CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

PROGRAMMA 2017
Coordinatore Commissione Scientifica: Avv. Roberto CAPRA

SOTTOCOMMISSIONE AMMINISTRATIVA
SOTTOCOMMISSIONE TRIBUTARIA
SOTTOCOMMISSIONE CIVILE
SOTTOCOMMISSIONE PENALE
SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA
SOTTOCOMMISSIONE DEONTOLOGIA

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA COMMISSIONE
SCIENTIFICA PRESENTANO IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2017.
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Amministrativo

Coordinatore: Avv. Alessandra Carozzo

1) Le modifiche normative in materia di tributi locali intervenute con la legge di Bilancio
2017 e con il D.L. 193/2016 – La definizione agevolata dei ruoli emessi da Equitalia e dai
concessionari privati della riscossione
TIPOLOGIA DI EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORE: avv. Alessandra Carozzo - avvocato del Foro di Torino
RELATORE: avv. Maurizio Fognagnolo –avvocato del Foro di Torino
PERIODO: 10 febbraio- 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

2) Il silenzio e la SCIA dopo le recenti riforme: profili sostanziali e processuali
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORE: prof. avv. Massimo Occhiena, Professore Ordinario di Diritto
amministrativo, Università degli Studi di Sassari
RELATORI: Prof. Avv. Fabrizio Fracchia, Professore Ordinario di Diritto amministrativo,
Università L. Bocconi - Milano; Dott.ssa Roberta Ravasio, Primo Referendario TAR Piemonte
PERIODO: 12 aprile 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

3) I titoli edilizi: aspetti amministrativi e penali
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3/6 ore - carattere interdisciplinare
MODERATORI: avv. Alessandra Carozzo - avvocato del Foro di Torino
avv. Sergio Guerrizio- avvocato del Foro di Torino
RELATORI: avv. Sergio Viale- Avvocato del Foro di Torino; avv. Antonella Incandela
Avvocato del Foro di Torino; ing. Wassel Labet, Dirigente Area Tecnica del Comune di
Nichelino (TO); dott. geol. Dario Faule- Geologo GEOSTUDIO Studio Tecnico Associato
Torino
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto amministrativo
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4) La tutela del paesaggio: aspetti amministrativi e penali
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3/6 ore - carattere interdisciplinare
MODERATORI: avv. Maria Lacognata
RELATORI: da designare
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

5) Le più recenti posizioni delle Supreme Corti (ordinarie e amministrative) sul risarcimento
del danno nei confronti della p.a.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORI: Avv. Sergio Guerrizio e Avv. Stefano Cresta - avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato del Tar Piemonte, Prof. Avv. Sergio Foa Università degli Studi di
Torino - Avv. Bruno Sarzotti - avvocato del Foro di Torino,
PERIODO: giugno/luglio 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

6) L’azione di esecuzione e di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORE avv. Sergio Guerrizio- Avvocato del Foro di Torino
INTRODUZIONE: avv. Sergio Guerrizio
RELATORI: Dott. Alessandro Napoli – Consigliere della Corte dei Conti per la Lombardia
prof. Stefano Papa, Avv. Giambattista Rizza – Avvocato c/o Avvocatura Comunale di Torino,
Avv. Antonio Ciccia Messina – Avvocato del Foro di Torino.
PERIODO: settembre 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

7) Il fenomeno sportivo: aspetti di organizzazione e di giustizia
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORI: avv. Alessandra Carozzo-Avvocato del Foro di Torino
INTRODUZIONE: Avv. Marco Squicquero del Foro di Roma - Procuratore Federale Aggiunto
Figc
RELATORI: Prof. Avv. Stefano Papa – Università degli Studi di Bergamo – Sostituto
Procuratore Federale FIGC; Avv. Pantaleo Longo – Segretario Generale della società Torino
Football Club 1906 – altri relatori da designare;
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto amministrativo

8) Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 80/2016 e le linee guida di attuazione
ANAC
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: avv. Antonio Verrando avvocato del Foro di Torino
RELATORI: da designare
PERIODO: maggio 2017
CREDITI: Diritto amministrativo
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Tributario
Coordinatori: Avv. Mauro Gherner e Avv. Paolo Spiga

9) Il processo tributario telematico
La nuova procedura di gestione telematica del processo tributario alla luce della sua
recente attivazione per le Commissioni Tributarie presenti nella regione Piemonte
relativamente ai ricorsi ed appelli notificati.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 tre ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Gherner – Zucco
PERIODO: 25 febbraio 2017
CREDITI: Diritto tributario

10) La nuova disciplina delle sanzioni amministrative
I principi generali, le sanzioni sulle dichiarazioni, le sanzioni sui versamenti. Focus sulla
sanatoria delle cartelle, in scadenza per il prossimo mese di marzo 2017, introdotta dal
recente decreto fiscale.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Gherner - Spiga
PERIODO: 1 marzo 2017
CREDITI: Diritto tributario

11) La Voluntary Disclosure
Disamina dell’istituto volto a regolarizzare le attività detenute all’estero da contribuenti
italiani alla luce della proroga, per aderire a tale istituto, operata dal legislatore.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento - 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Spiga – Varrasi - Imperato
PERIODO: 28 marzo 2017
CREDITI: Diritto tributario
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12) Gli istituti del reclamo e della Mediazione nelle procedure tributarie
Disamina dei due istituti di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Gherner – Zucco
PERIODO: 11 aprile 2017
CREDITI: Diritto tributario

13) La contabilità dell’avvocato
Le imposte dirette, le imposte indirette, i rimborsi spese.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento/ - n. 2 incontri – 3 ore ciascuno
MODERATORI: da designare
RELATORI: Spiga – Varrasi
PERIODO:10 / 17 maggio 2017
CREDITI: Diritto tributario e Deontologia

14) Le problematiche tributarie connesse all’istituto del concordato preventivo
Disamina delle problematiche tributarie connesse a tale tipo di procedura concorsuale
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Albesano – Varrasi
PERIODO: 13 giugno 2017
CREDITI: Diritto tributario e commerciale

15) La circolazione dell’azienda
Vendita, affitto e conferimento. Disamina approfondita delle problematiche di natura
fiscale legate alla circolazione dell’azienda
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – n. 2 incontri – 3 ore ciascuno
MODERATORI: da designare
RELATORI: Albesano – Gherner – Spiga
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto tributario e commerciale

16) Le problematiche IVA nelle procedure concorsuali
Disamina delle problematiche in materia di IVA nell’ambito delle procedure concorsuali
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Albesano – Varrasi
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto tributario e commerciale
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17) Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario
Panoramica degli istituti volti a evitare il contenzioso con il Fisco o a risolverlo
(accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale)
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Gherner - Spiga – Imperato
PERIODO: novembre 2017
CREDITI: Diritto tributario

