
Inoltra

Novità | Esecuzione immobiliare: stima,
compensi e progetto di distribuzione
 
WEBINAR LIVE | 20, 27 Maggio e 10 Giugno – 9 ore, dalle 14:30 alle 17:30
 
DOCENTI | Alessandro Auletta – Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale
di Napoli Nord e Rosaria Giordano – Magistrato, Assistente di studio presso la
Corte Costituzionale già giudice dell’esecuzione nel Tribunale di Latina 
 
Il percorso di aggiornamento ed approfondimento si compone di tre sessioni webinar:

I compensi di custodi e delegati
La perizia di stima e il compenso dell'esperto estimatore
Il progetto di distribuzione del ricavato

La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in segmenti che verranno trattati prima a livello
teorico a cui seguirà un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti.
Gli iscritti al webinar riceveranno una password demo per accedere al portale tematico
ilprocessocivile.it per accedere ai contenuti online, valida fino al termine del corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE | 200 €
ADVANCED BOOKING | 170 € entro il 5 Maggio

   Maggiori info sul Webinar »   

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=15udf9g460archvn9hpf27ot4t&i=73n&iw=1&n=3ca&p=H301653594&s=fwdn&sn=3ca
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=1oc38rneke8v6l25b0oqrn03u1&i=73n&iw=1&p=H1971945196&s=lp&sn=3ca&z=1klc
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=214vbllfnoc9cs8nohh9t8sh92&i=73n&iw=1&p=H71887036&s=lp&sn=3ca&z=1kld


Mutuo fondiario ed edilizia residenziale
nelle espropriazioni immobiliari
WEBINAR LIVE | Lunedì 24 Maggio – 4 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 

DOCENTE | Tutti gli aspetti saranno approfonditi da un Magistrato

In seguito alle modifiche poste dalla recente legge n. 178 del 2020, art. 1 commi 376-379, il
webinar tratterà la disciplina del mutuo fondiario, i suoi rapporti con l’espropriazione
immobiliare e con il fallimento, nonché i rapporti tra la procedura esecutiva individuale e la
procedura concorsuale nel caso in cui la prima prosegua su impulso del creditore fondiario, con
o senza l’intervento del curatore fallimentare.
Inoltre, verrà dato conto delle novità introdotte in tema di procedure esecutive aventi ad
oggetto immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata e agevolata finanziati in tutto
o in parte con risorse pubbliche, che hanno notevole incidenza sia sulle procedure ancora da
instaurare sia sulle procedure pendenti 

QUOTA DI ISCRIZIONE | 140 €
ADVANCED BOOKING | 120 € entro il 9 Maggio

   Maggiori info sul Webinar »   

Novità | Il diritto dei consumatori
 
WEBINAR LIVE | 3 e 4 Giugno – 8 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 
DOCENTE | Emilio Graziuso – Avvocato, Dottore di ricerca, Responsabile
nazionale coordinamento dell’associazione “Dalla parte del consumatore”

Fonti del diritto dei consumatori tra normative, giurisprudenza e nuove prospettive
I contratti dei consumatori e la disciplina delle clausole abusive
Centralità degli obblighi di informazione nella tutela del consumatore, violazioni e recessi
Il credito al consumo (la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE)
I contratti bancari: anatocismo, usura, altri addebiti illegittimi e i contratti di fideiussione
Le garanzie nella vendita di beni di consumo, la responsabilità da prodotto difettoso
La multiproprietà e vacanze a lungo termine e la tutela del turista–consumatore
L’accesso alla giustizia del consumatore e agli strumenti di tutela: Arbitro Bancario
Finanziario, Arbitro per le Controversie Finanziarie, conciliazione Co.Re.Com e Arera
Le azioni inibitorie e la class action
Il sovraindebitamento del consumatore (aspetti pratici)

QUOTA DI ISCRIZIONE | 200 €
ADVANCED BOOKING | 175 € entro il 19 Maggio

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=32dtmsor67soi55qpcm1hcueia&i=73n&iw=1&p=H1889717866&s=lp&sn=3ca&z=1klm
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=2lt50go3rr1sl4af6i5e2sesf1&i=73n&iw=1&p=H1060141599&s=lp&sn=3ca&z=1kln


   Maggiori info sul Webinar »   

Nuova edizione | Responsabilità sanitaria
e risk management ai tempi del Covid-19
 
WEBINAR LIVE | 3, 10, 17, 24 Giugno e 1 Luglio
5 incontri, per un totale di 20 ore – dalle 15:00 alle 19:00
 
COORDINATORE SCIENTIFICO | Pasquale Mautone – Avvocato
Cassazionista, Giornalista, Autore, Docente in Diritto Civile SSPL Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, presso cui è anche Dottore di ricerca
 
