
 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO 2014 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, nella seduta del 29 

ottobre 2013, ha deliberato di approvare il seguente piano di offerta 

formativa relativo all’anno 2014, ai sensi dell’art. 7 del regolamento sulla 

formazione permanente approvato dal CNF il 13.07.2007. 

°°° 

In diritto penale e procedura penale, si propongono: 

1. Un incontro di studio tenuto dal Dott. Stefano Corbetta, Magistrato 

d’appello con funzioni di giudice penale presso il Tribunale di Milano, dal 

seguente titolo: “La responsabilità da prodotto. Modelli di tutela” 

Il seminario si terrà a Lecco il 28 febbraio 2014, e avrà la durata di un 

pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

2. Un incontro di studio tenuto dall’Avv. Prof. Paolo Veneziani, Ordinario 

di Diritto Penale presso l’Università di Parma, su argomento da 

individuarsi. 

L’incontro si terrà a Lecco,  nel mese di maggio 2014, in data ancora da 

determinare in relazione alla disponibilità del relatore e con l’accortezza di 

non sovrapporre gli eventi con quelli già in programmazione, e avrà  la 

durata di un pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
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L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente sostenuto 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il seminario con 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

3. Un ulteriore incontro di studio, tenuto dal Presidente del Tribunale di Lecco, Dott. 

Renato Bricchetti, dal seguente titolo: 

“La bancarotta fraudolenta” 

Il seminario si terrà a Lecco il 13 giugno 2014, e avrà la durata di un pomeriggio, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente sostenuto 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il seminario con 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

4.  Un incontro di studio, tenuto dalla Dott.ssa Marilena Chessa, Giudice togato del 

Tribunale per i minorenni di Milano, in materia di: 

“Processo penale minorile – La fase delle indagini preliminari e l’udienza 

preliminare”. 

Il seminario si terrà a Lecco nel secondo trimestre del 2014, in data ancora da 

individuarsi in relazione alla disponibilità del relatore ed avendo l’accortezza di non 

sovrapporre l’evento con altri già in programmazione e avrà la durata di un 

pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente sostenuto 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il seminario con 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° °°° °°° 

In collaborazione con LA.P.E.C. -  Laboratorio Permanente Esame e 

Controesame – Sezione Locale di Lecco–Como, e su proposta della 

medesima (all. 1), si proporranno i seguenti eventi formativi: 

1.  “Fatti di bancarotta e processo” Relatore: Dott. Renato Bricchetti. 

L’incontro si terrà  il 24 gennaio 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 c/o la 

Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi in diritto e 

procedura penale. 

2. “Scrivere, parlare argomentare – La creazione e il linguaggio del 

romanzo, la logica dell’argomentazione, la lingua giudiziaria”. 

Conversazione con Andrea Vitali, Giovanni Canzio e  Renato Bricchetti. 

L’incontro si terrà il 31 gennaio 2014 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 c/o il 

Ristorante il Griso di Malgrate. 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi nella cosiddetta 

formazione di base (altre materie). 

3. “La difesa dell’indifendibile” Relatore: Avv. Prof. Emanuele 

Fragasso.  

 L’incontro si terrà il 21 febbraio 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 c/o la 

Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 03 crediti formativi di cui 1 in penale 

e procedura penale e 2 in deontologia. 

4. “Il ricorso per Cassazione. Come leggere la sentenza e scrivere il 

ricorso”; Relatori: Dott. Renato Bricchetti – Avv. Prof. Paolo Veneziani. 



 4 

L’incontro si terrà il 21 marzo 2014,  dalle ore 15,00 alle ore 18,00 c/o la 

Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi in penale e 

procedura penale.  

5. “Cineforo – Commento e visione del film “Mio cugino Vincenzo”. 

Relatore: Avv. Valerio Vancheri 

L’incontro si terrà il giorno 11 aprile 2014, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

c/o la Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi (materie da 

verificare). 

