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Percorso formativo in abbonamento
per l’aggiornamento dell’Avvocato

PRESENTAZIONE
Master Breve Legal è un percorso formativo strutturato in 5 incontri finalizzati a garantire
ai partecipanti l’aggiornamento sulle ultime novità normative e giurisprudenziali e, nel
contempo, l’approfondimento specialistico sui temi di maggiore rilevanza in ambito
professionale.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da profondi cambiamenti socio-economici,
tutt’ora in atto, ed in questa fase epocale siamo convinti che sia necessario uno spirito
positivo e propositivo, perché è vietato “fermarsi”. In una situazione così critica siamo certi
possano emergere grandi opportunità dal punto di vista professionale.
Master Breve Legal, la cui prima edizione è in partenza dal 2021, è la nuova proposta di
Euroconference: un programma completo e diversificato per aree di competenza legale
che consente al Professionista un costante aggiornamento normativo, giurisprudenziale e
dottrinale sulle principali tematiche da affrontare nella vita lavorativa.
Poiché le dirette web sono interamente accreditate presso il Consiglio Nazionale Forense,
l’Avvocato, con la loro fruizione, oltre ad essere sempre puntualmente aggiornato nella sua
professione, assolverà anche l’obbligo formativo maturando crediti nelle materie ordinarie
nonché nelle materie obbligatorie: la diretta del mese di dicembre consentirà di maturare 1
CFP in materia deontologica e 1 CFP in materie obbligatorie.
La nuova proposta formativa, interamente fruibile in diretta streaming, consente di
organizzare al meglio i propri impegni professionali, vista la possibilità di collegarsi all’evento
da qualsiasi luogo.
Inoltre, potendo fruire delle sessioni anche in differita, potranno essere riviste tutte le
lezioni precedenti.
L’interazione con i docenti viene assicurata dalla possibilità di porre quesiti ai relatori non
solo in tempo reale, durante e al termine della lezione, ma anche in un momento successivo:
attraverso il servizio EcQuesiti il partecipante può inoltrare domande, inerenti le tematiche
affrontate in diretta, ai nostri esperti e consultare poi tutte le risposte fornite.

PROGRAMMA

FEBBRAIO
APRILE

DIRITTO DI IMPRESA E SOCIETARIO

DIRITTO BANCARIO

DICEMBRE

SETTEMBRE

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA

GIUGNO

Incontri in diretta web della durata di due ore ciascuno

Le nuove figure di intermediario nel turismo
e nel Real Estate

La consulenza legale a società
in dissesto post Covid

La pattuizione degli interessi nei contratti di mutuo:
chiarimenti e soluzioni operative

DIRITTO DI FAMIGLIA
L’assegno divorzile: nuovi orientamenti
giurisprudenziali dopo le SS.UU. 18287/18

DIRITTO SUCCESSORIO
Il contratto di assicurazione sulla vita
nella pianificazione del passaggio generazionale

MATERIE OBBLIGATORIE
La pubblicità dell’Avvocato e
la promozione della professione sul web

La partecipazione all’intero Master Breve Legal permetterà di maturare un totale di 10 CFP di cui 2 in materie obbligatorie
Euroconference si riserva di apportare delle variazioni a date, relatori e programma in base alle novità normative o interpretative

PROGRAMMA E RELATORI
Diritto civile e procedura

26 FEBBRAIO 2021

Le nuove figure di intermediario nel turismo e nel Real Estate
• La sfumata figura dell’intermediario nei diversi settori: immobiliare (compravendite e locazioni),
turistico, creditizio, assicurativo e digitale
• La figura del mediatore ieri e oggi: legislazione nazionale e legge europea 2018
• L’intermediario nel turismo: agenzie di viaggio, tour operator e O.T.A.
• Gli intermediari immobiliari:
- differenze con altri istituti presenti sul mercato attuale: mandatario, agente e procacciatore
d’affari
- una nuova figura professionale: il gestore di immobili (Property Manager)
• Le piattaforme di intermediazione:
- definizione della Corte di Giustizia Europea 2019
- servizi della società dell’informazione
- analogie e differenze con il mediatore
Relatrice: Avv. Donatella Marino, Foro di Milano – Esperta di Real Estate e diritto del turismo

Diritto di impresa e societario

16 APRILE 2021

La consulenza legale a società in dissesto post Covid
• Quando il patrimonio netto è negativo:
- la sospensione dell’obbligo di ricapitalizzare (ma non delle responsabilità)
- le irregolarità ed i comportamenti imprudenti da evitare
- i versamenti soci “non postergati”
• La continuità aziendale e gli assetti (inadeguati) dal punto di vista dell’avvocato
• La gestione di “rapporti problematici” con clienti e fornitori: casi, esperienze concrete e ultime
sentenze in tema di locazioni commerciali, affitti ed altri contratti d’impresa
• Misure a sostegno delle imprese e rischio di irregolarità e reati per amministratori e consulenti
• Quando si vuole chiudere senza fallimento e quando si deve “dichiarare” l’auto-fallimento: punti
di attenzione
Relatore: Avv. Antonio Morello, Foro di Roma – Esperto di Diritto societario, Componente organi
societari e OdV

