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IL SOLE 24 ORE 

Manovra d’estate. Nessuno spazio per la Tremonti-ter e la capitalizzazione di utili 

Gli aiuti contro la crisi escludono le professioni  
Preclusi anche ammortizzatori e moratoria dei debiti 

Lun. 14 - Manovra d’estate dai toni amari per i professionisti, e non solo perché la “stretta” sulle 
compensazioni Iva (articolo 10 del Dl n. 78/09) comporterà negli studi una riorganizzazione interna del 
lavoro e una diversa scansione dei diversi adempimenti, ma perché i vari provvedimenti destinati a 
incentivare l’economia i focalizzano solo sulle imprese, dimenticando il mondo professionale. Tanto la 
Tremonti-ter quanto l’incentivo fiscale per gli aumenti di capitale, infatti, sono “off limits” per chi esercita 
arti o professioni. Non solo. Anche le misure per favorire i occupazione e potenziare gli ammortizzatori 
sociali (articolo 1 della manovra) sembrano trascurare, nella veste di datori di lavoro, i soggetti non 
imprenditori (si veda la precisazione giunta dall’Inps del 21 luglio 2009 n. 16508). Stessa musica per la 
moratoria sui prestiti bancari (articolo 5, comma 3-quater del decreto anti-crisi). Se è piuttosto comprensibile 
che l’incentivo alla capitalizzazione si rivolga solo alle società (non semplici),altrettanto non può dirsi per il 
provvedimento volto a detassare gli investimenti, che nella precedente versione (cosiddetta “Tremonti-bis”, 
Dl n. 383/01, da non confondersi conia prima agevolazione Tremonti del Dl n. 357/94, rivolta solo alle 
imprese) annoverava espressamente tra i destinatari anche i titolari di reddito di lavoro autonomo. Con tutta 
probabilità su questa scelta hanno influito le esigenze di contenere l’utilizzo delle risorse erariali, oppure la 
tendenza a considerare l’attuale situazione dì crisi come un fenomeno che colpisce prettamente l’apparato 
produttivo e non il settore dei servizi. Si potrebbe però obiettare a questa osservazione che se ‘soffrono” le 
imprese, chi annovera queste ultime come principali dientinonpuòuscireinde1d le attuali difficoltà, sia dal 
punto di vista economico che da quello finanziario. Se poi si guarda alle scelte operative adottate dai 
legislatore, l’incentivo agli investimenti secondo la configurazione individuata dell’aspetto oggettivo del 
beneficio (divisione 28 della tabella Ateco) mal si concilia con le esigenze degli studi professionali, 
escludendo, oltre agli immobili, anche le auto, i computer, e l’arredamento in genere. Nel prendere atto che 
allo stato attuale, salvi cambi di rotta futuri, non sembrano profilarsi possibili modifiche al novero dei beni 
interessati dal provvedimento (come da più parti richiesto), va osservato che, per quanto la maggior parte dei 
macchinari e delle apparecchiature comprese nella divisione 28 riveste scarso interesse per gli studi 
professionali, qualche opportunità di investimento agevolato da parte degli stessi soggetti era comunque 
possibile. Un’apertura in tal senso del legislatore avrebbe consentito, ad esempio, a commercialisti, 
consulenti o avvocati di detassare l’acquisto di «macchine ed altre attrezzature per ufficio» (codice 28.23.09, 
come anticipato con l’esclusione dei computer) o dì condizionatori (28.25.00), ovvero a professionisti tecnici 
(ad esempio i geologi) di fruire del beneficio sulle diverse categorie di strumenti specifici che risultano 
agevolabili. Nel prendere atto di questa esclusione e dagli incentivi alla capitalizzazione, risalta ancora di più 
il perdurare dell’inefficacia di un provvedimento esistente ma tuttora inapplicabile, quale il cosiddetto 
“bonus aggregazione”, appositamente introdotto, sotto forma di credito d’imposta, dalla Finanziaria 2008 
(legge n. 244/07) ma ancora in attesa sia del decreto attuativo interministeriale, sia della prevista 
autorizzazione da parte della commissione europea. Il bonus, su cui si veda l’intervento pubblicato in pagina, 
avrebbe dovuto premiare le aggregazioni tra professionisti intervenute tra il 2008 e il 2010, e si ritiene 
avrebbe potuto costituire una valida alternativa ai provvedimenti studiati per il mondo imprenditoriale. 
Quest’ultimo, è opportuno ricordarlo, è destinatario di un apposito ‘bonus aggregazione” (articolo 4 del Dl n. 
5/09), giunto alla seconda edizione (articolo 1, comma 242, Finanziaria.2007). In definitiva, tirando le 
somme, è difficile non considerare come, in relazione ai recenti incentivi, il mondo delle libere professioni 
sia rimasto penalizzato. Giorgio Gavelli  
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AVVOCATI OGGI – ITALIA OGGI 7 