18) Antiriciclaggio – La responsabilità dell’avvocato
Analisi degli obblighi, a carico dell’avvocato, connessi alla normativa antiriciclaggio, nello
svolgimento dell’attività professionale. Focus sul nuovo reato di auto riciclaggio e delle sue
connessioni con la normativa fiscale.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
MODERATORI: da designare
RELATORI: Imperato – Varrasi
PERIODO: novembre 2017
CREDITI: Diritto tributario e Deontologia
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Penale
Coordinatori: Avv. Simona Grabbi e Avv. Lorenzo Imperato
Breve relazione sugli obiettivi formativi del programma
La Commissione Scientifica, ‘sezione penalisti’, ha discusso e progettato un programma
formativo per l’anno 2017 cercando di fornire agli iscritti una proposta formativa ad ampio
spettro, per ricomprendere all’interno della medesima i temi e le questioni di maggior interesse
anche sotto il profilo dell’attualità, sia nel campo del diritto penale sostanziale, sia in quello
processualpenalistico.
Abbiamo chiesto ai colleghi iscritti di segnalarci via mail percorsi formativi di loro interesse,
proprio per condividere il progetto formativo e abbiamo ricompreso nel piano le loro proposte,
dopo averne discusso.
Per il diritto penale sostanziale, alcuni dei temi trattati si pongono in ideale continuità e
approfondimento con quelli già programmati e tenutisi: è il caso degli eventi in materia di
tutela della persona offesa nel processo penale, con un approfondimento tematico in materia di
tutela dell’anziano quale soggetto debole. Si affronteranno le fattispecie delittuose ricorrenti, le
tecniche di indagine tra difficoltà acquisitive delle prove dichiarative e intercettazioni
ambientali, e finanche quello delle posizioni di garanzia gravanti su chi tutela l’anziano.
Si approfondirà ulteriormente il tema della colpa medica, valutando la responsabilità penale
del professionista e del dirigente sanitario fra Linee Guida e colpa d'organizzazione: quali,
dopo il Decreto Balduzzi, le applicazioni giurisprudenziali ed i più recenti Progetti di Riforma.
Aspetto affascinante di questa materia sarà la prospettiva processuale dell’accertamento della
responsabilità, fra dovere di perizia, esigenze di certezza ed il ruolo del sapere scientifico nei
processi di responsabilità medica.
Altri sono temi nuovi, come
lo studio della nuova fattispecie incriminatrice
dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introdotta dalla legge 29 ottobre 2016 n.
199, arricchito dall’esame con i giuslavoristi dei correlati profili critici in materia di
intermediazione e di condizioni di sfruttamento.
Tra i temi ancora non affrontati dalla Commissione – ad esclusione del profilo della confisca
negli anni passati – lo studio degli illeciti edilizi, con una prospettiva multidisciplinare che
parta dai profili di diritto amministrativo concernenti i titoli autorizzativi o sanatori a quelli
strettamente penalistici sulle figure incriminatrici astrattamente configurabili.
Sempre dalla collaborazione con la Commissione Scientifica Civile è nato il progetto di
approfondire la tematica testamentaria, valutando le patologie dell’atto dispositivo in ambito
civile e le possibili condotte di rilevanza penale che portano alla sua redazione.
Costante l’aggiornamento anche in materia di diritto penale commerciale, con un
approfondimento tematico sulla riforma penale-tributaria, nonché in materia di voluntary
disclousure, riciclaggio, autoriciclaggio ed obblighi di verifica del professionista, con i
conseguenti profili deontologici.
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Verrà poi dedicato un evento allo studio dei profili critici posti dalla riforma del diritto penale
tributario, con lo studio del nuovo delitto di cui all’art. 3 d. lgs. n. 74 del 2000 ed il rapporto
con il delitto di cui all’art. 2 del medesimo decreto; verrà inoltre approfondita la tematica della
rilevanza del pagamento del debito tributario: la sua differenziata rilevanza, la disciplina delle
cause ostative, l’intervento delle procedure conciliative; il ravvedimento operoso; gli effetti
sulla confisca per equivalente.
Verrà poi svolto un aggiornamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione
di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano in vicenda analoga a
quella di matrice comunitaria nota come Taricco, ovvero il tema della possibilità di
disapplicare le disposizioni contenute nel codice penale in materia di interruzione e
sospensione del tempo necessario a prescrivere per i reati tributari; tali temi verranno
affrontati con i Colleghi della Commissione tributaria.
Verrà inoltre affrontato il tema dei rapporti tra Modelli di organizzazione, gestione e controllo
ex decreto n. 231/2001 e il Piano di Prevenzione della corruzione ex lege ‘Severino’ n.
190/2012
Sempre in linea di continuità con la formazione effettuata negli anni passati, si dedicherà un
evento multidisciplinare alla tematica del reato di omicidio stradale, valutando la fattispecie
incriminatrice di nuova legiferazione, interrogando un medico neurologo/tossicologo per un
parere sugli effetti fisiologici-patologici dell’intossicazione da alcool o stupefacenti chiedendo
agli investigatori sul campo - come la Polizia Municipale - quali siano le tecniche investigative
e d'indagine per l'individuazione del “pirata.
Tra il penale sostanziale e il diritto processuale penale nella prospettiva delle nuove frontiere
in tema di prove atipiche e loro acquisizione, si svolgerà un evento in materia di prova
scientifica, quest’anno in collaborazione con il dipartimento di Giurisprudenza di Torino che
ha organizzato un Master di II livello proprio in materia di indagini scientifiche e processo
penale
il
cui
ambizioso
programma
è
consultabile
sul
sito
www.masterindaginiscientifiche.unito.it.
La commissione ha prestato una collaborazione nel completamento del programma
dell’omonimo Master di II Livello del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Torino, individuando temi e alcuni relatori.
Il dipartimento ha elaborato un ricco e ambizioso programma che vede quali relatori
autorevoli esperti in tema di acquisizione della prova scientifica, dal ritrovamento di tracce
biologiche sulla scena del crimine al contraddittorio dibattimentale nel momento di formazione
della prova.
Il master è organizzato in collaborazione con i dipartimenti di Chimica, Scienza della vita e
biologia dei sistemi, Scienze della sanità pubblica e pediatriche.
La collaborazione della Commissione, in persona dell’avv. Vittorio Rossini, consisterà
nell’ideare e realizzare in un’aula di giustizia a beneficio degli iscritti al master e poi a
beneficio dei nostri iscritti con gli stessi relatori del master una simulazione processuale, che
veda coinvolti proprio gli iscritti del master, chiamati ad interpretare una sceneggiatura che
abbia ad oggetto proprio una fattispecie giudiziale reale di acquisizione in dibattimento di una
prova scientifica.
Si approfondirà un tema quanto mai attuale, sempre nella duplice prospettiva sostanziale e
processuale, ovvero quello della responsabilità penale per l’esposizione all’amianto,
valutando sotto un profilo sostanziale i profili commissivi e omissivi della condotta, i profili di
colpa generica con particolare riguardo alla prevedibilità, l’esigibilità della condotta
doverosa omessa e gli spunti critici in materia di accertamento del nesso eziologico.
Seguirà una rassegna della giurisprudenza rilevante: dalle principali pronunce della Corte di
Cassazione e delle Corti di merito ai casi ancora aperti in cui stiamo assistendo ad un
cambiamento di prospettiva, per finire con l’analisi processuale del concetto di “medesimo
fatto” nel diritto vivente ed il concorso formale tra i reati di disastro colposo e omicidio
(colposo): la recente pronuncia della Corte Costituzionale in tema di ne bis in idem nel caso
Eternit bis.
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Ancora, sempre in tema di malattie professionali ma con uno specifico focus su una materia
ancora non affrontata, verrà affrontato un aggiornamento sui profili penalistici delle (nuove)
malattie professionali quali lo stress-lavoro correlato, affrontando con professionalità distinte
(psichiatra-forense / SPRESAL) la specificità di questa malattia e la difficoltà processuale del
suo accertamento causale.
Venendo alle tematiche processuali, si affronteranno temi de iure condendo e de iure condito:
fra i primi, una tavola rotonda sul disegno di legge A.S. 2067 e le sue pesanti ricadute
sull’attuale sistema processualpenalistico, con la revisione del fondamentale istituto di matrice
sostanziale e processuale della prescrizione, nonché dell’altrettanto fondamentale mezzo di
ricerca della prova rappresentato dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, arricchite dai
nuovi metodi captativi della cui legittimità si è recentemente occupata la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenza 28.4.2016, n. 26899); per finire con le ricadute del progetto di riforma
in materia di impugnazioni con il ritorno del concordato sui motivi di appello.
Altro tema che verrà approfondito sarà quello della cooperazione giudiziaria penale. Come
noto, la legge n. 149/2016 ha finalmente ratificato la convenzione di Bruxelles del 2000 e dato
delega al Governo per l'attuazione e la riforma dell'intero libro XI. Inoltre sembra imminente
l'approvazione dello schema predisposto nei mesi scorsi dalla Commissione presieduta da
Maria Riccarda Marchetti. Nel 2017, il tema dovrebbe essere di assoluta rilevanza.
Verrà poi svolta una vivace tavola rotonda su come proporre ricorso per Cassazione evitando
la declaratoria di manifesta inammissibilità: avvocati cassazionisti e consiglieri della Corte a
confronto.
Verrà dedicato ampio spazio anche allo studio di un tema quanto mai attuale, ovvero quello
della privacy alla luce del nuovo regolamento comunitario n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali destinato ad entrare in vigore nel maggio 2018: si studieranno le ragioni che
hanno condotto alla sua approvazione e le conseguenze sull’ attuale normativa in tema di
privacy, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti che saranno richiesti alle imprese
pubbliche e private e quindi agli Studi Legali. Si esamineranno le nuove figure professionali
all’interno di imprese, come il data protection officer o la creazione di diritti, in capo ai
cittadini, cosiddetti “ di nuova generazione” come il right to be forgotten. Non si trascureranno
i primi casi giurisprudenziali decisi dalle Supreme Corti italiane in materia di obblighi di
comunicazione di violazioni del diritto alla privacy, di diritto all’oblio e conseguente dovere di
rimozione di informazioni giudicate non più attuali, di conservazione e riutilizzo della prova,
soprattutto con riferimento alle videoriprese di immagini non comunicative.
Segue l’elenco dei programmi dettagliati con l’articolazione degli argomenti trattati.
Laddove gli stessi si prestino, è stato inserito un approfondimento della tematica deontologica,
evidenziata.

