
ELENCO CONVEGNI 2010 ACCREDITATI

    DATA    INCONTRO DI STUDIO        CREDITI

15/01/2010 La sentenza nel caso Izet SULEJMANOVIC; le analoghe sentenze in California e/o negli USA
(Ufficio Magistrati Referenti formazione Decentrata) 3

2/01/2010 Riforma del Processo Civile “Rito sommario e Filtro in Cassazione” Quali aspettative?
(Camera Civile di Trieste) 3

29/01/2010 Successione nell’impresa e cambio generazionale fra patto di famiglia , trust e riflessi fiscali
(Ordine Dottori Commercialisti) 3

05/02/2010 Processo penale, abusi sui minori, testimonianza: una moderna caccia alle streghe?
Per il rispetto delle regole e dei diritti

(Camera Penale di Trieste) 6

12/02/2010 “Antiriciclaggio e privacy” Obblighi e limiti nella professione legale
(Camera Civile di Trieste) 3

18/02/2010 Conciliamo – Trieste: la giustizia a portata di tutti
(Camera di Commercio TS) 2

26/02/2010 Lo Statuto del Contribuente – un bilancio a  dieci anni dalla sua introduzione
(Studio Savino) 3

ASSOCIAZIONE
ITALO AMERICANA
FVG Corso di lingua inglese
(dal 5/3/2010) 8



05/03/2010 Questioni nuove aut controverse in materia penale e processuale penale
nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità

(Ufficio Magistrati Referenti formazione Decentrata) 3

06/03/2010 Reati e illeciti amministrativi nell’immigrazione di clandestini
(Commissione Formazione Magistratura Onoraria) 3

ASGI Novità del diritto dell’immigrazione e l’accesso degli immigrati ai servizi sociali
(26/3-17/5/2010) 2

  per ogni singolo evento

CNF Corso di formazione per conciliatori specializzati
(Udine 30/3-17/4) 1

            per ogni ora

10/04/2010 Oneri di allegazione e prova e principio di non contestazione nei processi civili
(Commissione Formazione Magistratura Onoraria) 3

16/04/2010 Cosa cambia nel processo del lavoro – Il DDL Senato 1167/A
(AGI) 3

19/04/2010 Conciliazione: profili professionali ed operativi
(Ordine Dottori Commercialisti) 3

22/04/2010 La gara d’appalto dopo la direttiva ricorsi
(Consiglio Nazionale Forense) 1

per ogni ora

23/04/2010 Etica, deontologia e diritto nei momenti finali dell’esistenza
(Ufficio Magistrati Referenti formazione Decentrata) 3

27/04/2010 Fisco, onere della prova e ragionamento presuntivo. L’accertamento sintetico: strumento



di controllo o mezzo di determinazione del reddito complessivo?
(Unione Giuristi Cattolici Italiani) 2

27/04/2010 Tra diritto alla vita e libertà di scelta
(Università degli Studi di TS) 3

04/05/2010 La riforma della pubblica amministrazione e le politiche di semplificazione come fattori di
competitività del Paese

(Università degli Studi di TS) 3

07/05/2010 Regole di Rotterdam e accertamento della responsabilità: costi ed assicurazioni
(Associazione Italiana di diritto marittimo) 1

07/05/2010 Cooperative e diritti dei lavoratori
(AGI) 3

14/05/2010 Gli strumenti finanziari derivati: profili di tutela tra aspetti economici e questioni giuridiche
(Ufficio Magistrati Referenti Formazione Decentrata) 3

21/05/2010 La tutela collettiva risarcitoria del consumatore
(Università degli Studi di TS) 3

21/05/2010 L’adempimento delle obbligazioni condominiali
(Camera Civile di Trieste) 3

CCIAA Corso di specializzazione in tecniche di conciliazione 6
(26-27/5/10 e 11-12/06/10)

28/05/2010 Fisco e nuove tecnologie: dalla Pec alla fatturazione elettronica
(Agenzia delle Entrate) 2

28/05/2010 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.....
(AGI) 2



28/05/2010 La riforma Brunetta – cosa cambia nel pubblico impiego
(AGI) 3

04/06/2010 “La nuova legge fallimentare” problematiche applicative
(Camera civile di Trieste) 3

11/06/2010 Panoramiche nazionali e locali sull’applicazione di due recenti riforme normative:
il procedimento sommario ed il decreto ingiuntivo europeo

(Unione Giuristi Cattolici Italiani) 3

11/06/2010 Stalking! Analisi, casistica e sintesi ad un anno dall’introduzione della fattispecie.
Per la tutela dei diritti.

