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AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

Primo aggiornamento giurisprudenziale in materia civile - 2014

rilascio di2 CFP

A CHI SI RIVOLGE
Questo percorso è rivolto a tutti gli avvocati che necessitano di un 
aggiornamento relativamente alla propria professione.

OBIETTIVI
I crediti formativi per avvocati sono necessari affinché si possa essere 
costantemente al passo con i tempi, specie in un settore professionale in 
continua evoluzione come quello giuridico - forense. Il corso consente di  
ottenere crediti formativi necessari all’aggiornamento richiesto dal Con-
siglio Nazionale Forense.

CONTENUTI
• Contratto preliminare e condizione sospensiva - Cass. Civ. Sez. II n. 3207 del 12.02.2014;
• Parcheggio condominiale e litisconsorzio - Cass. Civ. Sez. Unite n. 25454 del 13.11.2013;
• Possesso ed usucapione: l'azienda come bene immateriale - Cass. Civ. Sez. Unite n. 5087 del 
05.03.2014;
• Risoluzione per inadempimento  e azione per il risarcimento del danno - Cass. Civ. Sez. Unite n. 
8510 del 11.04.2014;
• Natura della responsabilità dell'appaltatore nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. - Cass. Civ. Sez. Unite 
n. 2284 del 03.02.2014;
• Esecuzione del rapporto obbligatorio coattiva ed interpretazione costituzionalmente orientata -  
Cass. Civ. Sez. Unite n. 27986 del 16.12.2013;
• Doverosità dell'adempimento e mora della Pubblica Amministrazione - Cass. Civ. Sez. Unite n. 6312 
del 19.03.2013.

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consen-
tono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.

CERTIFICAZIONE
Il  corso prevede il rilascio di 2 CFP da parte del CNF (Consiglio Nazionale Forense).
La stampa  dell’attestato viene effettuata direttamente dall’utente  una volta concluso il percorso formativo.

DURATA
Il corso prevede h 2 di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
CNF0385