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE
19) Il caporalato: profili di diritto penale e di diritto del lavoro
la nuova fattispecie incriminatrice dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
introdotta dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199.
-

profili giuslavoristici in materia di intermediazione e di condizioni di sfruttamento.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: : avv.ti Marino Careglio e avv. Giuseppe Civale
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale
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20) La Responsabilità penale del Professionista e del Dirigente Sanitario fra Linee Guida e
colpa d'organizzazione
1) La Responsabilità penale del Professionista Sanitario dopo il Decreto Balduzzi: le
applicazioni giurisprudenziali ed i più recenti Progetti di Riforma (avvocato)
2) Il rapporto fra Professionista Sanitario e Sapere scientifico “codificato” fra dovere di
perizia, esigenze di certezza, obblighi di tutela della salute ed autonomia professionale
(medico legale)
3) Colpa e Linee Guida alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
in materia di responsabilità del professionista e del dirigente sanitario (Docente
Universitario)
4) Il Giudice ed il ruolo del sapere scientifico nei processi di responsabilità medica
(Magistrato).
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: : avv. prof. Maurizio Riverditi e avv. Cosimo Maggiore.
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

21) Tutela fasce deboli
L’anziano quale soggetto debole: fattispecie delittuose ricorrenti.
Tecniche di indagini tra difficoltà acquisitive delle prove dichiarative e intercettazioni
ambientali
Le posizioni di garanzia gravanti su chi tutela l’anziano
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: : avv. Maria Grazia Cavallo e avv. Giuseppina Sollazzo
RELATORI: da designare
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

DIRITTO PENALE ED ECONOMIA
22) Riciclaggio ed autoriciclaggio: norme penali ed obblighi di verifica e di segnalazione del
professionista.
Le norme penali:
- la struttura delle norme incriminatrici
- le attività a rischio ed il possibile concorso del professionista
- il rapporto fra reati tributari e riciclaggio ed auto riciclaggio
- avvocato – PM pool riciclaggio
le norme di procedura:
- gli obblighi di adeguata verifica: i differenti ambiti di attività dell’avvocato
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-

gli obblighi di segnalazione (approfondimento sulle procedure di voluntary disclosure:
gli obblighi dell’avvocato e del dottore commercialista)

-

i profili sanzionatori
i profili deontologici

TIPOLOGIA DI EVENTO: Aggiornamento – 4 ore
COORDINATORI: avv. Lorenzo Imperato, avv. Mauro Gherner
RELATORI: avvocato – dottore commercialista (gruppo di studio dedicato) – GdF (gruppo
antiriciclaggio): da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

23) Commento alla sentenza della Corte Costituzionale nella vicenda Taricco: un pericoloso
precedente non solo in materia fiscale?
-

Cosa ha statuito la sentenza della Corte di Giustizia europea 8 settembre 2015 causa C

