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PRESENTAZIONE
Sempre più sentita è l’esigenza di un’idonea formazione giuridica di coloro che esercitano la 
professione forense. L’acceso dibattito, sia a livello istituzionale che tra gli avvocati, sulla riforma 
delle professioni e dell’ordinamento forense, sul riconoscimento delle specializzazioni e sulla 
formazione continua degli avvocati testimoniano la crescente attenzione verso i temi della 
preparazione e della qualificazione professionale degli avvocati.

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale organizza corsi di aggiornamento in materie 
giuridiche su temi di interesse e attualità giuridica, nonché in altri settori sui quali oramai il giurista 
è sovente chiamato a confrontarsi. 

GLI OBIETTIVI
I Corsi di aggiornamento si propongono i seguenti obiettivi:
v  fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti giuridici di riferimento 
v  approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama , occupano la maggiore attenzione  
 nell’ambito degli istituti giuridici di riferimento
v  maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell’attività  
       inerente a tali tematiche
v  maturare conoscenze specialistiche in merito agli istituti giuridici di riferimento

IL METODO
I Corsi di aggiornamento sono basati sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di 
riferimento, sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete. Nella parte 
pratica, a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva in quanto i partecipanti sono 
chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando le 
motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono 
prima della lezione i profili degli allievi dei Corsi.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Nel corso del triennio di formazione 2014-2016 gli avvocati italiani sono chiamati a conseguire un 
totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per ogni anno, di cui almeno 
4 nelle materie obbligatorie. 
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I DOCENTI
PROF. AVV. ANTONIO BRIGUGLIO
Avvocato del Foro di Roma
Professore ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Roma

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI
Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di Carnelutti Studio Legale Associato

PROF. AVV. DANILO GALLETTI
Straordinario di Diritto commerciale - Università degli Studi di Trento 
Avvocato del Foro di Bologna

DOTT. ANGELO MAMBRIANI
Magistrato, Tribunale di Milano

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO
Presidente Emerito Tribunale di Novara 
Già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano

PROF.SSA PAOLA SACCO
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI
Avvocato del Foro di Milano
Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
AVV. GIORGIO RUSCONI
Avvocato del Foro di Milano
Direttore didattico Just Legal Services

8 ORE totali
2 pomeriggi dalle 15:00 alle 19:00
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IL PROGRAMMA

Il quadro normativo del bilancio d’esercizio

- Codice civile
- Normativa fiscale
- Principi contabili

Il bilancio d’esercizio come modello di calcolo e di rappresentazione della produzione 
economica d’impresa 

I concetti di base della rilevazione economico-finanziaria: 

- Costo, ricavo, investimento e finanziamento

Il conto economico e lo stato patrimoniale, struttura e contenuti secondo lo 
schema civilistico

Contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione

CASO DI STUDIO 

 PROF.SSA PAOLA SACCO

- Rimanenze
- Ciclo degli investimenti
- Investimenti finanziari (titoli e partecipazioni)
- Operazioni di finanziamento accantonamenti per rischi e spese future

Impatto dei principi contabili internazionali sui criteri di valutazione (cenni):

- Immobilizzazioni
- Partecipazioni

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER L’AVVOCATO
CORSO BASE
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http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA
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economica d’impresa 

I concetti di base della rilevazione economico-finanziaria: 
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- Operazioni di finanziamento accantonamenti per rischi e spese future

Impatto dei principi contabili internazionali sui criteri di valutazione (cenni):

- Immobilizzazioni
- Partecipazioni

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL PROGRAMMA

- Finalità ed articolazione dell’analisi di bilancio
- La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale
- I principali indicatori di gestione (indici di solidità e di redditività, indici di struttura finanziaria, 
  indici di sviluppo)
- Equilibrio economico e finanziario: differenze e punti di contatto
- Il rendiconto finanziario: struttura e contenuti

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

-  Il gruppo di imprese
-  Finalità e contenuti del bilancio consolidato, norme e principi contabili che ne informano 
   la redazione
-  Consolidamento integrale
-  Consolidamento proporzionale
-  Il metodo del patrimonio netto
-  L’area di consolidamento
-  Le tecniche di consolidamento
-  Trattamento differenza di consolidamento 
 - Goodwill/Badwill 

CASO DI STUDIO 

  PROF.SSA PAOLA SACCO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER L’AVVOCATO
CORSO AVANZATO
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http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA 

1 I nuovi modelli di S.r.l.

- S.r.l. Semplificata
- S.r.l. a capitale ridotto
- Start up innovative, incubatori, PMI innovative 

DOTT. ANGELO MAMBRIANI

2 Disciplina dei controlli nelle S.r.l.

- Disciplina dei controlli nelle S.r.l. 
- Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo

PROF. AVV. DANILO GALLETTI

DIRITTO SOCIETARIO S.R.L.

