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Coordinatrice: Avv. Maddalena Arlenghi, Consigliere Ordine Avvocati Milano
PRIMA LEZIONE

CRISI D’IMPRESA ED EMERGENZA SANITARIA: RIFLESSI
SUGLI ASSETTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
18 GIUGNO 2020 ORE 15 - 17
Coordina:
Avv. Gianfranco Benvenuto, foro di Milano
Relatori:
Prof. Avv. Bruno Inzitari, Professore ordinario Diritto Civile Università degli Studi Milano-Bicocca
Dott. Francesco Pipicelli, Magistrato sezione seconda civile Tribunale Milano
SECONDA LEZIONE

IMPATTO DELLA NORMATIVA DI EMERGENZA SULLA
DISCIPLINA DELLE PRINCIPALI PROCEDURE CONCORSUALI
2 LUGLIO 2020 ORE 10 - 12
Coordina:
Avv. Gian Carlo Sessa, foro di Milano
Relatori:
Dott.ssa Stefania Chiaruttini, Dottore Commercialista
Avv. Daniele Portinaro, foro di Milano
L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviata una mail di invito alla registrazione, che avverrà
attraverso uno specifico link. Il link ricevuto andrà cliccato ed apparirà una pagina di registrazione. Nella pagina di
registrazione andrà indicato il nome, il cognome, una mail di riferimento ed una conferma della mail stessa. A questo punto
l'utente riceverà una ulteriore mail con un nuovo link. Tale secondo link andrà semplicemente cliccato per ottenere la
partecipazione all'evento. Si consiglia vivamente di effettuare tale ultima operazione 30 minuti prima dell'inizio dell'evento.
Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti
non usufruibili da ulteriori utenti interessati.

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 4 crediti formativi per
entrambi gli incontri, trattandosi di un unico corso. Le iscrizioni devono essere effettuate dall'areaweb Sfera
(http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua.
"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a
partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta
per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".