6. “B.A.R.D. e psicologia della decisione”- Relatore: Avv. Antonio Forza 

L’incontro si terrà il 16 maggio 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 c/o la 

Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi (materia da 

verificare).  

7. “Virtuosismi d’autore. Arringhe in musica”;  Avv. Titta Madia. 

L’incontro si terrà il 13 giugno 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 c/o la 

Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi in materia da 

verificare.  

8. “Il Rugby: metafora del processo”;  

L’incontro si terrà nel mese di ottobre 2014, per la durata di tre ore, e si 

svolgerà c/o la Sala Congressi di Confindustria Lecco, Via Caprera n. 4 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi (materia da 

verificare).  

°°° 
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In collaborazione con LA.P.E.C. - Laboratorio Permanente Esame e 

Controesame – Sezione Locale di Lecco–Como, e su proposta della medesima (all. 

1) si terrà altresì il 4° Convegno “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE”  in data  4 

luglio 2014, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con attribuzione ai partecipanti di 4 

crediti formativi (materie da verificare).  

°°° °°° °°° 

 

 

In materia di procedura civile, si propongono: 

Due seminari tenuti dal Prof. Avv. Paolo Biavati, Odinario di diritto 

processuale civile presso l’Università di Bologna 

1. “La struttura dell’atto di appello”. L’incontro si terrà a Lecco, nella 

sala Ticozzi – Via Ongania –  il 24  gennaio  2014, con orario dalle 15.00  

alle 18.00. 

2. “Problemi in materia di prove civili”.  

L’incontro si terrà a Lecco, nella sala Ticozzi – Via Ongania – il 30  

maggio 2014, con orario dalle 15.00 alle 18.00. 

Ciascun evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato ciascun 

evento con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

Un incontro di studio, tenuto dal Prof. Antonino Barletta, Professore 

Associato di diritto processuale civile – Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Piacenza, dal seguente titolo: 
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3.“I rapporti tra arbitrato e processo dopo la sentenza n. 223/2013 

della Corte Costituzionale” 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di tre crediti formativi. 

°°° 

Un incontro di studio, tenuto dalla Dott.ssa Federica Trovò, Magistrato 

presso il Tribunale di Lecco, dal seguente titolo: 

4. “Il procedimento possessorio” 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° °°° °°° 

In materia di diritto civile, si propongono: 
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1. Un convegno sul tema “Autonomia privata e contenuto del contratto”; relatore: 

Avv. Prof. Chiara Tenella Sillani, Ordinario di diritto civile presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

Durata: 3 ore. 

La partecipazione è gratuita. 

L’incontro, che si svolgerà a Lecco il 14 marzo 2014, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 crediti formativi.  

°°° 

2. Un convegno in materia di “Strumenti di protezione del patrimonio”; relatore: 

Notaio Cesare Spreafico. 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

3. Un convegno sul tema “La colpa medica”; relatore: Dott. Patrizio 

Gattari, Magistrato presso il Tribunale di Milano. 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  
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L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° 

4.  Un convegno sul tema “Banca e Impresa”; relatore: Avv. Prof. Andrea 

Perrone, Ordinario di Diritto Commerciale presso la facoltà di Scienze 

Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore 

– Milano.  

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è gratuito per i partecipanti in quanto il costo è interamente 

sostenuto dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha accreditato il 

seminario con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

°°° °°° °°° 

In materia di diritto societario, si propongono: 

1. un incontro in materia di diritto commerciale, su specifico tema da 

individuarsi, relatori: Avv. Giovanni Domenichini, Professore di Diritto 

Commerciale presso l’Università di Genova; Avv. Prof. Marco Arato; 

Professore di Diritto Commerciale presso l’Università di Genova. 

L’incontro si terrà a Lecco in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 
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con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 

crediti formativi. 

°°° °°° °°° 

In materia di materia di diritto del lavoro, si propongono: 

1. un incontro sul tema da individuarsi tenuto dal Prof. Avv. Pietro Ichino, 

Professore Ordinario  di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi 

di Milano. 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 

crediti formativi. 

