico
corrispondente dell’Accademia dei Concordi (Rovigo). Ha collaborato con l’Osservatorio agroalimentare
di Nomisma. È stato membro del comitato scientifico di Federalimentare per l’elaborazione del progetto di
codice di diritto alimentare, su incarico del Ministero delle attività produttive. È avvocato dal 1995.
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Dott.ssa Brunella Bruno
Magistrato amministrativo attualmente in servizio presso il T.A.R. Campania - Napoli, già Ufficiale in S.P.E.
della Guardia di Finanza, abilitato all’esercizio della professione forense, ha svolto incarichi di consigliere
giuridico presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di componente del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici costituito presso il Miur e di esperto presso la struttura
emergenziale per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
Prof. Avv. Michele Caianiello
Professore associato di Diritto processuale penale nell’Universita degli Studi di Bologna, dove insegna anche
Procedura penale europea e internazionale. Dal dicembre 2013 è stato dichiarato idoneo nella procedura di
Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore ordinario. Laureato in giurisprudenza in data 7
luglio 1994, con la valutazione di 110 e lode. Diplomato nel Corso di perfezionamento in Diritto tributario
“A. Berliri”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, in data 22 luglio 1996. Dottore
di ricerca in Procedura penale.
Prof. Avv. Riccardo Campione
Avvocato e Professore associato di Diritto privato nell’Università di Bologna. Nel 2006, ha conseguito il titolo
di Dottore di ricerca in Diritto civile presso il medesimo Ateneo, ove, dal 2009 al 2014, ha prestato servizio
in qualità di Ricercatore. È titolare del Corso «European Private Law», presso la China EU School of Law
(C.E.S.L.) della China University of Political Science and Law di Pechino (Repubblica Popolare Cinese),
nonché del Corso «International Commercial Law», presso la Scuola di Economia, Management e Statistica
dell’Università degli Studi di Bologna – Sede di Rimini. È membro del Comitato di Redazione della Rivista
«Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial Development». È componente laico del Consiglio
Giudiziario della Corte di Appello di Bologna.
Dott. Roberto Carisi
Svolge la professione di commercialista in Roma, impegnato da molti anni nella gestione della clientela azienda
nell’area economica e fiscale, ma è soprattutto come giurista d’impresa che ha maturato la sua particolare
esperienza, svolgendo attività in materia di diritto delle imprese come consulente tecnico d’ufficio e di parte,
sia in ambito civile che penale, nonché come curatore fallimentare e custode giudiziario. Già componente
della Commissione Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma.
Pres. Gian Carlo Caselli
Nei primi anni settanta è stato giudice istruttore penale presso il Tribunale di Torino. Dalla metà degli anni
settanta sino alla metà degli anni ottanta, ha trattato reati di terrorismo riguardanti le Brigate Rosse e Prima
Linea. Nel 1984 ha fatto parte della commissione per l’analisi del testo di delega del nuovo codice di procedura
penale e nel 1991 è stato consulente della Commissione Stragi. Dal 1986 al 1990 è stato componente del
Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 1991 è stato nominato magistrato di Cassazione ed è divenuto
Presidente della Prima Sezione della Corte di Assise di Torino. Dal 15 gennaio 1993 fino al 1999 è stato
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ottenendo importantissimi risultati nella lotta
alla mafia come l’arresto dei boss Leoluca Bagarella, Gaspare Spatuzza, Giovanni Brusca. Dal 30 luglio 1999
sino a marzo del 2001 è stato Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. A
marzo 2001 è nominato rappresentante italiano a Bruxelles nell’organizzazione comunitaria Eurojust contro
la criminalità organizzata. Dopo aver ricoperto il ruolo di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
di Torino, viene nominato Procuratore Capo della Repubblica di Torino con voto unanime del Consiglio
Superiore della Magistratura il 30 aprile 2008. Autore di numerosi libri di rilevanza nazionale, sui temi della
legalità e della giustizia.
Nel 2013, a seguito di un’indagine di preferenze, eseguita mediante voto online dal Movimento 5 Stelle, è
risultato uno dei candidati alla presidenza della Repubblica.