-

105/14, Taricco, in merito alla disapplicazione della normativa secondaria in materia di
prescrizione dei reati (artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p.);
Le statuizioni della giurisprudenza di merito e di legittimità

- Profili di illegittimità costituzionale configurati
La statuizione della Corte.
Effetti sui processi in corso.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore.
COORDINATORE: avv. Lorenzo Imperato
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

24) Rapporti tra Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto n. 231/2001 e il
Piano di Prevenzione della corruzione ex lege ‘Severino’ n. 190/2012
Piani per la prevenzione della corruzione e modelli 231: caratteristiche e peculiarità
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione
(RPC)
Il dialogo tra gli stessi
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: prof.ssa Alessandra Rossi e avv. Elena Emma Piccatti
RELATORI: prof.ssa Alessandra Rossi, Ordinario di Diritto Penale Università di Torino e avv.
Fabrizio Mastro
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale
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25) Il Reato di omicidio stradale
Omicidio stradale e rischi da circolazione di veicoli
Nuova disciplina post legge 23 marzo 2016 n. 41: i nuovi articoli 589 bis e 590 bis c.p.: le
diverse fattispecie incriminatrici;
-

la fuga del conducente quale circostanza aggravante ad effetto speciale; il computo delle
circostanze eterogenee;

-

i nuovi termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale;

-

gli accertamenti coattivi nell’immediatezza del fatto e l’arresto obbligatorio e facoltativo
in flagranza di reato.

-

le novità in tema di sanzioni amministrative accessorie.

Intossicazione da alcool o stupefacenti aspetti fisiologici-patologici - Dati statistici Conseguenze per la circolazione.
Tecniche investigative e d'indagine per l'individuazione del “pirata”.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/Formazione – 3 ore
COORDINATORI: avv. Massimo Francioni
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

26) Determinazione della pena tra retribuzione, prevenzione e rieducazione
Il pensiero della Corte Costituzionale sulla sindacabilità delle scelte legislative in materia di
pena delle singole fattispecie incriminatrici: il recente arresto sub art. 567 c.p. con la sentenza
n. 236/2016.
quando la particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina una violazione
congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena
rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena?
La pena alla prova della sua esecuzione: finalità rieducativa della pena e confronto con la
realtà della sua esecuzione.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORE: avv. Tommaso Levi.
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale
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27) Esposizione all’amianto: problemi e prospettive nel diritto penale attuale
1. La colpa nell’ambito della prevenzione delle malattie professionali da amianto:
1.1.I profili commissivi e omissivi della condotta
1.2.I soggetti onerati: posizioni di garanzia e deleghe di funzioni
1.3.Il nodo dei consiglieri privi di delega in ambito aziendale
1.4.le regole cautelari dettate dalla normativa di settore: evoluzione normativa
1.5.I profili di colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia
1.6.In particolare: la prevedibilità e l’esigibilità della condotta doverosa omessa
2. L’accertamento del nesso eziologico
2.1.Diagnosi di mesotelioma e accertamento dell’origine lavorativa delle patologie
2.2.Gli accertamenti epidemiologici
2.3.Esposizione a fibre d’amianto: mansioni e livelli di rischio
2.4.Le diverse tesi scientifiche in campo: dal modello della trigger-dose a quello della
teoria dose-dipendente
2.5.Le leggi scientifiche e le generalizzazioni statistiche alla prova del giudizio
controfattuale (il nesso causale secondo gli approdi della giurisprudenza di legittimità –
cfr. Cass. pen. S.U. Franzese 2002)
3. Rassegna della giurisprudenza rilevante: dalle principali pronunce della Corte di
Cassazione e delle Corti di merito ai casi ancora aperti
4. Approfondimenti
4.1.Amianto e nuove norme in tema di diritto penale dell’ambiente
4.2. Il concetto di “medesimo fatto” nel diritto vivente ed il concorso formale tra i reati di
disastro colposo e omicidio (colposo): la recente pronuncia della Corte Costituzionale in tema
di ne bis in idem nel caso Eternit bis.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 4 ore
COORDINATORE: avv. Carlo Cavallo.
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

28) Problemi attuali della riforma del diritto penale tributario
-

il nuovo delitto di cui all’art. 3 d. lgs. n. 74 del 2000 ed il rapporto con il delitto di cui
all’art. 2
il delitto di dichiarazione infedele ed il nuovo concetto di inesistenza: ricadute sulle
questioni meramente tributarie (la competenza, l’inerenza, i problemi di qualificazione)
il pagamento del debito tributario: la sua differenziata rilevanza, la disciplina delle cause
ostative, l’intervento delle procedure conciliative; il ravvedimento operoso; gli effetti
sulla confisca per equivalente.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORE: avv. Lorenzo Imperato
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale
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29) Tavola rotonda
Riflessioni ed aggiornamenti sui profili penalistici delle (nuove) malattie professionali.
1) Il “volto attuale” della malattia professionale alla luce della più recente giurisprudenza
(docente universitario/ esperto della materia).
2) Lo stress-lavoro correlato: definizione e criteri di accertamento (psichiatra-forense /
SPRESAL)
3) L’accertamento causale: tra perizia e presunzioni, quale spazio per la difesa? (avvocato)
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/tavola rotonda – 3 ore
COORDINATORE: da designare
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

PROCEDURA PENALE
30) Tavola rotonda
Prospettive di riforma del processo penale
Dibattito sul disegno di legge A.S. n. 2067
• modifiche all’istituto sostanzialprocessuale della prescrizione; decorrenza del termine.
Sospensione del corso della prescrizione, le nuove cause interruttive.
• modiche in materia di una prova controversa, le intercettazioni, telefoniche, fra presenti
e con l’immissione di captatori informatici
• modifiche in materia di impugnazioni: il gradito ritorno, tra gli altri, del concordato sui
motivi di appello. Il nuovo giudizio dinanzi la corte di Cassazione.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Formazione – 3 ore
COORDINATORE: avv. Paolo Davico Bonino
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

31) Tavola rotonda
Come proporre ricorso per Cassazione evitando la declaratoria di manifesta
inammissibilità: avvocati cassazionisti e consiglieri della Corte a confronto.