°°° 

2. un incontro sul tema “Il licenziamento discriminatorio. Profili 

procedurali e sostanziali: la giurisprudenza milanese” Relatrici:  Avv. 

Annalisa Rosiello e Avv. Chiara Vannoni, del Foro di Milano; 

L’incontro  si terrà  a Lecco, in data ancora da determinare in relazione 

alla disponibilità dei relatori e con l’accortezza di non sovrapporre gli 

eventi con quelli già in programmazione, e avranno la durata di un 

pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 

crediti formativi ciascuno. 

°°° 
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3. un incontro in materia di “Azione di regresso e azione di surroga 

dell’INAIL”. Relatore: Avv. Giuseppe Polliere. 

L’incontro si terrà a Lecco, in data ancora da determinare in relazione alla 

disponibilità del relatore e con l’accortezza di non sovrapporre gli eventi 

con quelli già in programmazione, e avrà la durata di un pomeriggio, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 

crediti formativi. 

°°° °°° °°° 

 

 

In materia di diritto fallimentare  

1. un incontro in materia di: “Sovraindebitamento”. Relatori: Dott. 

Bricchetti; Prof. Tedoldi, Dott. Drisaldi,  Notaio Dott. A. Mascellaro. 

L’incontro si terrà a Lecco in data da definirsi, e avrà la durata di un 

pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

L’evento è stato accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di 3 

crediti formativi. 

2.  Un  workshop dal taglio pratico, eventualmente replicabile, sul tema  

“Ricognizione sullo stato del concordato preventivo” – relatore: Avv. 

Marco Rossi, della durata di tre ore, riservato a un numero ristretto di 

partecipanti. 

La partecipazione è gratuita; periodo di svolgimento: aprile 2014. 

L’incontro si svolgerà a Lecco ed è stato accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine con l’attribuzione di 3 crediti formativi. 

°°° °°° °°° 
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In materia di diritto di famiglia e minorile, in collaborazione con l’AIAF 

Lecco (All. 2) si propongono: 

1. Un “Corso di formazione Amministratori di Sostegno in collaborazione con 

Sportello Amministratori di Sostegno Lecco” 

Il corso avrà il seguente calendario: 

I° Incontro – 24.01.2014  h. 15:00-17:00 

Relatore: Avv. Cesare Fossati  - Avvocato del Foro di Genova – 

Presidente Associazione Genova Amministratori di Sostegno – Cattedra di 

Diritto Privato della Famiglia – Università di Genova  

“Amministratore di Sostegno – Profili Sostanziali : L. 9 gennaio 2004 

n.6. Il compenso dell’Amministratore di Sostegno.  Profili 

deontologici.”. 

Sala Ticozzi 

II Incontro – 1.2.2014 h. 9:00-12:00 

Relatrice: Katia Stoico – Psicologa 

“Relazione tra soggetti coinvolti nell’amministrazione di sostegno 

(Amministratore di sostegno, beneficiario, ads, famiglia, struttura)” 

Relatrice: Daniela Polo– Assistente Sociale 

“Mediazione dei conflitti nell’interesse della persona fragile” 

Sala Ticozzi – disponibilità già richiesta dallo Sportello.  

III Incontro – 15.2.2014 h.9:00-12:00 

Relatore: Dott. Mario Tavola – Medico 

“Tutela della salute e consenso informato” 

Relatrice: Avv. Alessandra Colombo  del  Foro di Lecco  

“Tutela economica e patrimoniale del beneficiario” 

IV Incontro marzo 2014, data da definire 
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Relatori in corso di definizione. 

“La L. n.6/2004 a dieci anni dalla sua approvazione” 

 “I provvedimenti del Tribunale di Lecco in materia di 

Amministratori di Sostegno”. 

Per ciascun incontro della durata di tre ore verranno riconosciuti n. 3 

crediti formativi. 

