
 

Fino a qualche anno fa, il recesso dal Trattato sull'Unione 

Europea era un caso di scuola. Oggi, invece, è una vera e 

propria scossa che merita di essere approfondita nella sua 

essenza politico-diplomatica e nelle sue conseguenze 

giuridiche: come si sono svolte le trattative per l'uscita del 

Regno Unito? Quali saranno le conseguenze nei rapporti civili e  

commerciali? Che impatto avrà Brexit sul piano della 

cooperazione internazionale? 

Percorso Formativo 
I VENERDì DELLA FONDAZIONE 

ISCRIZIONE AL SINGOLO INCONTRO FORMATIVO 
 
Crediti: 2  
 

€ 30,00 Escluso dal campo di applicazione dell'IVA in quanto derivante da attività non 
commerciale  
 

Modalità: Le iscrizioni sono aperte su Sfera. Verrà utilizzata la piattaforma Zoom meeting. 
Agli iscritti verrà preliminarmente inviato un link di accesso all'evento con le 
istruzioni e le avvertenze in tema privacy da osservare. La registrazione sarà consentita da 
30 minuti prima l'orario di avvio e avverrà attraverso il riconoscimento dell'iscritto da parte 
della Segreteria. Un addetto durante tutta la durata verificherà l'effettiva presenza del parte-
cipante. La piattaforma utilizzata monitorerà orari di accesso e permanenza dei partecipanti 

Fondazione Forense di Monza 
TEL. 039.382481 - FAX 039.3901964 

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it 

27 Novembre 2020 
 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
L'incontro è proposto in modalità Fad 

Ospiti 
 

Prof.ssa Silvia Marino 
Dott. Niccolò Querci 

Dott.ssa Carlotta de Luca 
 

Conduce 

Avv. Martina Tonetti 

Incontri formativi che oltre a concorrere in 
misura  a l tamente  qua l i f i cata  a l la 
formazione permanente degli Avvocati 
hanno anche la finalità di contribuire a 
d i f fondere ,  in  termin i  p iù  ampi , 
la cultura giuridica e sociale. 
 
Il filo conduttore è il tema della 
 

CONNESSIONECONNESSIONE 
 
come elemento unificante tra storia e nuove 
frontiere del diritto, ma non solo. 

Un  Te mp oTe mp o … i l  Ve n e rd ì  p o m er i g g io , 
considerato uno spazio temporale “rilassato” ove 
poter “alzare lo sguardo” dalla vista 
strettamente lavorativa; 
 
Un ModoModo… è il diritto che ci mette in connessione 
con le parole e i numeri, con la storia e la 
tecnologia, con il territorio nazionale e le istituzio-
ni europee, perché il diritto cammina sulle nostre 
gambe di uomini, donne, cittadini e 
professionisti consapevoli. Proponiamo non solo 
lezioni frontali ma soprattutto un approccio 
“casistico” con la possibilità di interagire ed 
approfondire con gli “ospiti esperti” 
attraverso la modalità della“intervista” proposta 
dal conduttore cui sarà possibile, da parte dei 
partecipanti, anticipare, a mezzo mail domande, 
quesiti, curiosità; 
 
Dei ContenutiContenuti …vari e di attualità che connettono 
le radici storiche alle prospettive future della 
professione e della società; 
 
Gli OspitiOspiti…“esperti” illustri che svolgono un ruolo 
non solo nel diritto ma anche nella realtà sociale, 
politica, accademica. 

BREXIT: 
FORMA e CONTENUTO 