Obiettivo dell’evento formativo è far scaturire da un confronto tra i giudici di legittimità e gli
estensori dei motivi di ricorso per cassazione i profili di criticità declinati in relazione ai singoli
motivi per i quali può essere sindacata dinanzi alla Corte una sentenza di merito.
L’analisi critica della sentenza di merito sotto il profilo dei vizi di legittimità.
Sentenza di non luogo a procedere
• la regola di giudizio da applicare in udienza preliminare alla luce della giurisprudenza
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione;
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• sindacato di legittimità del rispetto dei limiti della valutazione demandata al Giudice per
l’Udienza Preliminare
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare
RELATORI: dott.ssa Alessandra Bassi e avv. prof. A. Giarda
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

Sentenza dibattimentale.
• Lettere b) e c) art. 606 c.p.p.
• l’erronea applicazione della legge penale sostanziale o di altre norme giuridiche di cui si
deve tenere conto nell’applicazione della legge penale;
• l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di
inammissibilità e di decadenza.
• Lettere d) ed e) art. 606 c.p.p.
• la mancata assunzione di una prova decisiva: giudizio di resistenza;
• mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio
risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificatamente indicati (o allegati?) nei motivi di gravame;
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare
RELATORI: dott. Luigi Marini – altri da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale
32) Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena: quando il
sindacato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è meritevolmente dedotto?

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Alessandro Melano e avv. Simona Grabbi
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

33) Indagini Scientifiche e Processo Penale
Prosegue l’interesse della commissione scientifica per il tema della formazione e acquisizione
della prova scientifica.
La commissione ha prestato una collaborazione nella creazione del programma dell’omonimo
Master di II Livello del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino,
individuando temi e alcuni relatori.
Il dipartimento ha elaborato un ricco e ambizioso programma che vede quali relatori autorevoli
esperti in tema di acquisizione della prova scientifica, dal ritrovamento di tracce biologiche
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sulla scena del crimine al contraddittorio dibattimentale nel momento di formazione della
prova.
Il master è organizzato in collaborazione con i dipartimenti di Chimica, scienza della vita e
biologia dei sistemi, scienze della sanità pubblica e pediatriche.
L’ambizioso programma - che prevede due lezioni settimanali per un intero anno - è visitabile
sul sito www.masterindaginiscientifiche.unito.it.
La collaborazione della Commissione, in persona dell’avv. Vittorio Rossini, consisterà
nell’ideare e realizzare in un’aula di giustizia a beneficio degli iscritti al master e poi a
beneficio dei nostri iscritti con gli stessi relatori del master una simulazione processuale che
veda coinvolti proprio gli iscritti del master chiamati ad interpretare una sceneggiatura che
abbia ad oggetto proprio una fattispecie giudiziale reale di acquisizione in dibattimento di una
prova scientifica.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento / simulazione processuale o serious games COORDINATORE: avv. Vittorio Rossini
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto penale

34) Privacy
Il nuovo regolamento comunitario n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
- analisi del nuovo regolamento UE, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e destinato ad entrare in vigore
nel maggio 2018: iter, ragioni che hanno condotto alla sua approvazione e le conseguenze sull’
attuale normativa in tema di privacy, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti che
saranno richiesti alle imprese pubbliche e private e quindi agli Studi Legali.
Connessi profili deontologici.
- le nuove figure professionali all’interno di imprese, come il data protection officer o la
creazione di diritti, in capo ai cittadini, cosiddetti “ di nuova generazione” come il right to be
forgotten.
- analisi dei primi casi giurisprudenziali decisi dalle Supreme Corti italiane in materia di
obblighi di comunicazione di violazioni del diritto alla privacy, di diritto all’oblio e
conseguente dovere di rimozione di informazioni giudicate non più attuali, di conservazione e
riutilizzo della prova, soprattutto con riferimento alle videoriprese di immagini non
comunicative.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORE: avv. Stefano Caniglia
RELATORI: avv. Mauro Alovisio, Presidente dell’associazione Centro Studi di Informatica
Giuridica di Ivrea - Torino e Dott.ssa Lara Merla, assegnista di ricerca dell’Università di Torino
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto penale
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Civile
Coordinatori: Avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella

35) IL DIRITTO DEI BENI CULTURALI – CICLO
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - n. 3 incontri – 3 ore ciascuno
COORDINATORE: avv. Davide Boldini., avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella
PERIODO: 26 GENNAIO 2017 - 2 / 23 FEBBRAIO 2017
CREDITI: Diritto civile
1) Introduzione al diritto dei beni culturali
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Davide Boldini
MODERATORI: avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella
RELATORI: avv. Salvatore Filippini La Rosa De Regibus, Foro di Genova - prof.ssa Cristina
Videtta Università di Torino –Dipartimento di Giurisprudenza - Arch. Luisa Papotti,
Soprintendente Belle Arti e Paesaggio di Torino
PERIODO: 26 gennaio 2017 ore 14,15 – 17,00 -Fondazione Croce
CREDITI: Diritto civile

2) Le opere d’arte e la loro circolazione
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Emiliana Olivieri
MODERATORI: avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella
RELATORI: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo , Presidente Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo avv. Riccardo Rossotto, foro di Torino, dott. Gabriella Ratti, Giudice del Tribunale
di Torino
PERIODO: 9 febbraio 2017 ore 14,15 – 17,00- Fondazione Croce
CREDITI: Diritto civile

3) I reati contro il patrimonio culturale
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Emiliana Olivieri
MODERATORI: avv. Davide Boldini
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RELATORI: da designare
PERIODO: 23 febbraio 2016 ore 14,15 – 17,00 - Fondazione Croce
CREDITI: Diritto penale

36) CORSO SU COMPRAVENDITA E FISCO
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – plurimi incontri – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella, avv. Antonio Verrando
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto Civile/deontologia

37) CORSO SU LOCAZIONE E FISCO
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – plurimi incontri – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Alessandro Re, avv. Carlo Gonella, avv. Antonio Verrando
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto Civile/deontologia

38) FACEBOOK ET SIMILIA.
IL DIRITTO SI CONFRONTA CON BLOG E SOCIAL NETWORK

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – n. 4 moduli – 3 ore ciascuno
ORGANIZZATORI /COORDINATORI: avv. Carlo Gonella, avv. Stefania Perino, avv.
Enrico Ferraris, avv. Maria Irma Ciaramella, avv. Alessandra Bramardi
RELATORI: da designare
PERIODO: da designare
CREDITI: Diritto civile/deontologia
I modulo - ASPETTI DI DIRITTO CONTRATTUALE NEI SOCIAL NETWORK
•
•
•

Rapporti contrattuali tra social network ed utente privato e tra social network ed
impresa. L’utilizzo dei servizi per finalità imprenditoriali.
Estinzione del profilo e diritti successori dei contenuti.
Le condizioni generali nei contratti standard

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare

RELATORI: avv. Pietro Calorio
PERIODO: 1 marzo 2017
CREDITI: Diritto civile
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II modulo - ASPETTI DI DIRITTO CONTRATTUALE NEI SOCIAL NETWORK
•
•
•

I social games
Profili di diritto internazionale privato e conflitti di legge
Antitrust. Inadempimenti e sanzioni

