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DELL’ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
 

Anno 2018 
 

 

Per informazioni:  

info@cameracivile.varese.it 

345.8857610 

GIOVEDI’ 13.12.17 ore 15,00 

presso Sala Montanari (Varese) 

Proiezione del film documentario: 

IL PONTE DELLE SPIE 

“Riflessioni sul “fine di giustizia” e 

sui doveri di competenza, diligenza, 

riservatezza, indipendenza e fedeltà 

dell'Avvocato” 

 
Presenterà e commenterà: 

 Avv. Claudio Zucchellini – Camera 

Civile di Monza 

I corsi di perfezionamento in materia di 

Diritto di Famiglia e sulla Pianificazione 

Patrimoniale – di tre moduli ciascuno – 

saranno gratuiti per gli associati, mentre, per 

i non associati, il costo sarà di € 25,00 iva 

inclusa, per ciascun modulo (€ 60,00 iva 

inclusa per l'intero corso). 

Al termine del corso verrà consegnato un 

attestato di frequenza, oltre che il 

riconoscimento di n°9 crediti formativi per 

ciascun corso (n°3 per ciascun modulo). 

Per iscriversi alla Camera Civile di Varese, 

versare a mezzo bonifico €40,00, causale 

iscrizione 2018. 

IBAN: IT52Y0569610802000002506X51 

mailto:info@cameracivile.varese.it


 
 

 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 GIOVEDI’ 25.01.18 ore 15,00 

Corso di perfezionamento in diritto di 

famiglia – “Il contributo al coniuge e ai figli 

nelle separazioni e nei divorzi”. 

 I° Modulo:  

“Criteri di determinazione dell’assegno per 

il coniuge e i figli: novità giurisprudenziali 

e prassi”  

Relatori Dott.ssa Cinzia Fallo – Giudice del 

Tribunale di Monza – Dott.ssa Cristina Ravera 

– Giudice del Tribunale di Monza – Dott.ssa 

Roberta Sperati – Giudice del Tribunale di 

Varese – Prof. Gianfranco D’Aietti – Docente 

di Informatica Giuridica presso l’Università di 

Pavia e di Milano Bocconi. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 22.02.18 ore 15,00 

II° Modulo del Corso di perfezionamento in 

diritto di famiglia 

“Strumenti di accertamento del patrimonio, 

dei redditi delle parti e relativo onere 

probatorio”. 

Relatori Prof. Avv. Filippo Danovi - Docente di 

diritto processuale civile presso l’Università di 

Milano Bicocca e Prof. Gianfranco D’Aietti – 

Docente di Informatica Giuridica presso 

l’Università di Pavia e l’Università Bocconi di 

Milano. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 22.03.18 ore 15,00 

III° Modulo del Corso di perfezionamento in 

diritto di famiglia 

 “Strumenti tipici di tutela patrimoniale in 

caso di crisi tra i coniugi”. 

Relatori Avv. Grazie Cesaro – già Presidente 

della Camera Minorile di Milano Bicocca e Prof. 

Gianfranco D’Aietti – Docente di Informatica 

Giuridica presso l’Università di Pavia e 

l’Università Bocconi di Milano. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 GIOVEDI’ 19.04.17 ore 15,00 

“Privacy: nuovo regolamento generale della 

U.E. sulla protezione dei dati. 

Antiriciclaggio per gli studi legali” . 

Relatore Dott. Alessandro Castelli - Chief 

Internal Audit Corporate Manager & Supervisory 

Board (Leg.D.231/01) at Crédit Agricole. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 
 GIOVEDI’ 24.05.18 ore 15,00 

 “Adozione nazionale e internazionale – 

Affido: profili giuridici, differenze e 

analogie. Prassi del Tribunale dei Minori di 

Milano” 

Relatori Dott.ssa M. Dalcerri - Giudice 

Onorario del Tribunale per i Minorenni di 

Milano, Dott. M.G. Figini Responsabile del 

gruppo affido dell’Associazione Cometa e un 

Magistrato togato del Tribunale per i Minorenni 

di Milano. Partecipazione gratuita per i soli 

soci della Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 21.06.18 ore 15,00 

“Gli utenti deboli della strada – La 

responsabilità della P.A. verso ciclisti e 

pedoni”  

Relatore Avv. Stefano Parravicini, Consigliere 

della Camera Civile di Monza e Prof. Avv. 

Emanuele Boscolo – Docente di Diritto 

Amministrativo presso l’Università dell’Insubria. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 GIOVEDI’ 20.09.18 ore 15,00 

Corso di perfezionamento sulla 

pianificazione patrimoniale.  

 I° Modulo: “Strumenti tipici e alternativi di 

passaggi patrimoniali, trust e contratti 

fiduciari. 

Relatori Prof. Avv. Paolo Duvia - Docente di 

Diritto Civile presso l’Università dell’Insubria e 

Dott.ssa Federica Croce – Notaio. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

 GIOVEDI’ 25.10.18 ore 15,00 

II° Modulo del Corso di perfezionamento in 

pianificazione patrimoniale 

“Il passaggio di testimone nell’azienda: 

aspetti giuridici e patrimoniali”. 

Relatori Prof. Avv. Paolo Duvia - Docente di 

Diritto Civile presso l’Università dell’Insubria e 

Dott.ssa Federica Croce – Notaio. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

 

GIOVEDI’ 22.11.18 ore 15,00 

III° Modulo del Corso di perfezionamento in 

diritto di famiglia 

 “Successioni: aspetti pratici anche in 

presenza di passività”. 

Relatori Prof. Dominique Feola - Docente di 

Diritto Civile e di Diritto Privato presso 

l’Università dell’Insubria e Dott.ssa Federica 

Croce – Notaio. 

Partecipazione gratuita per i soli soci della 

Camera Civile. 

***** 

Tutti gli eventi si terranno presso la Sala 

Montanari (ex Cinema Rivoli) sita in Varese, 

Via dei Bersaglieri n°1. 

***** 

 

Per la partecipazione a ciascun evento verranno 

riconosciuti n.3 crediti formativi 

(in fase di accreditamento) 