 

Le mini-riforme che allungano solo i tempi 

Lun. 14 - Al Senato la riforma dell’ avvocatura procede un pò al rilento, a causa delle richieste di 
chiarimento sul testo provenienti dal governo. Nel frattempo, alla Camera non sono stati con le 
mani in mano. Poco prima che l’aula chiudesse per le vacanze estive, infatti, una parlamentare del 
Pdl, Giovanna Petrenga, ha presentato un progetto di legge finalizzato a ridare un pò di linfa a 
quelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, create del 1997 dall’allora ministro 
Franco Bassanini e mai realmente decollate. Il progetto di legge Petrenga, intitolato «Modifica 
all’articolo 30 dl regio decreto-legge 27 novembre 2933, n.1578, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; in materia di iscrizione di coloro che hanno frequentato le 
scuole di specializzazione per le professioni legali nell’albo degli avvocati» prevede, in un unico 
articolo, che coloro che escono da quelle scuole (ce ne sono 39 su tutto il territorio nazionale e 
anche quest’anno potranno accedervi per concorso 5 mila laureati), potranno essere iscritti, di 
diritto, all’ordine degli avvocati. Il ddl della Petrenga l’AC 2590, è stato presentato da pochi giorni, 
ovvero il 7 luglio, ma il suo iter difficilmente potrà essere celere, visti anche gli altri provvedimenti 
presenti in commissione giustizia. Però è curioso: ogni volta che il tema sul tappeto è l’avvocatura 
sembra che i due rami del parlamento e il governo, nonostante siano espressione della stessa 
maggioranza, non parlino tra di loro e vadano in ordine sparso e a rilento. Viene da chiedersi: ma 
questa riforma si vorrà fare davvero?... 
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Terremoto in Abruzzo. Le indicazioni delle Entrate 