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare
RELATORI: prof. Ugo Pagallo
PERIODO: 8 marzo 2017
CREDITI: Diritto civile

III modulo - PRIVACY E TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEI SITI CONDIVISI
•
•
•

La privacy “verticale”: rapporti tra social network ed utente. La privacy “orizzontale”:
rapporti tra utenti
Diffusione di immagini di terzi e di minori
Responsabilità di utenti e gestori

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare
RELATORI: prof. Ugo Pagallo
PERIODO: 15 marzo 2017
CREDITI: Diritto civile

IV modulo - BLOG, SOCIAL NETWORK E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ON LINE
• Blog, Vlog, social network e twitter. I contenuti caricati dagli utenti
• Blogger e giornalismo digitale. La libertà di espressione
• Tutela della persona, diffamazione e reati di opinione on line
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da designare
RELATORI: avv. Carlo Blengino e Monica Senor
PERIODO: 12 aprile 2017
CREDITI: Diritto penale

V modulo - CONTENUTI ON LINE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
•
•
•

Tutela del diritto d’autore e proprietà industriale nello spazio digitale. Creative
commons: uso e riuso dei contenuti
File sharing e diffusione telematica di contenuti audiovisivi
Utilizzo dei segni distintivi sui social networks
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TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento
COORDINATORI: da designare
RELATORI: avv. Marco Ciurcina modulo 1. avv. prof. Massimo Travostino moduli 2. e. 3
PERIODO: 19 aprile 2017
CREDITI: Diritto civile

39) LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NELL’APPALTO PRIVATO
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORE: avv. Carlo Gonella
RELATORI: da designare
PERIODO: primavera 2017
CREDITI: Diritto civile

40) LA RESPONSABILITÀ DEL MITTENTE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - 3 ore
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - avv. Luisa di Giacomo
RELATORI: da designare
PERIODO: autunno 2017
CREDITI: Diritto civile
41) PRIVACY, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI PER GLI STUDI LEGALI.
L’ATTIVITÀ

DI

RESPONSABILE

DELLA

PROTEZIONE

DEI

DATI

(DPO):UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - 3 ore
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - avv. Luisa di Giacomo
RELATORI: da designare
PERIODO: primavera 2017
CREDITI: Diritto civile

42) IMMIGRAZIONI, MOBILITÀ EUROPEA E PARTECIPAZIONE AI DIRITTI DI
CITTADINANZA SOCIALE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Maria Micaela Li Volti
RELATORI: da designare
PERIODO: aprile 2017
CREDITI: Diritto civile
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43) CINEMA E DIRITTO.
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ ALLA LUCE DELLE NORME DI
DIRITTO VIGENTI

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento / plurimi moduli seminariali – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Alessandro Re - avv. Andrea Trichera – avv. Irma Ciaramella - avv.
Carlo Gonella - avv. prof. Eugenio Dalmotto – avv. Alessandro Benvegnù – Avv. Nicoletta
Domenichini
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
Il corso, di impostazione assolutamente innovativa, verrà organizzato nel corso dell’anno 2017
con argomenti (si prevede che il corso si articoli in 4/5 sessioni) che verranno affrontati anche
con richiami a opere letterarie, teatrali o film.

Il corso si articolerà sui seguenti temi:
a)

tematiche della famiglia in generale
Incontro in materia di diritto di famiglia
L’evoluzione nel tempo e nella legislazione del concetto di famiglia (…con l’aiuto
del grande schermo)

COORDINATORE: avv. Nicoletta Domenichini
RELATORI: dott. Stefano Scovazzo, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Torino; avv.
Laura Dutto, avvocato in Torino.
PERIODO: da definire
b) concorrenza sleale (avv. Andrea Trinchera)
c) inadempimento dei contratti e tutele processuali (avv. Prof. Eugenio
Dalmotto e avv. Alessandro Benvegnù;
d) internet e dintorni – condivisione in rete di contenuti e responsabilità
Gonella – Avv. Irma Ciaramella);
e) diritto civile e, in particolare, successioni

(Avv.Carlo

44) CONVEGNO SUL TESTAMENTO
Evento interdisciplinare organizzato con la Commissione Scientifica Penale
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento / plurimi moduli seminariali – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Capra Roberto - avv. Simona Grabbi - avv. Giuseppina Sollazzo – avv
Stefano Bonaudo – avv. Edoardo Carmagnola – avv. Bramardi Alessandra – avv. Boldini
Davide
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
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1) Prima sessione di 3 ore con i seguenti temi:
Il testamento: - cenni introduttivi – le varie forme – l’esperienza del notaio – Relatore un notaio
da individuare. Responsabilità civile e penale dei professionisti
2) Seconda sessione di 3 ore con i seguenti temi:
Il testamento e le sue patologie in ambito civile – il testamento e le questioni di rilevanza penale
- l’esperienza a confronto dell’avvocato civilista e dell’avvocato penalista.

45) LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN TURCHIA

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - 3 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: febbraio 2017
CREDITI: Diritto civile

46) RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento / 2 moduli – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: febbraio 2017
CREDITI: Diritto civile e deontologia
“ Tutto ciò che un civilista non può non sapere del processo penale”
“Il processo penale innanzi al Giudice di Pace”
47) I FATTI NOTORI NELL’ERA DI INTERNET.
MASSIME DI ESPERIENZA E PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: 29 marzo 2017
CREDITI: Diritto civile

48) IL

PROCEDIMENTO

CAUTELARE

UNIFORME

E

PROVVEDIMENTI

D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C.
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TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - n. 2 moduli – 2 ore ciascuno
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: maggio / giugno 2017
CREDITI: Diritto civile
49) IL

PROCESSO

VIRTUALE

ED

IL

PROCESSO

VIRTUOSO:

LA

PROFESSIONALITÀ DEL CTU E DEI CTP QUALE STRUMENTO PER UN
CONTRIBUTO ALLO SNELLIMENTO DEI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: giugno 2017
CREDITI: Diritto civile
50) LE PROVE ILLECITE E LE PROVE ATIPICHE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - 2 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto civile
51) L’ETICA

DELL’AVVOCATO,

QUALE

COMPLEMENTO

DELLA

DEONTOLOGIA

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero – avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto civile e Deontologia
52) LE ESECUZIONI IMMOBILIARI TRA RIFORME E PRASSI APPLICATIVE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Cesarina Manassero – avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: novembre 2017
CREDITI: Diritto civile
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53) INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Stefano Altara - avv. Mauro Aimi
RELATORI: da designare
PERIODO: estate o autunno 2017
CREDITI: Diritto civile
•
•
•

La tutela delle condizioni di lavoro e l’attività di prevenzione
La responsabilità del datore di lavoro e il sistema delle deleghe
L’omessa valutazione del rischio e il nesso di casualità con l’evento

54) CONCORDATO

PREVENTIVO

E

FALLIMENTO.

