
Inoltra

Ultimi giorni | Il ricorso per cassazione civile
 
WEBINAR LIVE | Lunedì 3 e 10 Maggio – 8 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 
DOCENTE | Mauro Di Marzio – Cons. della Suprema Corte di Cassazione

Quali sono le insidie più comuni che la redazione del ricorso per cassazione presenta?
Il webinar approfondisce tutti gli aspetti pratici: «come si fa» la redazione del ricorso, chi e
quando può fare il ricorso, quali obblighi informativi bisogna rispettare, a cosa bisogna
stare attenti nel farsi rilasciare la procura, quali sono i rischi in cui si incorre nella
notificazione e nel deposito del ricorso, cosa si può produrre nel giudizio di cassazione, come
si rinuncia al ricorso e quali rischi si corrono.

QUOTA DI ISCRIZIONE | 180 €

   Maggiori info sul Webinar »   

Trasparenza e accesso ai documenti
amministrativi
WEBINAR LIVE | 7 e 25 Maggio –  8 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 

DOCENTE | Tutti gli aspetti saranno approfonditi da un Consigliere di Stato

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=blf3466imj25bmdun3u47i1tt&i=73n&iw=1&n=3bg&p=H301653594&s=fwdn&sn=3bg
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=1db5gt64l3qhnq5k5a1t39vver&i=73n&iw=1&p=H1971945196&s=lp&sn=3bg&z=1k8g
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=df4drn44kju9e6pi2ofn4aad6&i=73n&iw=1&p=H71887036&s=lp&sn=3bg&z=1k8h


La materia dell’accesso ai documenti amministrativi disciplinato già nella legge 7 agosto 1990
n. 241 si è ampliata, in tempi recenti, per le innovazioni introdotte in tema di trasparenza
amministrativa, accesso civico e accesso civico c.d. generalizzato. Su tali problematiche si
sono espresse dottrina e giurisprudenza, compresa l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
L’obiettivo principale del webinar è approfondire la normativa di riferimento e delineare i
principali orientamenti interpretativi ed applicativi, per fornire indicazioni di comportamento
ai responsabili delle pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati in presenza di
domande di accesso agli atti amministrativi, nonché per fornire le indicazioni per la corretta
utilizzazione degli strumenti a disposizione dei cittadini e degli operatori giuridici ed avvocati. 

QUOTA DI ISCRIZIONE | 180 €

   Maggiori info sul Webinar »   

Nuova edizione | La responsabilità sanitaria
 
WEBINAR LIVE | 10 e 12 Maggio – 8 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 
DOCENTI | Filippo Martini e Marco Rodolfi – Avvocati in Milano e
Componenti della Redazione scientifica del portale Ridare.it 

Il decalogo 2019 della Cassazione lo stato della RC sanitaria oggi
Effetti del Covid-19 sui profili di responsabilità sanitaria per aziende e personale sanitario
Quali ricadute sui professionisti sanitari, sulle strutture ospedaliere e sulle RSA?
Infezione da COVID 19 e RC Medica: come si modula la responsabilità in tempo di
emergenza nel quadro della Legge “Gelli” (n.24/2017)
Infezione da COVID 19 come infortunio sul lavoro: impatto sulle assicurazioni RCO.
Tra temi generali e strategie: aggravamenti e diminuzioni del rischio in tempo di pandemia.
Le raccomandazioni di EIOPA e le scelte liquidative
Il danno non patrimoniale da Med mal (tra tabelle e danni non tabellari).

QUOTA DI ISCRIZIONE | 180 €

   Maggiori info sul Webinar »   

Novità | La previdenza forense
 
WEBINAR LIVE | Venerdì 21 Maggio – 2 ore, dalle 9:30 alle 11:30
 
DOCENTE | Daniela Dondi – Ex Presidente dell’Ordine Avvocati di Modena
 
Dal 1 gennaio 2021 entra in vigore il Regolamento Unico della Previdenza con cui la Cassa

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=1tomnbp7j289e270li759povh4&i=73n&iw=1&p=H1889717866&s=lp&sn=3bg&z=1k8p
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=kjjlj5biq2h0ppkutlln1kvn8&i=73n&iw=1&p=H1060141599&s=lp&sn=3bg&z=1k8j
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=2bq5ju42df4hn5abh5scrf5kci&i=73n&iw=1&p=H129299824&s=lp&sn=3bg&z=1k9o


Forense ha portato a compimento la raccolta e semplificazione della propria disciplina,
armonizzando tutte le norme previgenti.
Durante il webinar saranno chiariti i profili dell’iscrizione, retrodatazione, cancellazione e
sospensione dalla Cassa, gli effetti di incompatibilità professionale sul sistema pensionistico
nonché la disciplina dell’obbligo di invio del modello 5 e le diverse prestazioni assistenziali
previste dal welfare della Cassa.
L’incontro formativo si soffermerà anche sull’ultimo rapporto Censis che analizza, su base
triennale, le condizioni presenti, le prospettive della professione e il suo ruolo nella fase
congiunturale presa in esame, nonché la percezione e le attese degli avvocati nei confronti della
loro Cassa professionale.
 