DIRITTO PENALE SOCIETARIO
IL PROGRAMMA

1 Gli amministratori infedeli

- Amministratori di fatto (art. 2639 c.c.)
- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2632 c.c.) 

2 Le comunicazioni infedeli

- False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622) 
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Reati societari e bancarotta
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IL PROGRAMMA

1 La disciplina dei gruppi: parte introduttiva e generale

 PROF. AVV. DANILO GALLETTI

2 La responsabilità da direzione e coordinamneto nella giurisprudenza

  DOTT. ANGELO MAMBRIANI

DIRITTO SOCIETARIO - I GRUPPI

DIRITTO BANCARIO
IL PROGRAMMA

1 I prestiti obbligazionari speciali: le obbligazioni bancarie 

- La disciplina dell’art. 12 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) 
- Il ruolo della Banca d’Italia (art. 12, co. 7 del TUB) 
- Le obbligazioni ordinarie 
- Le obbligazioni convertibili
- Le obbligazioni postergate: tipologia delle clausole di postergazione
- I prestiti irredimibili
- l procedimento di emissione delle obbligazioni bancarie
- L’organo sociale deliberante
- I limiti legali di emissione
- Il ruolo della Banca d’Italia (art. 12, co. 7 del TUB)

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

2  La tutela civilistica degli obbligazionisti subordinati - Il recente decreto ministeriale 

- I doveri di informazione a carico degli intermediari finanziari       
- I doveri di esecuzione degli ordini ricevuti                                   - I soggetti tutelati
- I sistemi di garanzia dei depositanti                                            - I limiti della tutela
- La responsabilità civile e penale:                                                - Il procedimento di tutela
  • degli intermediari finanziari                                                       - L’arbitrato
  • delle Banche
- I sistemi di conciliazione e di arbitrato
  • l’arbitrato bancario finanziario (ABF)
- I fondi ed i sistemi di tutela dei depositanti
- I sistemi di indennizzo degli investitori 

DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO
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http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/inglese_giuridico_advanced
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IL PROGRAMMA

1 La riforma del processo civile

- Le principali novità processo civile telematico
- Nuova disciplina dell’esecuzione forzata
- Nuovi mezzi di prova
- Negoziazione assistita
- Nuove tecniche di gestione del conflitto  

 PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

2 La rifoma del processo civile

- Principio di non contestazione 
- Nuovi requisiti dell’appello e filtro
- Riforma del giudizio civile di Cassazione

 PROF. AVV. ANTONIO BRIGUGLIO

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

 DIRITTO DEL LAVORO
 IL PROGRAMMA

1
 ll lavoro autonomo alla luce delle riforme del jobs act e dello statuto del lavoro 
 autonomo (in fase di approvazione parlamentare) 

 AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

2 La nuova disciplina delle mansioni all’esito delle modifiche introdotte con il 
Decreto 81/2015

 AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI
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1
 ll lavoro autonomo alla luce delle riforme del jobs act e dello statuto del lavoro 
 autonomo (in fase di approvazione parlamentare) 
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2 La nuova disciplina delle mansioni all’esito delle modifiche introdotte con il 
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a ogni singolo corso è: € 220,00 + IVA

SCONTI
Sono previste le seguenti Quote di Iscrizione scontate:
GIOVANI
•  € 198,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE (3/4 persone dello stesso studio/azienda)
•  € 187,00 + IVA a persona

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota può essere versate esclusivamente a mezzo assegno bancario, bancomat, carta di credito, bonifico 
bancario sul c/c n. 6153031923/79 Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11
(IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il corso e il 
nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, recandosi presso la sede 
di Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, oppure inviando 
la scheda di iscrizione via fax unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario. L’iscrizione è possibile 
anche via email all’indirizzo info@justlegalservices.it oppure compilando il form di iscrizione online  sul sito 
www.justlegalservices.it (e inviando via fax copia della ricevuta del bonifico bancario).
L’iscrizione si intenderà avvenuta solo a seguito del versamento della relativa quota. Le iscrizioni verranno chiuse 
ad esaurimento dei posti disponibili. 



Per informazioni ed iscrizioni
Just Legal Services -
Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo, San Babila)
Tel. 027742881 r.a. - Fax 0277428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it
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