Attualmente, è Presidente della Commissione sulla Riforma dei reati agroalimentari voluta dal guardasigilli
Andrea Orlando.
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Dott. Roberto Ceroni
Sostituto Procuratore. Magistrato ordinario dal 2004, con esperienze lavorative a Ravenna e Bologna con
funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica. Si è occupato di decine processi di criminalità economica e
di impresa (tra i quali il maxiprocesso al petrolchimico ravennate) ed altresì di gravi reati contro la persona, la
famiglia ed i minori, assumendo, nel corso degli anni, gli incarichi di coordinatore dei gruppi di specializzazione
dedicati alle violenze domestiche ed agli infortuni e malattie professionali. Attuale Segretario del Consiglio
Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna, ha altresì ricoperto l’incarico di componente della Giunta
Distrettuale dell’Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Dott.ssa Solveig Cogliani
Magistrato amministrativo presso il TAR Lazio, incaricata degli eventi culturali e artistici presso il Segretariato
generale del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. E’ stata Esperto presso l’Unità per la
semplificazione normativa istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Docente a contratto di Diritto
del lavoro II e Diritto amministrativo II alla LUMSA di Roma e di Diritti di autore presso l’Accademia
RUFA di Roma . È stata Vice di Gabinetto e Consigliere dell’Ufficio legislativo del Ministro del Turismo.
E’ stata giudice tributario presso la commissione tributaria provinciale di Roma. Ha fatto parte del Direttivo
dell’ANMA (Associazione nazionale magistrati) e dell’ADMI (Associazione donne magistrato italiane). Ha
fatto parte della commissione interministeriale MIUR e MIBAC per l’accreditamento delle Scuole di Restauro.
Avv. Giovanni D’Ammassa
Avvocato, si occupa sin dall’inizio della propria carriera professionale di diritto d’autore e diritti connessi. È
fondatore dello Studio Legale d’Ammassa & Associati (www.dammassa.com) con sede a Milano e Bologna,
dell’Associazione Dirittodautore.it e del primo portale italiano sul diritto d’autore (www.dirittodautore.it),
dell’associazione Note Legali (www.notelegali.it), nonché della rivista DANTe (Diritto d’Autore e Nuove
Tecnologie). Componente dell’Assemblea della SIAE (dal 2003 al 2007) e del Comitato per la revisione dei
regolamenti e dello statuto SIAE (dal 2004 a oggi).
Dott. Filippo D’Aquino
Magistrato, Giudice Sezione Civile (Seconda Sezione Civile – Fallimentare) presso il Tribunale di Milano,
è stato per dieci anni giudice delle esecuzioni e giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Monza.
Membro della Commissione di Studio istituita presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti relativa
alle Procedure Concorsuali “Miste” (Marzano e Prodi-bis) dal dicembre 2005 al giugno 2007.
Avv. Deborah De Angelis
Avvocato esperto nelle materie del diritto d’autore, del diritto dello spettacolo e delle nuove tecnologie. È
Presidente dell’A-DJ, associazione di categoria rappresentativa della figura professionale del DJ. Dal 2004,
è componente del gruppo di studio giuridico di Creative Commons IT. Dal 2008, è fellow di NEXA – Center
for the Internet & Society, centro di ricerca del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di
Torino. E’ corrispondente dal 2013, per l’Italia, dell’Insitute Information Law dell’Università di Amsterdam
(Ivir) e dell’European Ecomonics per lo studio EU MARKT/2013/080/D sulle forme di remunerazione per
autori e artisti interpreti esecutori e nel bando MARKT/2014/088/D sulle forme di remunerazione per gli
autori di libri e giornali scientifici e arti visive per l’uso dei loro prodotti.
Dott. Fabio De Palo
Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Roma, relatore in numerosi Convegni e Corsi di
specializzazione.
Dott. Edoardo Di Capua
Giudice del Tribunale di Torino. Già responsabile per due bienni consecutivi per conto del C.S.M. della
formazione ordinaria dei magistrati addetti al settore civile del Distretto di Torino. Già responsabile per
un biennio per conto del C.S.M. della formazione in diritto europeo dei magistrati del Distretto di Torino.
Docente ed esperto formatore presso la Scuola Superiore della Magistratura. Docente presso la Scuola di