I termini processuali slittano alla fine del 2010 

Lun. 14 - Scatta la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei termini del contenzioso tributario in favore 
degli uffici delle Entrate e degli altri uffici fiscali con sede nei Comuni interessati dal terremoto che 
ha colpito l’Abruzzo. Possono usufruirne, oltre ai contribuenti residenti nei comuni danneggiati, 
anche le persone fisiche domiciliate fiscalmente o la cui attività aveva sede in uno dei comuni non 
compresi nell’elenco ufficiale delle zone colpite dal sisma, ma le cui abitazioni o immobili, sede di 
attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze, emesse dai sindaci, di sgombero per inagibilità 
totale o parziale, attestata con perizia giurata. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal1’agenzia delle 
Entrate ai propri uffici locali, con la circolare 41/E diffusa ieri. I soggetti non residenti che, al aprile 
2009, non avevano sede operativa né esercitavano un’attività lavorativa nei comuni interessati 
dall’evento, non possono godere di questa proroga. Viene suggerito agli uffici locali di avvalersi del 
differimento dei termini solo nei casi in cui ci, sia necessario. Nel dubbio, in via cautelativa, vanno 
espletati gli adempimenti nei tempi ordinari. La circolare richiama l’articolo 4 dell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio 3780/09 che ha disposto la proroga a1 31 dicembre 2010 dei termini di 
prescrizione o decadenza relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, accertamento, 
contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Ma l’articolo 5 del decreto legge 
39/09, in legge 77/09, aveva già sospeso fino al 31 luglio 2009 i processi civili, amministrativi e 
quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso 
gli uffici giudiziari. Quindi, i processi tributari che al 6 aprile 2009 erano pendenti innanzi alla 
Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, presso la Commissione regionale e la Commissione 
centrale, sezione dell’Abruzzo. Il processo si considera pendente purché sia già stato proposto 
ricorso, anche se non depositato presso la Commissione tributaria, e sempre che non siano decorsi i 
30 giorni per costituirsi in giudizio. Secondo l’Agenzia, la norma che ha disposto la sospensione al 
31 luglio va esaminata con quella che ha fissato la proroga dei termini fino al 31 dicembre 2010, 
non solo per gli uffici delle Entrate, ma anche per quelli che operano nei confronti dei contribuenti 
con domicilio fiscale nei comuni interessati dai sisma. Per le Entrate, «quest’ultima proroga assorbe 
il più delle volte gli effetti della sospensione dei termini». I soggetti che non hanno residenza o sede 
operativa nei comuni colpiti dal sisma - così come non potevano usufruire della sospensione - allo 
stesso modo non beneficiano della proroga dei termini, a meno che non ricorrano le condizioni 
previste dall’articolo. 15 dell’ordinanza 3784. Sergio Trovato  
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ITALIA OGGI 

Al via giovedì la prima edizione della manifestazione organizzata da ItaliaOggi e Capital 

Un Salone per gli imprenditori 

Ecco come avviare un'impresa, rinnovarla o trasformarla 

Sab. 12 - Una due giorni interamente dedicata al mondo delle aziende, con alcuni fra i più importanti esperti 
e consulenti che attraverso workshop, conferenze, convegni e incontri vis-à-vis svilupperanno il concetto di 
fare impresa.  

Il Salone degli Imprenditori 2009 (saloneimprenditori@class.it, 
http://www.milanofinanza.it/new/saloneimprenditori_2009.asp), organizzato da Capital e ItaliaOggi, si 
svolgerà giovedì 17 e venerdì 18 a Milano, negli spazi di Fiera Milano City, e per tutti gli uomini d'azienda o 
vogliono creare un'impresa sarà un'occasione imperdibile per incontrare di persona i professionisti migliori, 
che risponderanno alle domande degli imprenditori suggerendo soluzioni per i loro progetti, sia che siano in 
divenire, quindi aiutandoli a partire con il piede giusto, sia che si tratti di far ripartire un'attività o di 
mantenerne una a livelli di eccellenza.  

Il Salone affronta e svolge il tema del fare impresa in quattro aree distinte per la diversità dei contenuti 
trattati, seguendo il principio che porta dallo start-up alla vendita, in quattro passaggi. Nell'area 1, Creare 
l'impresa, tutti gli strumenti e i consigli per essere operativi da subito. Si parlerà del ruolo svolto da banche e 
istituzioni, dello Sportello Unico e di come sfruttarlo al meglio, oltre che delle risorse invisibili delle 
proprietà industriali, dell'e-business e, in una sezione speciale, di come Milano crei impresa.  

