
Percorso formativo in abbonamento 
per l’aggiornamento dell’Avvocato

EDIZIONE 2023



Grazie all’accelerazione dei processi di digitalizzazione che ha 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.



I nostri contenuti sono validati dal Comitato Scientifico Centro Studi Forense per garantire il costante aggiornamento in seguito alle 
sopravvenute evoluzioni normative, nell’ottica delle necessità e delle prospettive dell’Avvocato

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Caprioli
Avvocato, Foro di Lecce - Delegato all’Organismo congressuale forense

Fabio Fiorucci
Avvocato, Specializzato in Diritto Bancario

Antonio Morello
Avvocato, Foro di Roma, Esperto di Diritto e contenzioso societario e fallimentare, Componente 

organi societari e Odv

Giuseppina Vassallo
Avvocato, Foro di Firenze, Esperta di Diritto di famiglia

Giuseppe Vitrani
Avvocato, Esperto in diritto delle nuove tecnologie e in conservazione dei documenti digitali



ORARIO 15.00 - 17.00

PROGRAMMA MASTER BREVE LEGAL

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

La partecipazione agli incontri di Master Breve Legal permette di maturare crediti formativi

Successivamente ad ogni incontro un esperto del Comitato Scientifico di Centro Studi Forense risponderà ai quesiti dei partecipanti

SERVIZIO EC QUESITI

FEBBRAIO

DIRITTO D’IMPRESA
E SOCIETARIO

Crisi nei gruppi d’impresa
nel codice della crisi 

d’impresa
e insolvenza

APRILE

DIRITTO DI FAMIGLIA 
E SUCCESSIONE

Riforma dei procedimenti 
della famiglia: prima 
lettura delle norme 

sul nuovo rito unificato

GIUGNO

DIRITTO 
CIVILE

Riforma dei sistemi 
alternativi alla 
giurisdizione

SETTEMBRE

DIRITTO 
BANCARIO

Contenzioso bancario:
la mediazione obbligatoria 

quale condizione di 
procedibilità

DICEMBRE

DEONTOLOGIA 
E MATERIE 

OBBLIGATORIE

L’attività professionale
nella sua multiforme 

ramificazione 



 

 

Crisi nei gruppi d’impresa nel codice della crisi d’impresa e insolvenza

Riforma dei procedimenti della famiglia: prima lettura delle norme sul nuovo rito unificato

DIRITTO D’IMPRESA E SOCIETARIO

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONE

• Il gruppo, il controllo e la direzione e coordinamento: fondamentali precisazioni preliminari
• Il concetto di “gruppo” nel nuovo codice.
• Insolvenza e crisi delle singole società: impostazione degli interventi
• Crisi di gruppo, tesoreria accentrata e operazioni infragruppo
• La gestione della crisi di gruppo nel nuovo Codice: strumenti e azioni
• Le responsabilità dei vertici delle singole società
• Focus: le direttive “abusive” e il danno patrimoniale alle controllate

• Il rito unificato 
• Giudice competente e introduzione del giudizio
• Termini e decadenze anche istruttorie
• La prima udienza di comparizione
• Trattazione della causa e provvedimento finale con sentenza
• Consulenze tecniche, relazioni del Servizio sociale e Curatore del minore
• Il procedimento su domanda congiunta delle parti
• Le novità in tema di mediazione familiare e negoziazione assistita da avvocati
• Violenza domestica e familiare: ordini di allontanamento e di protezione
• Affidamento etero familiare

FEBBRAIO 2023

APRILE 2023

Relatore: Antonio Morello

Relatore: Giuseppina Vassallo 

PROGRAMMA DEI SINGOLI INCONTRI
Master Breve Legal prevede 5 incontri in diretta web della durata di 2 ore con uno spazio finale dedicato ai quesiti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, 
settembre e dicembre 2023, che garantiscono 12 mesi di formazione continua



 

Riforma dei sistemi alternativi alla giurisdizione
DIRITTO CIVILE

• La riforma dell’arbitrato nel contesto della riforma del processo civile
• La mediazione civile commerciale riformata dal decreto legislativo n. 149 del 2022
• I procedimenti di mediazione per via telematica
• La riforma della negoziazione assistita

GIUGNO 2023 Relatore: Giuseppe Vitrani 

 

Contenzioso bancario: la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità
DIRITTO BANCARIO

• Le azioni esperibili dalla banca e dal cliente
• Le novità in tema di mediazione della ‘riforma Cartarbia’
• Il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale
• Simmetria tra istanza di mediazione e atto di citazione
• Presenza personale delle parti; mancata partecipazione
• Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione 
• Oneri assertivi e probatori di banca e cliente  

SETTEMBRE 2023 Relatore: Fabio Fiorucci 

 

L’attività professionale nella sua multiforme ramificazione 
DEONTOLOGIA E MATERIE OBBLIGATORIE

• Le varie forme alternative allo studio mono-professionale 
• Il personale dipendente e i collaboratori di studio
• I costi per l’apertura e la gestione ordinaria di uno studio professionale
• Informatica nello studio e nel processo
• Panoramica degli adempimenti obbligatori

DICEMBRE 2023 Relatore: Vincenzo Caprioli 



 

TUTTI I SERVIZI DI MASTER BREVE LEGAL

DIRETTA IN MATERIE OBBLIGATORIE
L’ultima diretta di ogni anno è dedicata alle materie obbligatorie, per consentire di maturare anche CFP 
in materia di ordinamento, deontologia e tariffe

CREDITI FORMATIVI
Matura fino a 9 crediti formativi, di cui 2 in materie obbligatorie

ARCHIVIO INCONTRI FORMATIVI IN DIFFERITA
In caso di assenza puoi fruire della differita in modalità e-learning, a disposizione per ogni incontro 
formativo

SERVIZIO EC QUESITI
Possibilità di porre quesiti successivamente all’evento sulle 
tematiche affrontate in aula e consultare tutte le risposte fornite dai 
nostri Esperti tramite il servizio EC Quesiti disponibile nell’area clienti

MATERIALE DIDATTICO IN AREA RISERVATA
Tramite l’Area riservata puoi consultare le dispense operative e il 
materiale integrativo predisposti dal Comitato Scientifico. Accedere 
alle registrazioni in differita in caso di assenza, usufruire di EC Quesiti 
e scaricare gli attestati di partecipazione



 

Per maggiori informazioni scrivi a onetoone@euroconference.it
Indica il tuo numero di telefono, ti contatteremo a breve!

mailto:onetoone%40euroconference.it?subject=

