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Il periodo pandemico che stiamo vivendo ha accelerato i processi di digitalizzazione 
e consentito una più rapida diffusione di nuove tecnologie a supporto della formazione 
professionale.

Il digital learning si è affermato come una metodologia rilevante ed efficace in grado di 
consentire ai professionisti di formarsi in ogni luogo.

Master Breve Legal è un percorso formativo strutturato in 5 incontri in diretta web 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.

Un programma completo e diversificato per aree di competenza legale curato da 
Professionisti altamente preparati, che consente un costante aggiornamento sulle principali 
tematiche di interesse per l’Avvocato.

Poiché le dirette web saranno 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 di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed 
etica professionale.

La proposta formativa, interamente fruibile in diretta streaming, consente di organizzare 
al meglio i propri impegni professionali; inoltre, potendo fruire delle sessioni anche in 
differita, il partecipante potrà rivedere in autonomia tutte le precedenti lezioni.

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.

PRESENTAZIONE



PROGRAMMA

Euroconference si riserva di apportare delle variazioni a date, 
relatori e programma in base alle novità normative o interpretative

Incontri in diretta web della durata di due ore ciascuno
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L’avvocato del curatore fallimentare: 
metodi, prassi, casi e sentenze

DIRITTO DI IMPRESA E SOCIETARIO
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Locazioni immobiliari: 
la redazione del contratto, la patologia del contenzioso

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA
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L’apertura di credito in conto corrente

DIRITTO BANCARIO
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L’esecuzione dei provvedimenti di diritto di famiglia

DIRITTO DI FAMIGLIA

Eredità e minori. Ruolo dei genitori nell’amministrazione 
dei beni devoluti ai minori e nomina di un curatore speciale

DIRITTO SUCCESSORIO

Per la partecipazione a tutti gli incontri di Master Breve Legal è stata inoltrata richiesta 
di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
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Obblighi deontologici nei rapporti con i colleghi, 
con le controparti, con i terzi e con le istituzioni

MATERIE OBBLIGATORIE



PROGRAMMA E RELATORIPROGRAMMA E RELATORI
11 FEBBRAIO 2022

L’avvocato del curatore fallimentare: metodi, prassi, casi e sentenze
• Analisi giuridica della relazione ex art. 33 L.F
• La relazione sulla fattibilità giuridica delle azioni di responsabilità: analisi e “visure”
• Le indicazioni per le CTU
• Revocatorie: valutazioni giuridiche e casi
Relatore: Avv. Antonio Morello, Foro di Roma - Esperto di Diritto societario, Componente organi 
societari e OdV

DIRITTO DI IMPRESA E SOCIETARIO

01 APRILE 2022

Locazioni immobiliari: la redazione del contratto, la patologia del contenzioso
• Cenni sulla disciplina generale delle locazioni civili e commerciali (locazioni atipiche, locazioni 

turistiche ed “affitti brevi”)
• La redazione del contratto: clausole derogabili ed inderogabili, la previsione di clausole di forza 

maggiore ed il perimetro dell’autonomia delle parti, i patti contrari alla legge
• Le ADR in materia locatizia: mediaconciliazione, negoziazione assistita e commissioni paritetiche
• Il procedimento sommario di convalida di sfratto, il rito locatizio ex art. 447 bis cpc e le impugnazioni
• La morosità negli usi commerciali e “l’adeguamento” del contratto secondo buona fede
• Esecuzione per il rilascio del bene immobile
• I principali orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità ed i definitivi approdi delle 

Sezioni Unite
Relatore: Avv. Saverio Luppino, Foro di Bologna - Esperto in materia condominiale e diritto 
immobiliare

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA

10 GIUGNO 2022

L’apertura di credito in conto corrente
• Struttura e funzione dell’apertura di credito
• Il contratto di apertura di credito
• La pignorabilità del fido bancario
• Il recesso dall’apertura di credito e le modalità di esercizio del recesso
• Recesso arbitrario e illegittimo (revoca “brutale” del fido): conseguenze e rimedi
Relatore: Avv. Fabio Fiorucci, Foro di Roma - Già componente della Commissione tecnica legale e 
della Commissione tecnica ordinamento finanziario presso l’ABI