°°° 

2.  un evento in materia di: “Le famiglie di fatto – 

Regolamentazione degli aspetti patrimoniali e successori tra soggetti 

conviventi – Omogenitorialità, adozione, ed affidamento familiare”. In 

collaborazione con la Camera Civile di Lecco  

Data evento: 9 maggio 2014   

Relatori: Prof. Mauro Paladini Associato diritto civile – Facoltà 

giurisprudenza – Brescia  - avvocato Foro di Piacenza; Prof. Alberto 

Figone,  ordinario diritto civile Facoltà Giurisprudenza - Università di 

Genova – avvocato Foro di Genova; Avv. Fino del Foro di Milano; Dott. 

Francesco Bilotta, Ricercatore Università di Udine   

Durata: intera giornata, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 con pausa e light 

lunch dalle ore 13.00 alle ore 14.30. 

Località: Villa Monastero  - Varenna (LC)  

Costo: € 80,00 esente IVA  per soci AIAF / € 122,00 compreso IVA  al 

22% per i non soci. 

L’incontro è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine con l’attribuzione 

di 6 crediti formativi. 

°°° 

3. Un incontro in tema di “Patti prematrimoniali” 
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Data evento: 22  o 29 novembre 2014 

Durata: 3 ore  

Costo: gratuito 

L’incontro si svolgerà a Lecco ed è stato accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine con l’attribuzione di 3 crediti formativi 

Relatori: in corso di definizione  

°°° °°° °°° 

In materia di Ordinamento professionale e deontologia, oltre a quanto 

sopra previsto, si terranno due seminari, di cui uno dal titolo 

“Deontologia: analisi di casi pratici milanesi” ed uno dal titolo “Il 

nuovo procedimento disciplinare”. 

Relatrice di entrambi gli eventi sarà l’Avv. Monegat (Consigliere 

dell’Ordine di Milano). 

Entrambi gli eventi si svolgeranno a Lecco e sono previsti in data da 

determinarsi e avranno la durata di due pomeriggi dalle 15,00 alle 18,00.  

Il costo dei seminari è interamente a carico del Consiglio dell’Ordine. 

Ciascun seminario è stato accreditato da questo Consiglio con 

l’attribuzione di 3 crediti ciascuno. 

°°° °°° °°° 

Oltre agli eventi dettagliati nel presente piano dell’offerta formativa, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco si riserva di programmare 

ed accreditare ulteriori eventi che potranno essere organizzati, anche in 

collaborazione con altre associazioni, su tematiche di particolare attualità 

ed interesse. 

Inoltre, in diritto amministrativo, certamente verrà accreditata la 60° 

edizione del Convegno studi amministrativi, organizzata, come ogni anno, 
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dalle Amministrazioni Provinciali di Lecco e Como in collaborazione con 

L’Istituzione Villa Monastero,  

che si terrà nel mese di settembre presso la Villa Monastero di Varenna e 

che si svolge in tre giornate. 

Le materie non coperte dal presente piano dell’offerta formativa  verranno 

trattate in eventi formativi non ancora concretamente organizzati  in modo 

tale da garantire una formazione che tocchi il più possibile tutti i settori 

generali del diritto con particolare riguardo alle materie interessate nel 

recente passato da più incisive modifiche o riforme. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, peraltro, aderendo alla 

modalità organizzativa deliberata dall’Unione Lombarda degli Ordini 

Forensi, avrà cura di far pubblicare sul sito dell’Unione Lombarda il 

proprio piano di offerta formativa e si impegna a divulgare tra i propri 

iscritti anche i programmi proposti dagli altri Ordini Lombardi, in modo 

tale da offrire e garantire un’offerta formativa il più possibile ampia e 

coordinata, sia da un punto di vista cronologico, sia da un punto di vista 

contenutistico, evitando il più possibile il rischio della sovrapposizione di 

eventi simili. 

Il Presidente 

Avv. Elena Barra 


