
Dove inizia
il futuro

Where the future begins





Proprio al centro della città, là dove sono state posate le prime pietre di Mediolanum,

si trova Palazzo Giureconsulti, edificio iconico, ideale scenario di diverse attività: eventi, 

convegni, shooting, presentazioni, Week, appuntamenti istituzionali. 

A pochi passi dal Duomo, in Piazza Mercanti, il Palazzo è, infatti, una venue versatile, 

prestigiosa, oggetto di un recente e prezioso lavoro di restauro che ha interessato 

la facciata, il loggiato e i principali spazi interni, rinnovati nelle strutture, negli arredi 

e nella multimedialità. 

Palazzo Giureconsulti, è una porta su Milano, uno spazio che ne interpreta il cambiamento 

e lo slancio, che si apre a chi vuole farsi coinvolgere nella costruzione della città di oggi 

e di domani.

Palazzo Giureconsulti, dove inizia il futuro.

Palazzo Giureconsulti, where the future begins.
Located in the heart of the city, a place where live event experiences connect people

to exchange ideas, discover innovative products and do business.

Palazzo Giureconsulti undergone a recent complex restoration of the façade, the loggia 

and the main internal spaces including a refresh of furnishings and integration of new 

multimedia facilities. 

An urban epicenter with a large footfall, where exchanges and various activities take 

place. A rediscovered architectural presence involved in the construction of the city

of today and of the future.





SALA TERRAZZO
50 PAX
13 X 7.93 MT
104 MQ2

SALA TORRE
50 PAX (COCKTAIL)
8.5 x 9 MT
76.5 MQ2

SALA DONZELLI
50 PAX
8.45 X 13.1 MT
110 MQ2

SUITE AFFARI 1, 2, 3
10-20-10 PAX
20-50-20 MQ2

PARLAMENTINO
70 PAX
8.5 X 14 MT
119 MQ2

PASSI PERDUTI
10-200 PAX (COCKTAIL)
24 X 7.5 MT
180 MQ2

SALA COLONNE
99 PAX
24 X 7.5 MT
180 MQ2

LOGGIATO
120 PAX (COCKTAIL)
24 X 7.5 MT
180 MQ2

SALA ESPOSIZIONI
85 PAX
18.2 X 13.1 MT
280 MQ2

-

La capienza finale
calcolata sulla base 
delle autorizzazioni
tecniche necessarie
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 piano terra ground floor

Spazio suggestivo esterno e adiacente a Sala 

Colonne, particolarmente adatto a ospitare 

buffet e cocktail, mostre ed esposizioni, 

concerti e set per shooting o sfilate. 

Prenotabile anche singolarmente. 

-

A suggestive outdoor space adjacent to Sala 

Colonne, particularly suitable for hosting 

buffets and cocktails, shows and exhibitions, 

concerts and shooting sets or fashion shows. 

Also bookable on its own.

La sala principale del Palazzo, caratterizzata da un’armonica 

architettura di colonne binate che la rendono una moderna, 

essenziale e scenografica cornice per eventi.

-

The main room of the Palazzo, characterized by an 

harmonious architecture of paired columns that make it

a modern, essential and scenographic setting for events.

99 PAX
24 X 7.5 MT
180 MQ2

SALA COLONNE

Loggiato



 primo piano first floor

DONZELLI

Caratterizzata dall’affresco del Rivetta 

(1948) sul soffitto, Sala Donzelli è 

uno spazio sofisiticato dal sapore 

contemporaneo, particolarmente 

adatto per conferenze stampa, 

seminari, workshop, hackathon.

-

Characterized by Rivetta’s (1948) 

fresco on the ceiling, Sala Donzelli 

is a sophisticated space with a 

contemporary flavor, particularly 

suitable for press conferences, 

seminars, workshops, hackathons.

50 PAX
24 X 7.5 MT
104 MQ2

SALA



 primo piano first floor

DONZELLI PASSI  PERDUTI
Lungo corridoio illuminato da ampie finestre che danno 

su piazza dei Mercanti e divisibile in due ambienti 

separati. Dal corridoio si accede a diverse sale,

una combinazione ideale per eventi che propongono

ai partecipanti momenti ed esperienze diverse.

-

Consisting of a long corridor illuminated by large 

windows overlooking Piazza dei Mercanti and divisible 

into two separate rooms. The corridor leads in 5 different 

spaces creating an ideal combination for events that 

offer participants distinct moments and experiences.

10-200 PAX
24 X 7.5 MT
180 MQ2

Un vero gioiello, una sala di appoggio

creata da Passi Perduti. Perfetta per una 

cena esclusiva o come spazio catering

per eventi in Sala Parlamentino

-

A real gem, a boardroom created from

Passi Perduti. Perfect for an exclusive

dinner or as a catering space for events

in Sala Parlamentino.

Elegante, luminoso e versatile, 

ottimo come spazio dedicato

a catering o esposizioni.

-

Elegant, bright and versatile, 

excellent as a space dedicated 

to catering or exhibitions.