L'area 2, Potenziare l'impresa, è dedicata al rafforzamento delle aziende, e alla necessità e capacità di 
ridisegnare l'organizzazione e reinventare processi, prodotti e mercati. Si parlerà, fra gli altri temi, di 
ammortizzatori sociali e risposte alla crisi, di crediti alle pmi, abuso di diritto e libertà economica d'impresa. 
E inoltre di incentivi per le aziende che assumono dirigenti in mobilità e dell'importanza della risorsa 
manageriale in azienda, oltre che di finanza ed export e dell'education finanziaria. Fra gli strumenti del fare 
impresa, da conoscere per poterle sfruttare al meglio in modo consapevole, le regole giuridiche e tributarie, 
che sono in continua evoluzione e quindi vanno dominate con coscienza. Sono appunto argomento della 
terza area, Fisco, lavoro e contratti, in cui è diviso il Salone degli Imprenditori 2009. Fra i temi che saranno 
affrontati, ovviamente lo scudo fiscale e le opportunità che offre, la ricapitalizzazione delle imprese, oltre 
che il rapporto fra crisi e fisco e l'evoluzione degli studi di settore. Nell'ambito dell'ultima area tematica del 
Salone, Come comprare, come vendere l'azienda, si parlerà di metodi di valutazione dopo la crisi finanziaria, 
di passaggi generazionali e dinamiche del family business, oltre che di credit scoring e di come si possa 
presentare al meglio la propria posizione finanziaria.  

Il Salone, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e, fra gli altri, di Akc Italia e Csquare, Wind e 
Euler Hermes Siac, è dedicato a tutti coloro che desiderano mettersi in proprio, rinnovare o trasformare la 
propria attività. Al Salone potranno sia partecipare a convegni e sessioni didattiche, per aggiornarsi e 
approfondire le informazioni di loro maggior interesse, sia visitare i numerosi spazi espositivi e i punti 
d'informazione gestiti direttamente dei professionisti e dagli enti pubblici, potendosi così confrontare 
direttamente con gli esperti, mentre al tempo stesso gli sponsor/espositori potranno entrare direttamente in 
contatto con i loro attuali e potenziali clienti. L'appuntamento è con il Salone degli Imprenditori 2009, il 17 e 
il 18 prossimi a Milano presso Fiera Milano City (Mic Center, via Gattamelata 5, Porta Gattamelata). La 
manifestazione è realizzata con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, della Provincia di Milano e della Commissione Europea, 
Rappresentanza a Milano, Guardia di Finanza. Gian Marco Giura 
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DIRITTO E GIUSTIZIA 

 

Corso intensivo di preparazione e formazione per 
l’esame di avvocato - Diritto e Procedura Penale 

MANIFESTAZIONE corso di formazione 

DATA lunedì 14 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 12,30 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” 

VARIE 

Il programma didattico si concluderà a dicembre. Le 
iscrizioni alla Scuola Forense “V. E. Orlando” sono 
aperte a tutti i praticanti iscritti presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

  

  

TEMA 

Presupposti ed evoluzione applicativa della nozione di elusione fiscale: 
dall’introduzione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 alla recente giurisprudenza 
di legittimità in tema di abuso del diritto 

MANIFESTAZIONE seminario 

DATA martedì 15 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 12 

ORGANIZZAZIONE Conferenza dei Giovani Avvocati 

VARIE Verranno riconosciuti due crediti formativi 

NOVITÀ 

  

  

TEMA 
Corso intensivo di preparazione e formazione per l’esame di avvocato - Diritto 
e Procedura Penale 

MANIFESTAZIONE corso di formazione 

DATA martedì 15 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Sala Conferenze - Centro Studi, Via Valadier n. 42 

ORARIO Dalle 13 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando” 
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VARIE 

Il programma didattico si concluderà a dicembre. Le iscrizioni alla Scuola Forense 
“V. E. Orlando” sono aperte a tutti i praticanti iscritti presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

  

  

TEMA Assemblea, amministrazione e controlli nelle Srl 

MANIFESTAZIONE seminario di diritto societario 

DATA martedì 15 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di 
Diritto commerciale e societario 

VARIE Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l’intero corso 

  

  

TEMA 
Linee guida per le perizie in caso di abuso sessuale sui minori; attendibilità 
della testimonianza del minore in ambito giuridico 