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Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Torino. Componente dello staff di coordinamento
dell’ufficio P.C.T. (Processo Civile Telematico).
Dott. Alessandro Farolfi
Giudice delegato presso il Tribunale di Ravenna, in precedenza giudice addetto al contenzioso civile, societario
e fallimentare presso il Tribunale di Modena. Ha svolto lezioni e relazioni sulle materie del diritto civile, sia
sostanziale che processuale, nonché fallimentare presso Scuole di specializzazioni per le professioni forensi,
Ordini professionali ed incontri di studio organizzati in Roma dal C.S.M. o dalla Scuola Superiore della
Magistratura.
Avv. Niccolò Ferretti
Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale. Master in Proprietà Industriale (MIP
2001) Frequentemente coinvolto in attività di docenza professionale in tema di proprietà industriale da parte
di enti ed istituzioni nazionali e comunitarie. Socio della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE
PAGENBERG.
Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro
Avvocato e Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Brescia. Dottore
di ricerca in diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Socio
dell’Associazione Italiana degli studiosi del processo civile, della Società Italiana Studi di diritto Concorsuale,
e dell’International Association of Procedural Law. Tra le sue numerose opere, i volumi L’equità del giudice
di pace e degli arbitri (Padova, Cedam, 2001), e L’Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di
vigilanza (Milano, Giuffrè, 2012).
Avv. Fabio Fiorucci
Avvocato specializzato in diritto bancario, già Giurista d’impresa presso il Credito Fondiario spa di Roma
(Titolare Contrattualistica e Trasparenza bancaria). Autore di monografie e saggi di diritto bancario e
processuale. Curatore del volume collettaneo La disciplina dei rapporti bancari. Normativa, giurisprudenza
e prassi, Cedam, 2012. Già componente della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Tecnica
Ordinamento Finanziario presso l’Associazione Bancaria Italiana.
Avv. Enzo Fogliani
Avvocato dal 1986, cassazionista dal 1998. Iscritto all’albo degli avvocati di Roma ed all’albo degli avvocati
degli stati membri dell’UE e dell’AELS del Cantone Ticino (Svizzera). Membro dell’Associazione tra legali
trasportisti di Roma (di cui è stato presidente), dell’Associazione italiana di diritto marittimo, dell’Istituto per
lo studio del diritto dei trasporti (I.S.DI.T.). Iscritto nell’albo speciale dei professionisti esperti nel diritto della
navigazione della Camera Arbitrale Italiana. Curatore del portale di diritto dei trasporti e della navigazione
(http://www.fog.it ).
Prof. Avv. Alberto Maria Gambino
Professore ordinario di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza e Direttore del Dipartimento di Scienze
Umane presso l’Università Europea di Roma, avvocato del Foro di Roma.
Consigliere giuridico, Senato della Repubblica, 1999-2006; Consigliere giuridico, Presidenza del Consiglio
dei Ministri 2006-2008; Componente del Consiglio di amministrazione, Fondazione Rosselli, 2006-2008;
Componente della Commissione Permanente per l’Accessibilità alla Cultura, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, 2006-2008; Componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Ministero delle Politiche
Familiari, 2007-2008; componente della Commissione Soa (Società organismi di Attestazione), Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 2007-2010; Presidente del Comitato Consultivo
Permanente per il Diritto d’Autore, 2007-2010; Componente della Commissione di studio sulle problematiche
relative agli embrioni conservati nei centri di Procreazione medicalmente assistita, Ministero della Salute,
2009-2010; Curatore fallimentare, Tribunale di Roma, 2010-oggi; Arbitro della Camera arbitrale, Autorità di
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Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (2011-oggi); Componente di Collegio sindacale,
2011-oggi. Giurista esperto del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali presso
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) dal 2013 e Presidente dell’Italian Academy of the
Internet Code (Iaic) .
Avv. Antonio Gammarota
Avvocato cassazionista, dopo la laurea conseguita con lode all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna,