Il master esamina le questioni più rilevanti in materia di responsabilità sanitaria fornendo al
professionista (giuristi, dirigenti medici, personale sanitario e dirigenti assicurativi) gli strumenti
necessari per orientarsi nella delicata scelta processuale, con gli orientamenti della
Giurisprudenza merito e di legittimità alla luce delle note Sentenze di San Martino.
Viene approfondito il delicato e discusso tema della responsabilità dei danni da Covid e della
proposta di un cd. “scudo” nei confronti dei medici impegnati nella pandemia. Particolare
attenzione viene riservata al tema dei danni alla luce delle Tabelle “Milanesi” 2021 per la
liquidazione del danno non patrimoniale e della liquidazione per lesioni macro permanenti.
Viene analizzato il ruolo centrale delle Aziende Sanitarie, il delicato e controverso rapporto
delle stesse con le compagnie assicurative e la peculiarità delle clausole claims made e loss
occurrence. Infine, verranno affrontate le tematiche relative al clinical risk management.
 
QUOTA DI ISCRIZIONE | 370 €
ADVANCED BOOKING | 320 € entro il 19 Maggio

   Maggiori info sul Percorso »   

Aspetti patrimoniali nella crisi di coppia
 
WEBINAR LIVE | 9, 16 e 23 Giugno – 12 ore, dalle 14:00 alle 18:00
 
DOCENTE | Alberto Figone – Componente del Direttivo Nazionale AIAF,
Avvocato, Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Università di Genova e Componente del Comitato Scientifico Familiarista.it

Il corso offre una panoramica delle tematiche relative alla gestione dei rapporti patrimoniali
nel momento della crisi della coppia (coniugata o meno), soffermandosi sulla valutazione dei
singoli aspetti anche sotto profili di opportunità e strategia processuale nelle contrapposte
posizioni delle parti in giudizio. Il webinar verterà nel dettaglio sui seguenti argomenti:

Assegno di separazione e di divorzio
Assegno di mantenimento per i figli (anche maggiorenni) e spese straordinarie
Modi e strumenti di garanzia per la riscossione dell’assegno
La ricostruzione delle capacità economiche e patrimoniali delle parti

https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=1nptcsii50c7pl2qg39qgp3afu&i=73n&iw=1&p=H129299824&s=lp&sn=3ca&z=1klr
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=3jaobt2b92r8o9g2vu4i08ch9t&i=73n&iw=1&p=H797353227&s=lp&sn=3ca&z=1kls


Disiscrizione Condividi:

Cessazione della convivenza e obblighi alimentari
L’assegnazione della casa nelle prassi operative
L’incidenza dell’assegnazione sui rapporti patrimoniali di coppia

QUOTA DI ISCRIZIONE | 260 €
ADVANCED BOOKING | 230 € entro il 25 Maggio

   Maggiori info sul Webinar »   

Le novità editoriali su queste tematiche

Codice del consumo
 
A cura di Vincenzo Cuffaro
 
 
175,75 € anzichè 185 €
 

Acquista ora »

Responsabilità sanitaria
e risk management
A cura di Pasquale Mautone
 
 
71,25 € anzichè 75 €
 

Acquista ora »

La divisione dei beni
dopo la separazione
A cura di Nicola Frivoli e
Maurizio Tarantino
 
17,10 € anzichè 18 €
 

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=4a8&h=2dfcl8ktrt7bu1ok62vm949mm4&i=73n&iw=1&p=H2077502437&s=unsub&sn=3ca
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=1mh01i42dqggj38um2vlc2l8in&i=73n&iw=1&n=3ca&p=H2077437089&s=fwdn&sn=3ca
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=ougbne1meijsi4isocphal61s&i=73n&iw=1&p=H669661808&s=lp&sn=3ca&z=1kmq
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=3agvrmtsrboc9e4reire6k42ba&i=73n&iw=1&p=H211307346&s=lp&sn=3ca&z=1kmr
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=1u03v3kqpmbgk77mvs7vm1kap&i=73n&iw=1&p=H1846969919&s=lp&sn=3ca&z=1kmr
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=13hdksiove4tl1em7u4f84qfnf&i=73n&iw=1&p=H1296244463&s=lp&sn=3ca&z=1kms
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=1453771j7feu00b5fq80fsft7e&i=73n&iw=1&p=H1336435742&s=lp&sn=3ca&z=1kms
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=surnhm2sa6dn5vsu4f80ive7q&i=73n&iw=1&p=H1491171024&s=lp&sn=3ca&z=1kmt
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=11b7iks0q3u6s3a2s9rm753qah&i=73n&iw=1&p=H825901565&s=lp&sn=3ca&z=1kmt
https://mn.giuffre.it/nl/link?c=5nla&d=4a8&h=16mc03e95qgvi698785ds3g85&i=73n&iw=1&p=H573650930&s=lp&sn=3ca&z=1kmu