IL

CONCORSO

DI

PROCEDURE DOPO LE SEZIONI UNITE 9935/2015
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
ARGOMENTI:
• Il vecchio primato della procedura concordataria sulla dichiarazione di fallimento; le sue
vicissitudini dopo le riforme della legge fallimentare.
• Il recente arresto delle Sezioni unite riafferma il primato della procedura concordataria,
ma con una lettura innovativa e implicazioni rilevanti sul piano pratico.

55) «L’EQUA RIPARAZIONE» DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
SECONDO LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/Formazione – 2 ore
COORDINATORI: avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: docente di diritto processuale/avvocato
CREDITI: Diritto civile
ARGOMENTI:
Nella legge di stabilità 2016 il processo sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. e la
decisione orale ex art. 281 sexies c.p.c. diventano «rimedi preventivi» alla durata
eccessiva del processo: l’effetto – e lo scopo evidente – è quello di limitare il ricorso
alla L. 89/2001. La stessa legge introduce poi ulteriori limiti all’effettività della
«Legge Pinto». Architettura complessiva della riforma. Sua «tenuta» sia sul piano
della legittimità costituzionale che del diritto CEDU.
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56) IL NUOVO ART. 545 C.P.C. LA DISCIPLINA DEL PIGNORAMENTO DEI
CREDITI PREVIDENZIALI E DI LAVORO.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
ARGOMENTI:
Che cosa cambia e cosa rimane dopo il d.l. 83/2015. La quota mensile della pensione
assolutamente impignorabile. I limiti al pignoramento di stipendi e pensioni accreditati
sul conto corrente. L’«inefficacia» del pignoramento come sanzione a presidio del
nuovo art. 545 c.p.c. Gli aspetti più innovativi e le questioni aperte.
1.1. il processo del lavoro ed il rito concorsuale.
1.2

Il credito del professionista: i crediti dell’avvocato e del commercialista per
prestazioni professionali; profili probatori

1.3

I crediti prededucibili: crediti sorti in occasione ed in funzione di procedura
concorsuale; note sulla prededuzione in caso di consecutio di procedure
concorsuali.

57) LA NUOVA DISCIPLINA DEL PRESTITO VITALIZIO ALLA LUCE DELLA
NORMATIVA CONTENUTA NELLA LEGGE N.44 DEL 2015
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
ARGOMENTI:
La ricerca telematica dei beni da pignorare: gli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies att.
c.p.c. introdotti nel 2014. Le successive modifiche intervenute col d.l. 83/2015 e in
sede di conversione con L. 132/2015. Condizioni e limiti per l’accesso diretto e
tramite l’ufficiale giudiziario.
58) LA DIVISIONE - ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E PROCESSUALI

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Enrico Ruggeri – avv. Alessandro Re – Avv. Carlo Gonella
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
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PRIMA SESSIONE
Aspetti civilistici: (avv. Ruggeri)
Premessa - La Comunione – cenno – Le masse plurime
- La divisione: le norme.
- La divisione contrattuale:
* la natura giuridica (teoria dichiarativa – teoria costitutiva)
* le impugnazioni (annullamento per violenza o dolo; la rescissione, la collazione)
- La divisione ereditaria – l’intervento del testatore
* Debiti e crediti ereditari
* Non necessarietà della comunione - Teorie a confronto
* il retratto
- I contratti a causa divisoria. Contratti tipici e atipici. L’oggetto del contratto a causa divisoria
- I beni indivisibili
- Il patto di famiglia
- La transazione
- Divisione e comunione legale tra coniugi (cenni- le novità della riforma)
Aspetti fiscali: (avv. Pacitto)
Operazioni divisionali: - il rendimento di conto
- le imputazioni
- i pagamenti
- la collazione
Conguagli Raccordo con la normativa fiscale (art. 34 T.U.R.)
Regime fiscale degli assegni divisionali e degli acconti
Le masse plurime
SECONDA SESSIONE
Aspetti processuali: (dott. Scarabello )
- La divisione giudiziale
- La procedura
- le possibili domande
- la natura del giudizio
- la natura delle decisioni e la loro efficacia.
Il progetto di divisione e l’opera del C.T.U. (arch. Rosotto)

59) LA DISCIPLINA DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO ALLA LUCE
DELLA NUOVA NORMATIVA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 44 DEL 2015.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
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60) INCONTRI DI DIRITTO COMMERCIALE E LABORATORI DI DIRITTO
COMMERCIALE

CINQUE INCONTRI DI DIRITTO COMMERCIALE
Primo incontro - Le azioni revocatorie: l'azione revocatoria ordinaria; l'azione revocatoria
fallimentare; l'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Marco D'Arrigo
RELATORI: da designare
PERIODO: 30 gennaio 2017
CREDITI: Diritto commerciale
Secondo Incontro - Il diritto societario dai "tipi" ai "modelli" e il socio da "proprietario" a
"responsabile"
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Silvia Arnaudo
RELATORI: da designare
PERIODO: 27 febbraio 2017
CREDITI: Diritto commerciale
Terzo Incontro - Le invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio e le invalidità
delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e dell'emissione di obbligazioni:
profili sostanziali e aspetti processuali delle impugnazioni
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Enrico Ferraris
RELATORI: da designare
PERIODO: 27 marzo 2017
CREDITI: Diritto commerciale
Quarto Incontro - L'arbitrato societario: problemi pratici e prospettive
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Marco D'Arrigo
RELATORI: da designare
PERIODO: 15 maggio 2017
CREDITI: Diritto commerciale
Quinto Incontro - L'assistenza professionale nelle operazioni societarie straordinarie; profili
interdisciplinari di responsabilità e di deontologia
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Stefano Altara
RELATORI: da designare
PERIODO: 12 giugno 2017
CREDITI: Diritto commerciale
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61) QUATTRO LABORATORI DI DIRITTO COMMERCIALE

Laboratori di diritto commerciale organizzati dall'Università degli Studi di Torino in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e gli Ordini Professionali degli Avvocati,
dei Notai e dei Dottori Commercialisti
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – n. 4 incontri – 2 ore ciascuno
COORDINATORI: prof. avv. Stefano Cerrato
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto commerciale

62) LE NUOVE CLAUSOLE NEI CONTRATTI DI MUTUO: PEGNO NON
POSSESSORIO E PATTO MARCIANO. PROFILI CRITICI E CONSEGUENZE
PRATICHE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Cecilia Ruggeri, avv. Gilberto Nuvolin, avv. Fabio Iozzo
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
a)
Problematiche afferenti le irregolarità edilizie e catastali, casistica e possibili
soluzioni [un avvocato ed un perito estimatore];
b)
Profili fiscali in sede di trasferimento del bene [un avvocato ed un funzionario
dell'agenzia delle entrate].