Diritto Bancario

18 GIUGNO 2021

La pattuizione degli interessi nei contratti di mutuo: chiarimenti e soluzioni operative
• Ammortamento francese, anatocismo e trasparenza bancaria: questioni aperte e soluzioni
giurisprudenziali
• Gli interessi usurari dopo la Cassazione Sezioni Unite n. 19597/2020:
- l’assoggettabilità alla legge antiusura
- interesse di mora pattuito “in astratto” o praticato?
- il tasso-soglia e le modalità di calcolo
- le conseguenze della usurarietà
• TAEG/ISC nei contratti di mutuo: conseguenze omessa o erronea indicazione
Relatore: Avv. Fabio Fiorucci, Foro di Roma – Già componente della Commissione tecnica legale e
della Commissione tecnica ordinamento finanziario presso l’ABI

Diritto di famiglia

24 SETTEMBRE 2021

L’assegno divorzile: nuovi orientamenti giurisprudenziali dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018
• Presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi del beneficiario
• Principio di responsabilità e la capacità lavorativa del coniuge richiedente
• Funzione contributiva/compensativa dell’assegno di divorzio
• Altri criteri di determinazione dell’assegno di divorzio e la durata del matrimonio
• Onere probatorio delle parti e valutazione delle prove
Relatrice: Avv. Giuseppina Vassallo, Foro di Firenze – Esperta di Diritto di famiglia

Diritto successorio

Il contratto di assicurazione sulla vita nella pianificazione del passaggio generazionale della
ricchezza
• Contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante
• Contratto di assicurazione sulla vita in particolare
• Individuazione dei beneficiari: l’indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari
• Modalità della liquidazione: applicabilità o meno delle regole del diritto successorio
• La posizione della giurisprudenza
• L’art. 1923, II comma, c.c.
• Diritti dei legittimari e diritto alla privacy
Relatore: Avv. Matteo Ramponi, Foro di Milano – Esperto di Diritto successorio

Materie obbligatorie

17 DICEMBRE 2021

La pubblicità dell’avvocato e la promozione della professione sul web
• Le disposizioni in tema di pubblicità a far tempo dal Decreto Bersani fino alla modifica dell’art. 35
del Codice Deontologico
• Art. 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
• Libera concorrenza e pubblicità informativa: art. 4 D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento
recante riforma degli ordinamenti professionali
• Informazioni sull’esercizio della professione: art. 10 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense
• Informazione sull’esercizio dell’attività professionale: art. 17 Codice Deontologico:
- la modifica del 2013, la informazione professionale sui social network; cosa si può fare, cosa non
si può fare, come comunicare e cosa non comunicare
- principio della corretta informazione, quali dati fornire all’utente finale senza incorrere in
violazioni deontologiche
- dovere di corretta informazione, art. 35 Codice Deontologico
- rispetto del principio del decoro e della dignità professionale
- veridicità, correttezza e trasparenza delle informazioni da rendere pubbliche
- principio della riservatezza sulle informazioni acquisite
• Divieto di accaparramento di clientela: art. 37 Codice D
Relatore: Avv. Vincenzo Caprioli, Foro di Lecce – Già membro del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce

TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE LEGAL

Il percorso prevede 5 incontri
in diretta streaming della
durata di 2 ore ciascuno
nei mesi di febbraio, aprile,
giugno, settembre e dicembre
garantendo così 12 mesi di
formazione continua.

Diretta in materie
obbligatorie

L’ultima diretta di ogni anno
è dedicata alle materie
obbligatorie: la diretta di
dicembre
consentirà di maturare
1 CFP in materia deontologica e
1 CFP in materie obbligatorie

Archivio incontri
formativi in differita

Servizio
ECQuesiti

Materiale
didattico

Area riservata
Partecipanti

Videoconferenze
pratico-operative

Possibilità di porre quesiti
successivamente all’evento sulle
tematiche affrontate in diretta
e consultare tutte le risposte
fornite dai nostri Esperti.

Prevede slide operative
predisposte dal Comitato
Scientifico per ogni singola
giornata e materiale integrativo.
Il tutto disponibile
in formato pdf e consultabile
tramite area riservata.

Per ogni incontro formativo
viene fornita la versione
in differita e-learning,
corredata dal materiale
didattico utilizzato
durante la diretta.

Consente di accedere alle
dirette, alle registrazioni in
differita, consultare il
materiale didattico e
scaricare gli attestati
di partecipazione.

PREZZO DI LISTINO
€ 490,00 + IVA
Cumulabile con sconto Privilege.
Prodotto in abbonamento. È previsto il rinnovo automatico a prezzo di listino.

LA FORMAZIONE È DEDUCIBILE AL 100%
Con la pubblicazione della Legge 81/2017 tutte le spese per l’iscrizione ai corsi di formazione in aula o
elearning, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro
autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.
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