dal 1991 esercita la professione forense in vari settori dell’ICT Law ed in particolare del diritto penale delle
tecnologie digitali. Presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum, dal 2005 al 2010 è stato
docente a contratto di Informatica forense; dal 2010 è docente nel ciclo annuale di seminari su “Profili giuridici
e Tecnologici dell’Informatica Forense”, accreditato per la formazione degli avvocati, mentre dal 2006 è
docente, e dal 2009 è anche responsabile del modulo, di Informatica forense nel “Master Universitario in
Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica” del CIRSFID.
Prof. Avv. Rolandino Guidotti
Avvocato e Professore associato di Diritto commerciale nell’Università di Bologna – Giurisprudenza.
Avv. Antonio Ingroia
Avvocato, giornalista, ex magistrato e politico. Fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo dove,
nelle vesti di pubblico ministero, ha portato avanti, tra gli altri, importanti processi di rilievo nazionale. È
stato candidato premier a capo della lista Rivoluzione Civile alle Elezioni politiche italiane del 2013. Dal 21
febbraio al 9 dicembre 2014 è stato commissario straordinario della provincia di Trapani. È autore di numerosi
libri ed editorialista de il Fatto Quotidiano
Avv. Chantal Lalanne
Dottore di ricerca in diritto civile. Avvocato dal 2002. Giurista d’impresa. Attualmente lavora come legale
interno di impresa a forte vocazione internazionale e si occupa prevalentemente di tutela dei marchi e di
contrattualistica internazionale. Collabora inoltre con il Prof. Avv. Antonio Albanese svolgendo attività didattica
presso le Cattedre di Diritto privato e di Diritto dei contratti dell’Università di Bologna – Giurisprudenza.
Vincitrice del Premio “Mario Jacchia” dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per la sessione d’esame
2001/2002.
Dott. Giuseppe Limitone
Magistrato, è attualmente giudice delegato, civile e delle esecuzioni immobiliari e del registro delle imprese
del tribunale di Vicenza. E’ stato giudice delegato e delle esecuzioni immobiliari a Vercelli e a Padova.Docente
e relatore a corsi e convegni in materia di diritto civile e processuale con particolare riguardo alla disciplina
fallimentare e delle esecuzioni forzate.
Avv. Manlio Mallia
Avvocato, ha operato in qualità di dirigente in quasi tutti i settori istituzionali della Società Italiana degli Autori
ed Editori (SIAE), maturando una ricca esperienza anche a livello internazionale in materia di contrattualistica
e di gestione dei diritti, con particolare riguardo alla musica ed al diritto d’autore applicato alle nuove tecnologie.
Ha lasciato la SIAE nel 2013, dopo aver ricoperto gli incarichi di segretario del consiglio di amministrazione
e di vice direttore generale. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di alcuni organismi internazionali
con sede a Parigi: CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) BIEM
(Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d’Enregistrement et de Reproduction Mécanique) EMO
(European Music Office) Armonia e FastTrack.
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Prof. Avv. Arturo Maniàci
Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È Autore di
numerosi articoli, saggi e contributi scientifici, soprattutto in materia contrattuale e successoria. È membro del
comitato di redazione delle seguenti Riviste giuridiche: Rivista di diritto privato, Casa ed. Cacucci; Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, Casa ed. Il Mulino; Il Foro padano, Casa ed. Fabrizio Serra.
Prof. Stefano Masini
Ricercatore di diritto agrario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata e professore di diritto alimentare presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della
stessa università. Ha pubblicato i seguenti libri: “Profili giuridici di pianificazione del territorio e sviluppo
sostenibile dell’agricoltura”, Milano (Giuffrè), 1995 – “Parchi e riserve naturali: contributo ad una teoria
della protezione della natura”, Milano (Giuffrè), 1997 – “Ambiente, Agricoltura e Governo del territorio”
(Contributo ad uno studio sulla riforma delle autonomie locali), Milano (Giuffrè), 2000 – “Agricoltura e
Regioni. Appunti sulla Riforma Costituzionale”, Roma (Tellus), 2002 – “La piccola impresa agricola”, Milano
(Giuffrè), 2004. E’ coordinatore del Comitato di redazione della rivista “Diritto Agrario, dell’Ambiente e