Sala Passi perduti

Galleria Passi perduti



Una delle sale più affascinanti di Palazzo 

Giureconsulti, conserva l’arredo originale con 

banchi in legno massiccio disposti a emiciclo 

che possono accogliere fino a 70 persone. 

-

One of the most fascinating rooms of the 

Palace, It retains the original furnishings with 

solid wood benches arranged in a hemicycle 

that can accommodate up to 70 people.

 primo piano first floor

70 PAX
8.5 X 14 MT
119 MQ2

PARLAMENTINO



Tre ambienti eleganti e funzionali, 

separati ma comunicanti, adiacenti 

alla Galleria Passi Perduti ideali per 

business meeting, incontri

di rappresentanza, laboratori

o showroom.

-

Three elegant and functional 

environments, separate but 

communicating, adjacent to the 

Galleria Passi Perduti, ideal for 

business meetings, institutional 

meetings, workshops or exhibitions.

10-20-10 PAX
20-50-20 MQ2

 primo piano first floor

SUITE AFFARI 1, 2, 3



 secondo piano second floor

SALA TERRAZZO

Sala ampia e luminosa che dialoga con il terrazzo 

panoramico che completa l’esperienza di un evento 

in centro a Milano. Qui trovano la loro destinazione 

ideale conferenze stampa, presentazioni, lanci

di prodotto e cene di rappresentanza.

-

A large and bright room that communicates with

the panoramic terrace which adds value to any

experience of an event in the center of Milan.

Press conferences, presentations, product 

launches, dinners and receptions find their ideal 

destination in this space.

50 PAX
3.1 X 7.93 MT
104 MQ2



Spazio polifunzionale ideale come punto 

catering per eventi in Sala Terrazzo o per 

esposizioni e showcase. 

-

Multifunctional space ideal as a catering 

point for events in the Terrace Room or

for exhibitions and showcases.

SALA TORRE

50 PAX
8.5 X 9 MT
76.5 MQ2



 interrato basement

SALA ESPOSIZIONI

85 PAX
18.2 X 13.1 MT
280 MQ2

Particolarmente idonea per ospitare workshop, 

videoconferenze e produzioni media. Grazie a un set up 

modulabile si presta anche per showroom o temporary store 

(anche in combinato con Sala Colonne e Loggiato cui è 

collegata da un’elegante scal).

-

Particularly suitable for hosting workshops, video 

conferences and media productions. Thanks to a modular 

set up, it is also suitable for showrooms or temporary stores 

(also in combination with Sala Colonne and Loggiato to 

which it is connected by the elegant central staircase).



We support our customers by proposing reference 

partners in the multimedia and catering sector.

AUDIO VISUAL (in-house) 

Meeting Project, one of the leading Italian audio-video

service for 30 years. Its tech specialists guarantee

high-level live or virtual/hybrid event productions.

FOOD & BEVERAGE (Xxxxxx xxxxxxx)

La Casa dei Sapori, is specialized in the creation of catering 

and banqueting services. For over 25 years, it has been 

committed to meeting and exceeding customer requests 

and expectations thanks to a continuous search for the 

most suitable solution: from food, to the mise en place, 

to decorations in order to make each event immediately 

recognizable and memorable.

*Prenotabili esclusivamente tramite il team Sales di Palazzo Giureconsulti   |   Exclusively bookable through our sales team

Supportiamo i nostri Clienti proponendo partner

di riferimento nell’ambito multimedia e catering. 

AUDIO VISUAL (in-house) 

Meeting Project, da 30 anni uno dei principali service

audio-video italiani. I suoi tecnici garantiscono produzioni

di eventi dal vivo o virtuali/ibridi di alto livello.

-

FOOD & BEVERAGE (fornitore convenzionato)

La Casa dei Sapori, azienda specializzata nella realizzazione 

del servizio di catering e banqueting. Da oltre 25 anni

La Casa Dei Sapori si impegna a soddisfare e superare le 

richieste e le aspettative dei clienti grazie ad una continua 

ricerca della soluzione più adatta: dal cibo, alla mise en place, 

agli allestimenti, per rendere ogni evento immediatamente 

riconoscibile e memorabile.

SERVIZI  /  SERVICES *



 EVENTS  WEBINARS  EXHIBI TIONS  CON CERTS  BUFFETS  COCKTAILS

eventi con visibilità ooh piazza duomo

eventi consumer personalizzati

cene, aperitivi e occasioni pr

eventi phygital e produzioni media

eventi istituzionali

workshop e hackaton

-

eventi con visibilità ooh piazza duomo

eventi consumer personalizzati

cene, aperitivi e occasioni pr

eventi phygital e produzioni media

eventi istituzionali

workshop e hackaton



 EVENTS  WEBINARS  EXHIBI TIONS  CON CERTS  BUFFETS  COCKTAILS SHOWS







 interrato basement

Tel. (+39) 02 8515.5920

infogiureconsulti@mi.camcom.it

www.palazzogiureconsulti.it