QUOTA DI ISCRIZIONE | 85 €
ADVANCED BOOKING | 70 € entro il 6 Maggio

   Maggiori info sul Webinar »   

Il diritto processuale civile:
novità da Covid-19 e problemi attuali
 
WEBINAR LIVE | 31 Maggio e 7, 14, 21, 28 Giugno
5 incontri, per un totale di 20 ore – dalle 14:00 alle 18:00
 
DOCENTI | Cons. Mauro Di Marzio, Dott.ssa Rosaria Giordano, Dott. Paolo
Fraulini, Prof.ssa Roberta Metafora, Cons. Francesco Terrusi e Dott. Cesare
Trapuzzano

La sovrapposizione di recenti interventi normativi, in combinazione con cambiamenti di
rotta giurisprudenziali della massima importanza, ha sensibilmente modificato il disegno di
alcuni degli snodi principali del processo civile, ponendo per l’ennesima volta gli operatori del
diritto nella necessità di rivedere certezze assodate e prassi consolidate ormai non più attuali,
con tutto quanto ciò comporta sulla sorte di ciascuna causa.
Il percorso ha l’obiettivo di fornire l’immediato aggiornamento normativo-
giurisprudenziale a tutti i professionisti che operano nel settore del diritto civile e per i quali
è determinante la conoscenza delle “regole del gioco” del processo, specie in un contesto,
come quello attuale, di continue e significative riforme e di importanti decisioni della S.C.
Il webinar verterà nel dettaglio sui seguenti argomenti:

Processo civile e pandemia
L'opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alla mediazione e alle
controversie bancarie
Il ricorso per cassazione civile
Esecuzione forzata
Notifiche e comunicazioni telematiche

QUOTA DI ISCRIZIONE | 370 €
ADVANCED BOOKING | 320 € entro il 16 Maggio

   Maggiori info sul Percorso »   

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=1k6ql7001alnumrdd46p9j02e7&i=73n&iw=1&p=H797353227&s=lp&sn=3bg&z=1k9p
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=31cdiim6mgls11313bhknviil3&i=73n&iw=1&p=H669661808&s=lp&sn=3bg&z=1k9q


Disiscrizione Condividi:

Le novità editoriali su queste tematiche

La redazione del
ricorso per cassazione
 
 
A cura di Mauro Di Marzio
 
 
33,25 € anzichè 35 €
 

Acquista ora »

Codice della
responsabilità civile
 
 
A cura di Emanuela
Navarretta
 
237,50 € anzichè 250 €
 

Acquista ora »

La vigilanza e la
procedura di irrogazione
delle sanzioni
amministrative
A cura di A. Cagnazzo, S.
Toschei e F. Tuccari
 
104,50 € anzichè 110 €
 

Acquista ora »

Dopo ogni webinar riceverai il materiale didattico, la registrazione e l’attestato di partecipazione.
Per consentirti di partecipare all’evento alle migliori condizioni possibili, ci riserviamo di limitare gli accessi.

L'email è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della privacy, Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., con sede in Milano (MI), via Busto Arsizio, 40 - 20151 è Titolare del trattamento dei dati
personali che vengono raccolti, trattati e conservati ai sensi dell'art. 13 del GDPR per le finalità proprie del rapporto con Lei in
essere. Gli stessi potranno essere comunicati e/o trattati da Società nominate responsabili del trattamento. Ai sensi degli artt.
16-17 679/2016 Lei potrà richiedere in qualsivoglia momento la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero
l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge al Titolare/Responsabile del trattamento del dato presso la sede della Società. 
Consulta il testo integrale dell'informativa privacy.

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=2acbajrfpjde6g1jo3vgjprs2k&i=73n&iw=1&p=H2077502437&s=unsub&sn=3bg
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=3vs1klfvassmd6ejguum9le6eh&i=73n&iw=1&n=3bg&p=H2077437089&s=fwdn&sn=3bg
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=35l1lchkvq6kr1dv77vtr5ba4u&i=73n&iw=1&p=H211307346&s=lp&sn=3bg&z=1k9r
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=2ha2d1ih6j2ovunn33h7ubc6lh&i=73n&iw=1&p=H1846969919&s=lp&sn=3bg&z=1k9r
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=jabmbhrusb71oofmkm1sah07b&i=73n&iw=1&p=H1296244463&s=lp&sn=3bg&z=1k9s
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=pp03r7s08qk3ts6tpu696h3il&i=73n&iw=1&p=H1336435742&s=lp&sn=3bg&z=1k9s
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=2om2muj08kjoh177f4116dof34&i=73n&iw=1&p=H1491171024&s=lp&sn=3bg&z=1k9t
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=3cuf4hmrskn6d4ku7uud8alun5&i=73n&iw=1&p=H825901565&s=lp&sn=3bg&z=1k9t
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=48n&h=p6147dh6746mdkobick04tokn&i=73n&iw=1&p=H573650930&s=lp&sn=3bg&z=1k9u