dell’Alimentazione” e componente del Comitato Scientifico della Fondazione per le qualità italiane Symbola.
Attualmente è Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio presso la Confederazione Nazionale Coldiretti
per la quale riveste numerosi incarichi in comitati di livello nazionale e comunitario.
Membro dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare.
Avv. Michele Massironi
Svolge la professione di avvocato in Bologna, dall’anno 1995, prestando attività di consulenza e giudiziale,
prevalentemente nelle materie appartenenti all’area del diritto commerciale, nazionale ed internazionale.
È attualmente partner dello studio LS LexJus Sinacta. E’ professore a contratto di Diritto Commerciale
Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, Università degli Studi di
Bologna. Negli anni 2006-2009, è stato membro del comitato legale della American Chamber of Commerce
in Italy.
Pres. Chiarenza Millemaggi
Già Magistrato di Tribunale Amministrativo Regionale e Consigliere di Stato. Alla data del 31 agosto 2010
è cessata dal servizio, per limiti di età, insignita del titolo di Presidente di Sezione onorario del Consiglio
di Stato. Quale Consigliere di Stato ha esercitato le sue funzioni oltre che all’interno dell’Istituto anche
come componente del Tribunale Superiore della Acque pubbliche e, negli ultimi tre anni, ha espletato la
funzione istituzionale presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Nella qualità
di Consigliere Stato, nell’ambito di trascorse legislature, ha anche espletato incarico di Consigliere giuridico
del Ministro del lavoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Cons. Alfredo Montagna
Magistrato ordinario dal 1977, con esperienze lavorative a Milano, Brescia, Grosseto, Corte di Cassazione e
Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Si è occupato di decine processi di criminalità organizzata
(camorra, mafia, n’drangheta, sacra corona unita), di terrorismo internazionale (PKK, DHKP-C e Al Quaeda),
di associazioni a delinquere (P3 e P4), di reati contro la persona (tra cui l’omicidio di Nicola Calipari, di
Marco Biagi, di Francesco Fortugno) Magistrato tributario dal 1982, Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale di Pistoia, Componente del Consiglio della Giustizia Tributaria, ove presiede la Commissione
disciplinare e decadenza. Già professore a contratto presso l’università di Siena dal 2004 al 2009. È stato
componente del Comitato Scientifico del CSM per la formazione professionale dei magistrati, responsabile
della formazione dei magistrati della corte di cassazione, della attuazione del diritto dell’unione europea presso
la corte di cassazione e la procura generale della cassazione. Membro del Comitato di redazione della rivista
Ambiente e Sviluppo.
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Dott. Gianluigi Morlini
Giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Già componente e coordinatore del Comitato Scientifico del Consiglio
Superiore della Magistratura e già responsabile per conto del CSM della formazione dei magistrati addetti al
settore civile del Distretto di Torino; docente, formatore e tutor presso la Scuola della Magistratura. Docente
presso le Scuole di Specializzazioni per le professioni legali delle Università di Modena-Reggio Emilia, Parma
e Torino. Componente della Commissione della Associazione Nazionale Magistrati per la riforma del codice
di procedura civile e già componente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice civile.
Dott. Lucio Munaro
Giudice del Tribunale di Treviso e docente di diritto civile e diritto processuale civile presso la Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Padova, Ferrara e Trieste; già referente del
Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione professionale dei giudici ordinari del distretto di
Brescia, ha svolto numerose relazioni negli incontri di studio organizzati per i magistrati ordinari dal C.S.M.
e dalla Scuola Superiore della Magistratura, sia a livello nazionale, sia a livello distrettuale.
Notaio Alessandro Panzera
Notaio in Argelato (Bologna). Docente presso la Scuola di Notariato “Rolandino Passaggeri” di Bologna
e già Cultore della materia e titolare di contratti per il supporto alla didattica presso la Cattedra di Diritto
Privato dell’Università di Bologna. Già docente del “Corso per agenti di affari in mediazione immobiliare”