MANIFESTAZIONE convegno di psicologia giuridica 

DATA martedì 15 settembre 2009 

CITTÀ Palombara Sabina 

LUOGO Sala delle Capriate - Castello Savelli 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE Società cooperativa sociale onlus ‘Girasole 2006’ 

  

  

TEMA Courts and democracy 

MANIFESTAZIONE incontro di studio 

DATA martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2009 

CITTÀ San Domenico di Fiesole 

LUOGO Sala del Capitolo - Badia Fiesolana, Via dei Roccettini n. 9 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE European University Institute, Università di Bologna 

  

  

TEMA 
Processo penale e criminalità informatica: una nuova realtà dopo la ratifica 
della convenzione di Budapest 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA mercoledì 16 settembre 2009 

CITTÀ Alessandria 
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LUOGO 
Aula Magna - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Università del 
Piemonte Orientale, Via T. Michel n. 11 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE Università del Piemonte Orientale 

  

  

TEMA 
Corso intensivo di preparazione e formazione per l’esame di avvocato - Diritto 
e Procedura Penale 

MANIFESTAZIONE corso di formazione 

DATA mercoledì 16 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 12,30 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando” 

VARIE 

Il programma didattico si concluderà a dicembre. Le iscrizioni alla Scuola Forense 
“V. E. Orlando” sono aperte a tutti i praticanti iscritti presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

  

  

TEMA 
Le relazioni familiari: tra diritti inviolabili e nuove forme di autonomia 
negoziale. Quale giudice per la famiglia? 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA giovedì 17 settembre 2009 

CITTÀ Napoli 

LUOGO Biblioteca “Alfredo De Marsico”, Castel Capuano 

ORARIO Dalle 15 

ORGANIZZAZIONE Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana 

VARIE Verranno riconosciuti quatro crediti formativi 

NOVITÀ 

  

  

TEMA 
Congreso internacional de resolución alternativa de disputas civiles y 
mercantiles 

MANIFESTAZIONE congresso 

DATA giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 settembre 2009 

CITTÀ Santander (Spagna) 

LUOGO 
Aula 1 - Facultad de Derecho - Universitad de Cantabria Portada, Avenida de los 
Castros 

ORARIO Dalle 9,15 
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ORGANIZZAZIONE Universitad de Cantabria Portada 

  

  

TEMA 
Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe 
legislative nella XIV e nella XIV legislatura 

MANIFESTAZIONE seminario 

DATA venerdì 18 settembre 2009 

CITTÀ Pisa 

LUOGO 
Aula Magna storica - Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 
33 

ORARIO Dalle 10 

ORGANIZZAZIONE Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

  

  

TEMA Edizioni, studi e fonti sulla storia dell’avvocatura in Italia nelle realtà locali 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA venerdì 18 e sabato 19 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3 

ORARIO Dalle 15 

ORGANIZZAZIONE Consiglio Nazionale Forense 

  

  

TEMA Le nuove frontiere della responsabilità degli enti 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA sabato 19 settembre 2009 

CITTÀ Milano e Roma 

LUOGO 
Hotel NH Jolly President, Largo Augusto n. 10 (Milano) e Hotel Le Meridien Eden, 
Via Ludovisi n. 49 (Roma) 

ORARIO dalle 9 

ORGANIZZAZIONE Just legal services 

  

  

TEMA 
Gli studi giuridici e il loro insegnamento: il ruolo del giurista tra unitarietà 
della disciplina e pluralità dei percorsi formativi 

MANIFESTAZIONE incontro di studio 

DATA lunedì 21 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO 
Sala delle lauree - Facoltà di Economia - Università “La Sapienza”, Via del Castro 
laurenziano n. 9 
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ORARIO Dalle 10 

ORGANIZZAZIONE Università “La Sapienza” di Roma 

NOVITÀ 

  

  

