
CREDITI 

 
La partecipazione al corso dà diritto a 3 

crediti formativi in diritto civile.  

E’ ammessa una tolleranza di 15 minuti 

complessivi. 

SEDE 

 

Sala E, c/o Urban Center, via Turati 8, 

Monza 

IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE.  
Normativa e orientamenti giurisprudenziali  

su condominio e locazioni di immobili. Questioni aperte sul  
condominio e sulla locazione, la locazione agli stranieri D.L. 92/2008. 

 20 Giugno 2011 Informazioni 

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30: Apertura dei lavori  
 
Ore 14.45:  AVV. GIUSEPPE COMPAGNINI – Foro di 

Monza 
 

“Le novità giurisprudenziali in materia di 
condominio. Natura delle obbligazioni 
condominiali e relativa imputabilità. Tabelle 
millesimali”. 

 
Ore 15.30: DOTT.SSA FLAVIA TUIA – Giudice presso il 

Tribunale di Monza 
 

“Simulazione assoluta e relativa del contratto 
di locazione. Novità sulla c.d. cedolare secca 
e relative conseguenze giuridiche. Natura 
giuridica tra proprietà e conduttore straniero 
senza permesso di soggiorno”. 

 
Ore 16.45: AVV. SILVIO DE STEFANO – Foro di Monza 

 

“La rilevanza penale della locazione di 
immobili agli stranieri irregolari ex D.L. n. 
92/2008” 

 
Ore 17.15 : Dibattito 
 
Ore 17.30: Chiusura dei lavori 

 
Moderatore: AVV. DANIELA FONTANA – Avv. Foro di 
Monza e membro di Aiga Sezione Monza 
 
 
 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è di € 42,00 

iva compresa. Per gli iscritti ad Aiga la 

quota di partecipazione è di € 33,60 iva 

compresa. Chi intende partecipare  

all'evento deve prenotarsi attraverso la 

piattaforma informatica “Riconosco” 

accessibile dal sito dell’Ordine degli  

Avvocati di Monza. Il pagamento della 

quota di partecipazione deve essere  

effettuato mediante Carta di Credito 

direttamente dalla piattaforma  

Riconosco o tramite bonifico bancario in 

favore della Fondazione Forense di Mon-

za, Piazza Garibaldi n. 10, 20900 Monza, 

c/o Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 

di Carate Brianza  

IBAN IT98A0569632730000002770X41 

indicando sul bonifico il nome del parte-

cipante ed il titolo dell’evento. Far segui-

re entro 3 giorni dalla prenotazione  

copia del bonifico al numero di  

fax 039.3901964. 

Per informazioni contattare 

 

Segreteria Fondazione Forense di Monza 

Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.3901964 

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it  

 

PROGRAMMA 