organizzato dal Centro di Formazione Manageriale e Gestione di Impresa (CTC) della Camera di Commercio
di Bologna. Membro del Direttivo dell’ASIGN - Associazione Italiana Giovani Notai - come rappresentante
di Emilia Romagna e Marche.
Prof.ssa Federica Pasquariello
Attualmente Professore Associato di Diritto commerciale nell’Università di Verona; già Ricercatore di Diritto
Commerciale nel medesimo Ateneo. Docente di diritto commerciale presso la Scuola di specializzazione
nelle professioni legali E. Redenti di Bologna. Docente presso la Fondazione Forense di Bologna. Docente
a contratto nel Corso tirocinanti per dott. commercialisti dell’ Ordine dei dott. commercialisti di Parma; di
Verona; di Vicenza; di Ravenna.
Dott. Guglielmo Passarelli
Già giudice ordinario, è consigliere TAR presso il Tar Campania Napoli. Ha insegnato presso università (come
la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli); ha tenuto numerose lezioni, tra l’altro, presso la Scuola
Superiore dell’Amministrazione degli Interni; la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Prof. Andrea Perini
Professore associato di Diritto penale nell’Università di Torino, Dottore commercialista. È docente di diritto
penale commerciale e di diritto penale tributario nell’Università di Torino. Svolge attività di consulente tecnico
nell’ambito di procedimenti penali in materia economica. È inoltre autore di monografie e di pubblicazioni su
riviste specializzate in materia penale e tributaria, nonché relatore in seminari e convegni.
Pres. Bartolomeo Quatraro
Già Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, del Tribunale di Novara e della Commissione
Tributaria Provinciale di Genova. Autore di prestigiose opere monografiche in materia fallimentare, societaria
e bancaria.
Avv. Andrea Marco Ricci
Avvocato presso lo Studio Legale d’Ammassa & Associati. È stato membro del Comitato per la revisione dello
Statuto e dei Regolamenti Siae (2007-2011) e del Comitato Consultivo del Nuovo IMAIE (2011-2013), e ha
ricoperto varie cariche istituzionali in sindacati del settore musicale. Attualmente è Delegato, Membro del
Comitato Audio e Consigliere di Amministrazione del Nuovo IMAIE. È promotore, fondatore e presidente di
Note Legali, Associazione italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica (www.notelegali.it).
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È stato il promotore e redattore del Codice Deontologico del Musicista Professionista.
Cons. Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione, sezione terza civile. Magistrato, già applicato all’Ufficio Massimario
della Corte di Cassazione. Per 16 anni è stato giudice del tribunale di Roma, dove ha presieduto per sette anni
il comitato per la formazione dell’albo dei c.t.u.. Dal 1998 al 2001 è stato assistente di studio presso la Corte
costituzionale. E’ membro del Consiglio direttivo della Associazione Italiana di Diritto delle Assicurazioni
(AIDA); è stato membro per quattro anni della Commissione Giuridica dell’ACI. E’ stato docente nella Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell’Università Roma Tre e nella scuola forense dell’Ordine degli
Avvocati di Latina. E’ stato altresì docente a contratto nella scuola di specializzazione in medicina legale
dell’università di Foggia. Ha pubblicato diverse opere in tema di responsabilità ed assicurazioni.
Dott. Michele Ruvolo
Giudice presso il Tribunale di Palermo. Componente del Consiglio giudiziario di Palermo. Magistrato
collaboratore del Presidente del Tribunale di Palermo. Dottore di ricerca in discipline romanistiche. Autore
di numerose pubblicazioni scientifiche. Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
“Gioacchino Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo Già referente distrettuale del C.S.M. per la
formazione decentrata dei giudici togati (settore civile) del distretto di Palermo e già componente della
commissione “Diritto e processo civile” dell’Associazione Nazionale Magistrati. Esperto formatore della
Scuola Superiore della Magistratura.
Cons. Diego Sabatino
Consigliere di Stato, già ufficiale dei Carabinieri e poi giudice ordinario, è stato professore a contratto
presso l’Università degli Studi di Salerno e ha tenuto lezioni, tra l’altro, per conto della Scuola Superiore
dell’Amministrazione degli Interni, della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e della Scuola
Superiore S. Anna.
Cons. Alessio Scarcella