(Camera Penale di Trieste) 3

18/06/2010 Il diritto del lavoro tra valori e mercato
(Università Studi Trieste) 3

23/06/2010 La globalizzazione della corporate governace: gli organi sociali tra remunerazione
ed indipendenza

(Università degli Studi TS) 3

30/06/2010 Il DLgs Brunetta n. 150/2009: la riforma dell’impiego Pubblico tra valutazione della
performance e procedimento disciplinare

(Unione Giuristi Cattolici Italiani) 2

08/07/2010 2004 – 2010 L’amministratore di sostegno: esperienze, realtà e problematiche
 – il ruolo dell’avvocato

(Camera Civile di Trieste) 3
       diritto di famiglia

10/09/2010 L’interpretazione dei concetti giuridici e delle leggi delle regioni a statuto speciale,
con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia

(Regione FVG) 3



24/09/2010 Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni generali ed istruzioni
Operative per il processo Amministrativo

(Regione FVG) 3

24/09/2010 Il Diritto dell’Unione europea nel giudizio di costituzionalità
(Università degli Studi TS) 6

24/09/2010 Evoluzione storica e normativa delle concessioni demaniali alle società nautiche
nel golfo di Trieste

(Società nautica Laguna) 3

24/09/2010 La responsabilità degli intermediari finanziari alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale
in materia d’investimenti bancari e delle riforme del codice di rito

(AGI – AGIT) 3

01/10/2010 Seminario aggiornamento professionale in materia processuale per magistrati delle
Commissioni Tributarie

(Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria) 6

15/10/2010 Nuovi orientamenti giurisprudenziali
(Camera Civile di Trieste) 3

16/10/2010 La recente giurisprudenza C.E.D.U. e della Corte di Cassazione in materia di espulsione
 dello straniero

(Ufficio Magistrati Referenti formazione Decentrata) 3

16/10/2010 Aree protette tra diritto e scienza
(Comune di Grado) 6

18/10/2010 I doveri del libero professionista dall’informazione alla mediazione: esperienze a confronto
(Università degli Studi di Trieste) 3

              deontologia



IRSSES Corso di formazione per amministratori di sostegno
(21/10-25/11) 2

per ogni incontro di studio

28/10/2010 Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
(Consiglio Nazionale Forense) 1

   per ogni ora

06/11/2010 “Giustizia Civile”  tra riforme e realtà
(Camera Civile di Trieste) 8

                (di cui 4 in deontologia)

INPS Il codice del processo amministrativo
(9-11-16-18/11) (Consiglio Nazionale Forense) 1

  per ogni ora

12/11/2010 La nuova revocatoria delle rimesse bancarie
(Associazione Unijuris) 4

26/11/2010 Udienza Presidenziale e provvedimenti temporanei nel giudizio di separazione e divorzio.
Il sistema delle impugnazioni nel processo di famiglia

(COA  TRIESTE) 4

03/12/2010 Previdenza e assistenza forense dopo la riforma
(COA  TRIESTE) 3

deontologia
03/12/2010 Le specializzazioni – quale futuro per l’avvocato civilista?

(Camera Civile di Trieste) 3
  deontologia

13/12/2010 Le novità in materia di lavoro introdotte dalla legge 183/2010
(Confindustria Trieste) 2



REGIONE FVG Il diritto amministrativo che cambia: fare il punto su...
(16/4-25/6) 3

 per ogni incontro di studio

IPSOA Percorso di aggiornamento tributario 2009/2010 3
(11/10/2010-6/5/2011) per ogni incontro di studio

per un totale massimo di 24