DIRITTO BANCARIO



16 DICEMBRE 2022

Obblighi deontologici nei rapporti con i colleghi, con le controparti, con i terzi e le 
istituzioni
• I rapporti con i colleghi

- rapporto di colleganza (artt. 22 e 23)
- rapporti con il Consiglio dell’Ordine (art. 24)
- rapporti con collaboratori e praticanti (artt. 25 e 26)
- corrispondenza con i colleghi (artt. 27 e 28)
- notizie riguardanti il collega (art. 29)
- rapporti con il collega incaricato (art. 30 e 31)
- impugnazione della transazione (art. 32)
- sostituzione nell’incarico. (art. 33)
- responsabilità dei collaboratori (art. 34)
- dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 46)

• I rapporti con le controparti
- minaccia di azioni alla controparte (art. 65)
- pluralità di azioni nei confronti della controparte (art. 66)
- richiesta di compenso professionale alla controparte (art. 67)
- assunzione di incarichi contro una parte già assistita (art. 68)

• I rapporti con i terzi e le istituzioni
- rapporti con i magistrati e gli arbitri (artt. 53 e 54)
- rapporti con i testimoni (art. 55)
- rapporti con le istituzioni forensi (artt. da 69 a 72)

Relatore: Avv. Vincenzo Caprioli, Foro di Lecce - Già membro del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Lecce

MATERIE OBBLIGATORIE

23 SETTEMBRE 2022

L’esecuzione dei provvedimenti di diritto di famiglia
• L’esecutorietà dei provvedimenti di affidamento e mantenimento del coniuge e figli
• Le azioni per il mancato versamento del mantenimento ordinario
• La ripetizione delle spese straordinarie non corrisposte: atto di precetto o decreto ingiuntivo
• Le garanzie di pagamento dell’obbligo di mantenimento
• Ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro e invito direttamente al terzo
• L’esecuzione dei provvedimenti di frequentazione con i figli minori
Relatrice: Avv. Giuseppina Vassallo, Foro di Firenze - Esperta di Diritto di famiglia

DIRITTO DI FAMIGLIA

Eredità e minori. Ruolo dei genitori nell’amministrazione dei beni devoluti ai minori e 
possibilità di nomina di un curatore speciale
• Eredità devoluta a minore ed obbligo di accettazione di eredità con beneficio di inventario
• Autorizzazione giudiziale all’accettazione di eredità
• Mancata redazione dell’inventario e amministrazione dei beni da parte dei genitori
• Accettazione del legato disposto a favore di minore
• Atti dispositivi di beni pervenuti per successione. Le autorizzazioni necessarie
• Nomina di un curatore speciale ex art. 356 cod. civ. e limiti derivanti dalle disposizioni sulla 

legittima
Relatore: Avv. Matteo Ramponi, Foro di Milano - Esperto di Diritto successorio

DIRITTO SUCCESSORIO



TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE LEGAL

Possibilità di porre quesiti
successivamente 
all’evento sulle 

tematiche affrontate 
in diretta e consultare 

tutte le risposte
fornite dai nostri Esperti.

Servizio 
ECQuesiti

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.

Materiale 
didattico

Consente di 
accedere alle dirette, 

alle registrazioni
 in differita, consultare 
il materiale didattico 

e scaricare gli 
attestati di partecipazione.

Area riservata
Partecipanti

Per ogni incontro formativo
viene fornita la 

versione in differita 
e-learning, corredata 

dal materiale
didattico utilizzato
durante la diretta.

Archivio incontri 
formativi in differita 

L’ultima diretta di ogni anno
è dedicata alle 

materie obbligatorie,
per consentire di 

maturare anche CFP 
in materia di ordinamento, 

deontologia e tariffe.

Diretta in materie 
obbligatorie

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. 

Videoconferenze 
pratico-operative

Cumulabile con sconto Privilege.
Prodotto in abbonamento. È previsto il rinnovo automatico a prezzo di listino.

PREZZO DI LISTINO

€ 490,00 + IVA

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.

LA FORMAZIONE È DEDUCIBILE AL 100%



Abbonati subito e scopri l’offerta per Te più conveniente

ACQUISTA MASTER BREVE LEGAL

Per maggiori informazioni visita il sito
www.euroconference.it

https://www.euroconference.it/carrello?p=70857