Magistrato ordinario dal 1993, è attualmente Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, assegnato alla
Sezione III penale, competente tabellarmente per la trattazione dei reati ambientali. Docente presso le Scuola
di Specializzazione per le professioni legali presso le Università degli Studi di Firenze e Siena, è docente nei
corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle tematiche dell’ambiente e
della disciplina in materia di prevenzione infortuni.
Dott. Paolo Scognamiglio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli, componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, già
docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli
“Federico II”, della Seconda Università di Napoli e dell’Università di Salerno. Collabora da anni con varie
riviste giuridiche. E’ stato più volte relatore nei corsi di formazione per i magistrati organizzati dal Consiglio
Superiore della Magistratura e della Scuola della magistratura. Collabora da anni nei corsi per la formazione
permanente degli avvocati e con varie riviste giuridiche. Autore di monografie, articoli, note a sentenza, saggi.
Avv. Giovanni Sicari
Avvocato del foro di Roma, si occupa a livello nazionale e internazionale di M&A e di diritto dei contratti per
l’impresa, con riferimento ai settori Real Estate ed Energy. Già in Watson Farley & Williams L.F., è Senior
Partner della Law Firm internazionale Sicari & Partners, con sedi in UK, USA e Grecia. Professore a contratto
e titolare di incarichi di insegnamento all’Università degli Studi della Tuscia e all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Dottore di ricerca in diritto privato all’Università degli Studi di Padova.
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Avv. Antonio Tanza
Cassazionista del Foro di Lecce, dopo la laurea presso la facoltà di Giurisprudenza di Bari, con una tesi in
penale sul “Millantato Credito”, ha rappresentato gli interessi dei consumatori italiani in migliaia di giudizi,
in quasi tutti i Tribunali d’Italia. Dal 1996 ricopre la carica di Vicepresidente Nazionale di ADUSBEF e
membro del Consiglio Direttivo, è anche Presidente di Adusbef Puglia, nonché Consigliere del CRCU
Puglia. Consigliere del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, nonché Consigliere dell’Osservatorio sulla Giurisdizione presso il Consiglio Nazionale Forense.
Ha partecipato a numerosissime trasmissioni televisive (Matrix, Mi manda Rai Tre, Uno Mattina, ecc.) e
radiofoniche, collabora con varie testate giornalistiche (Famiglia Cristiana, Repubblica, Panorama, Espresso,
il Salvagente,ecc.). Ha patrocinato i principali giudizi in tema di contenzioso bancario.
Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi
Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i
corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di
Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni
e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale
e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto
fallimentare.
Cons. Francesco Terrusi
Consigliere della Corte di cassazione, già incaricato dell’insegnamento a contratto nelle materie “diritto
processuale civile” e “diritto commerciale” presso l’Università degli studi di Pisa, Scuola di specializzazione
per le professioni legali; docente incaricato al Master di diritto tributario e dell’ impresa presso l’Università
degli studi di Torino e presso l’ Università commerciale L. Bocconi di Milano. Docente incaricato e relatore
ai convegni nazionali della Fondazione per la formazione forense, della Fondazione universitaria G. Fabbrini
e della Fondazione Cesifin Alberto Predieri di Firenze. Componente del comitato scientifico della Rivista di
diritto societario, della rivista Giurisprudenza di merito e della neocostituita rivista Diritto e processo tributario.
Prof. Avv. Daniele Vicoli
È Professore associato di Diritto processuale penale nell’Università di Bologna, dove insegna Procedura
penale e Diritto dell’esecuzione penale. Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in procedura
penale. Successivamente è stato assegnista di ricerca. Ricercatore di procedura penale dal 2006, nel 2013
ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 12/G2. Svolge l’attività professionale di avvocato.
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EMAIL* - per comunicazioni e spedizione fattura
CODICE FISCALE*
PARTITA IVA