TEMA L’interpretazione della legge e l’informatica 

MANIFESTAZIONE incontro-dibattito 

DATA martedì 22 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Magna - Corte di Cassazione, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 16,30 

ORGANIZZAZIONE Giuffrè Editore 

NOVITÀ 

  

  

TEMA Le operazioni straordinarie 

MANIFESTAZIONE seminario di diritto societario 

DATA martedì 22 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di 
Diritto commerciale e societario 

VARIE Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l’intero corso 

  

  

TEMA 
Digital forensics: l’esplicazione delle garanzie difensive nel momento 
dell’accertamento tecnico-informatico 

MANIFESTAZIONE corso pratico-giuridico per avvocati 

DATA mercoledì 23 settembre 2009 

CITTÀ Brescia 

LUOGO 
Sede della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli 
Studi di Brescia, Corso Mameli n. 27 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE Brixia Forensics Institute s.r.l. 

VARIE 
Prevista una quota d’iscrizione. Verranno riconosciuti otto crediti formativi per 
l’intero corso 
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TEMA Il mobbing: complessità, prospettive, indirizzi 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA mercoledì 23 settembre 2009 

CITTÀ Como 

LUOGO Aula Magna - Università dell’Insubria, Via S. Abbondio n. 9 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE Università degli Studi dell’Insubria 

  

  

TEMA Nuovi poteri e dialettica degli interessi 

MANIFESTAZIONE 55° convegno di studi amministrativi 

DATA giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Varenna (Lecco) 

LUOGO Villa Monastero, Via Balicco n. 63 

ORARIO Dalle 15 

ORGANIZZAZIONE Provincia di Lecco, Provincia di Como, Istituzione Villa Monastero Varenna 

  

  

TEMA Il medico a giudizio 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA venerdì 25 settembre 2009 

CITTÀ Caselle Torinese (To) 

LUOGO Jet Hotel, Via della Zecca n. 9 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE Associazione Avvocati ‘Ciriè - Valli di Lanzo’ 

NOVITÀ 

  

  

TEMA International arbitration: make it faster and more effective 

MANIFESTAZIONE International conference 

DATA venerdì 25 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3 

ORARIO Dalle13,30 

ORGANIZZAZIONE Arbit - Italian Forum for Arbitration and Adr 

NOVITÀ 
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TEMA Le garanzie sui diritti IP 

MANIFESTAZIONE XVIII incontro di diritto industriale 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Pavia 

LUOGO Collegio Santa Caterina da Siena, Via San Martino 17/a 

ORARIO Dalle 10 

ORGANIZZAZIONE Università degli Studi di Pavia  

  

  

TEMA La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni 

MANIFESTAZIONE XXIV convegno di studio 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Courmayer 

LUOGO Complesso congressuale e cinematografico, Piazzale Monte Bianco 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE 
Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia, Fondazione 
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 

VARIE 
L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli 
avvocati e dei dottori commercialisti 

  

  

TEMA 
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e influenza sul 
diritto interno 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Camerino 

LUOGO Teatro ‘Filippo Marchetti’, Corso Vittorio Emanuele II n. 17 

ORARIO Dalle 9,15 

ORGANIZZAZIONE Università di Camerino 

VARIE 
Verranno riconosciuti dodici crediti formativi professionali. Prevista una quota di 
iscrizione 

  

  

TEMA Diritti e politiche del turismo. Italia e Friuli Venezia Giulia 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Grado 

LUOGO Sala ‘Marina’ - Grand Hotel Astoria, Largo San Grisogono n. 2 

ORARIO Dalle 9 
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ORGANIZZAZIONE Università degli Studi di Milano ‘Bicocca’ 

  

  

TEMA Profili di funzionamento delle procedure concorsuali dopo la riforma 

MANIFESTAZIONE XIX convegno di studio 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Gardone Riviera (Brescia) 

LUOGO Grand Hotel di Gardone Riviera, Via Zanardelli n. 84 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 

VARIE Prevista una quota di iscrizione 

  

  

TEMA 
Gli interventi estetici ambulatoriali: aspetti clinici, medico-legali e giuridici - 
La conoscenza come prevenzione e valutazione del danno estetico 

MANIFESTAZIONE I meeting nazionale di dermatologia legale 

DATA venerdì 25 e sabato 26 settembre 2009 

CITTÀ Lecce 

LUOGO Hotel President, Via Salandra n. 6 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE Centro studi italiano di dermatologia legale 

VARIE Prevista una quota di iscrizione 

  

  

TEMA Il processo esecutivo tributario - conformità con la normativa europea 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA martedì 29 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 12 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Centro Studi - Commissione Legislazione 
italiana e comunitaria 

VARIE Verranno riconosciuti due crediti formativi 

NOVITÀ 

  

  

TEMA Gli infortuni in itinere: tutela previdenziale e risarcimento del danno 

MANIFESTAZIONE seminario 

DATA martedì 29 settembre 2009 
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CITTÀ Firenze 

LUOGO Villa Tornabuoni Lemmi, Via T. Alderotti n. 56 

ORARIO Dalle 15 

ORGANIZZAZIONE Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e Associazione Avvocati Inail 

VARIE Verranno riconosciuti tre crediti formativi 

  

  

TEMA Scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

MANIFESTAZIONE seminario di diritto societario 

DATA martedì 29 settembre 2009 

CITTÀ Roma 

LUOGO Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di 
Diritto commerciale e societario 

VARIE Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l’intero corso 

  

  

TEMA La medicina legale del nuovo millennio tra tradizione ed innovazione 

MANIFESTAZIONE 39° congresso nazionale Simla 

DATA martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2009, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2009 

CITTÀ Ancona 

LUOGO Teatro delle Muse, Piazza della Repubblica 

ORARIO Dalle 16 

ORGANIZZAZIONE Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni 

VARIE Prevista una quota d’iscrizione 

  

  

TEMA 
Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente 
assistita: problemi e responsabilità 

MANIFESTAZIONE convegno 

DATA mercoledì 30 settembre 2009 

CITTÀ Milano 

LUOGO Sala Napoleonica - Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio n. 12 

ORARIO Dalle 9,15 

ORGANIZZAZIONE Università degli Studi di Milano 

VARIE 
Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con 
sette crediti formativi 
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TEMA 
Digital forensics: l’esplicazione delle garanzie difensive nel momento 
dell’accertamento tecnico-informatico 

MANIFESTAZIONE corso pratico-giuridico per avvocati 

DATA mercoledì 30 settembre 2009 

CITTÀ Brescia 

LUOGO 
Sede della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli 
Studi di Brescia, Corso Mameli n. 27 

ORARIO Dalle 14,30 

ORGANIZZAZIONE Brixia Forensics Institute s.r.l. 

VARIE 
Prevista una quota d’iscrizione. Verranno riconosciuti otto crediti formativi per 
l’intero corso 

  

  

TEMA Ricominciamo dalla Giustizia - L’Unione Camere Civili al servizio dei cittadini 

MANIFESTAZIONE congresso nazionale 

DATA venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2009 

CITTÀ Palermo 

LUOGO Palazzo dei Normanni, Piazza Indipendenza e Palazzo Chiaromonte, Piazza Marina 

ORARIO Dalle 9 

ORGANIZZAZIONE Unione Nazionale delle Camere Civili 

NOVITÀ 

  

  

TEMA 
Chi ha paura della riforma? L’impegno delle Camere Penali contro chi lavora 
per il degrado del sistema 

MANIFESTAZIONE congresso straordinario 

DATA venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2009 

CITTÀ Torino 

LUOGO Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, Via Fanti n. 17 

ORARIO Dalle 12 

ORGANIZZAZIONE Unione Camere Penali Italiane 

VARIE Prevista una quota di partecipazione 
 