DATI PARTECIPANTE (in caso di iscrizioni di gruppo trasmettere più moduli)
COGNOME*
NOME*
EMAIL*
TELEFONO*
CODICE FISCALE*

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

PROFESSIONE*

□ Avvocato

(se avvocato, indicare l'Ordine di
appartenenza)

□ Praticante

□ Dottore Commercialista □ Altro ___________

ORDINE DI APPARTENENZA ________________________________________

SCONTI (gli sconti non sono cumulabili)
ISCRIZIONE ANTICIPATA
□ Sconto 10% per iscrizione e pagamento 30 giorni prima
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ISCRIZIONE DI GRUPPO
□ Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
□ Sconto 30% da 5 partecipanti

VIALE SIMONCINI, 5 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
TEL. 392 235 02 34 / 345 928 04 41 – FAX: +39 178 274 55 83 – EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT

Condizioni generali
1) L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato
unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento. Per effettuare l’iscrizione è possibile seguire la procedura on line oppure
inviare il modulo di adesione via fax al numero 178 27 45 583 o via email all'indirizzo formazione@lexenia.it. Il numero dei
posti disponibili è limitato e le adesioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento degli stessi. L’eventuale
esaurimento dei posti verrà indicato direttamente sulla pagina di ciascun corso.
2) La conferma o l'annullamento dell’evento formativo sarà oggetto di comunicazione per email a tutti gli iscritti almeno 7
giorni prima della data fissata per l’inizio del Corso, in relazione alle adesioni pervenute.
3) In caso di annullamento la responsabilità di Lexenia S.r.l. si intende limitata al solo rimborso della quota d’iscrizione
versata.
4) Lexenia S.r.l. si riserva in ogni momento e senza preavviso, per sopravvenute esigenze organizzative e/o didattiche (malattia
o impedimento del docente, inagibilità dei luoghi, cause di forza maggiore), di apportare modifiche al contenuto dell'iniziativa,
alle date e alle sedi, nonché alla composizione del corpo docente, comunque garantendo il medesimo standard qualitativo e la
compatibilità con la natura e la finalità del corso, previa pubblicazione sulla pagina ufficiale dell'evento.
5) La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 2 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine e comunque prima della
data di inizio dell’evento formativo tramite bonifico bancario o carta di credito, seguendo le indicazioni fornite a conferma
d’ordine. Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della
ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata all'indirizzo email indicato nella scheda di
iscrizione.
6) Eventuali annullamenti delle iscrizioni dovranno esserci comunicati entro 8 giorni antecedenti l’iniziativa a mezzo email
all’indirizzo formazione@lexenia.it o via fax al numero 178 27 45 583. Qualora la disdetta pervenga oltre il termine sopra
indicato verrà trattenuta e/o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico.
7) È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
8) Per ciascun corso è previsto il servizio di segreteria con orario di apertura mezz’ora prima dell’inizio dell’evento formativo e
a disposizione dei partecipanti per tutta la durata.
Data ___________________

Firma _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, c.c., dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le
clausole di cui agli articoli 3 (Limitazione di responsabilità per annullamento evento), 4 (Modifiche unilaterali all'evento), 6
(Pagamento per disdetta comunicata oltre i termini)
Data ___________________

Firma _____________________________________

Informativa Privacy e Consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati da Lexenia s.r.l., con modalità anche informatiche, esclusivamente per le finalità connesse
all'erogazione dei servizi richiesti, come iscrizione ai corsi, attività amministrative, newsletters, elaborazioni statistiche interne
e invio di materiale informativo su future iniziative. I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per
l'erogazione dei servizi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'erogazione dei servizi.
Responsabile del trattamento è Lexenia s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione), inviando una richiesta scritta a: Lexenia Srl, con sede in
Montecatini Terme (PT), viale E. Simoncini, n. 5, fax 178 27 45 583, indirizzo di posta elettronica info@lexenia.it
Letto e condiviso quanto sopra, mi dichiaro informato dei diritti e concedo pertanto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali. E precisamente:
autorizzo Lexenia s.r.l. alla conservazione e al trattamento dei miei dati per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a
prodotti e servizi di Lexenia s.r.l.;
autorizzo la cessione dei dati a terzi per archiviazione, gestione e inserimento dei dati, analisi di mercato e delle tendenze,
consulenze;
acconsento espressamente al trattamento dei miei dati mediante la sottoscrizione di una lista di informazioni (newsletter), la
prenotazione mediante l'invio dei dati stessi per mezzo scritto (fax o lettera) o elettronico (e-mail) o telefonico.
Data ___________________

Firma ___________________________________

VIALE SIMONCINI, 5 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
TEL. 392 235 02 34 / 345 928 04 41 – FAX: +39 178 274 55 83 – EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT
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Segreteria dal lunedì al venerdì: 9.30-13.00 e 15.00-18.00
Telefono: 392 2350234 – 345 9280441
Fax: 178 27 45 583
formazione@lexenia.it.
www.lexenia.it