63) PROBLEMATICHE RICORRENTI PER I PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE
VENDITE: IRREGOLARITÀ EDILIZIE E PROFILI FISCALI IN SEDE DI
TRASFERIMENTO DEL BENE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Cecilia Ruggeri, avv. Gilberto Nuvolin, avv. Fabio Iozzo
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile
a)

Problematiche afferenti le irregolarità edilizie e catastali, casistica e possibili
soluzioni [un avvocato ed un perito estimatore];

b)

Profili fiscali in sede di trasferimento del bene [un avvocato ed un funzionario
dell'agenzia delle entrate].
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64) CORSI DI DIRITTO COMMERCIALE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – plurimi incontri – 2 ore ciascuno
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da definire
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto commerciale
a)
b)
c)
e)
f)

La riforma del bilancio (d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139)
Lo statuto delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175)
Direzione e coordinamento di gruppo: l’evoluzione giurisprudenziale
Amministratori esecutivi ed amministratori senza deleghe: una questione di sistema
Società di fatto tra società

65) LA RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE
UN ANNO DOPO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: avv. Antonella Borgna – avv. Andrea Trinchera
RELATORI: da designare
PERIODO: autunno 2017
CREDITI: Diritto commerciale
Il corso sarà la prosecuzione di quello già tenutosi il 20 ottobre 2016, con
approfondimento dei temi trattati.

66) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E
LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORI: Avv. Fabio Iozzo
RELATORI: dott.ssa Teresa Maria Francioso, dott. Massimiliano Basilio, dott. Filiberto
Ferrari Loranzi
PERIODO: febbraio/ aprile 2017
CREDITI: Diritto civile
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari e le convenzioni di
moratoria ex art. 182 septies, l. fall.
dott.ssa Teresa Maria Francioso (Giudice del Tribunale di Asti)
Il patto c.d. marciano
dott. Massimiliano Basilio (Dottore Commercialista in Torino)
Il pegno non possessorio
dott. Filiberto Ferrari Loranzi (Dottore Commercialista in Torino)
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67) CONVEGNO

GOVERNANCE

SOCIETARIA

ED

ATTIVITA’

IMPRENDITORIALI ALL’ESTERO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento
COORDINATORI: avv. Salvatore Francesco Figliuolo e avv. Mauro Manassero
RELATORI: da designare
PERIODO: Maggio 2017
CREDITI: Diritto commerciale

68) CONVEGNO SULLA MEDIAZIONE DELEGATA

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Angelica Scozia
RELATORI: : avv. Marco Marinaro – dott.ssa Luciana Breggia
PERIODO: primo semestre 2017
CREDITI: Diritto civile

69) LE TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. EVOLUZIONE COSTANTE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Angelica Scozia
RELATORI: : da designare
PERIODO: secondo semestre del 2017
CREDITI: Diritto civile

70) L’UFFICIO DEL PROCESSO: ISTRUZIONI PER L’USO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: avv. Angelica Scozia
RELATORI: : da designare
PERIODO: primi mesi del 2017
CREDITI: Diritto civile
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto di Famiglia e Minori
Coordinatrice: Avv. Assunta Confente

71) IL COGNOME DELLA MADRE. QUALI PROSPETTIVE DOPO LA RECENTE
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
in collaborazione della Commissione pari opportunità
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: Avv. Assunta Confente, Avv. Alessandra Poli
RELATORI: Prof. Leonardo Lenti e Avv. Monica Bernardoni
PERIODO: 26 gennaio 2017
CREDITI: Diritto di Famiglia

72) IL GARANTE PER IL MINORE
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 moduli – 3 ore ciascuno
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da designare
PERIODO: febbraio/marzo 2017
CREDITI: Diritto minorile e Deontologia
Un corso di 3 lezioni sulla negoziazione assistita organizzato con la collaborazione della
Commissione distrettuale famiglia e minori
Lezione 1. Iter tecnico giuridico procedurale. Vantaggi e svantaggi della procedura di
negoziazione assistita
Lezione 2 Comportamento e doveri dell’avvocato nella negoziazione assistita (crediti in
deontologia)
Lezione 3 Tecniche di simulazione di negoziazione assistita.

73) UNIONI CIVILI. QUALI DIRITTI PER I MINORI?
In collaborazione con la Commissione pari opportunità
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da definire
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RELATORI: da designare
PERIODO: aprile 2017
CREDITI: Diritto di famiglia

74) DISTURBI DELLA PERSONALITÀ E RICADUTE SUL RUOLO GENITORIALE
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da designare
PERIODO: maggio 2017
CREDITI: Diritto minorile

75) INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI EX ART
403 C.C. ( CASE STUDIES)
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da designare
PERIODO: giugno 2017
CREDITI: Diritto minorile

76) LA SOLITUDINE DEI MINORI. RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E
DEL DIRITTO NELLA TUTELA DELL’IMMAGINE”
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da designare
PERIODO: ottobre 2017
CREDITI: Diritto minorile

77) LA GIURISPRUDENZA TORINESE IN MATERIA DI FAMIGLIA. MASSIMAZIONE
DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI TORINO ANNI 2014 E 2015
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento - 3 ore
COORDINATORI: da definire
RELATORI: da designare
PERIODO: novembre 2017
CREDITI: Diritto di famiglia

78) IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore
COORDINATORI: da definire
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RELATORI: da designare
PERIODO: dicembre 2017
CREDITI: Diritto di famiglia
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SOTTOCOMMISSIONE
Deontologica
Coordinatore: Avv. Dario Poto

Gli incontri saranno tenuti in Aula Magna o in una Maxi Aula secondo le circostanze e
l’ampiezza di interesse sui temi trattati.

79) L’INSEGNAMENTO

DELLA

DEONTOLOGIA

NELLA

FACOLTA’

DI

GIURISPRUDENZA.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

80) RAPPORTI DI COLLEGANZA E PRODUZIONE DELLE CORRISPONDENZE
SCAMBIATE TRA COLLEGHI. CASI CLINICI.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

81) RUOLO DELL’AVVOCATURA NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia
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82) RAPPORTI CON IL MAGISTRATO. PROFILI DI DEONTOLOGIA COMUNE E
PRASSI COMPORTAMENTALI CONDIVISE.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

83) IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PRIMI BILANCI. NOVITA’ E
CONFERME NEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

84) RUOLO DELL’AVVOCATO QUALE GARANTE DELLA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DEL SINGOLO.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

85) LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA NELL’AMBITO
DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Deontologia

86) CASI

CLINICI

DI

DEONTOLOGIA

NEI

RAPPORTI

CON

IL

MONDO

DELL’INFORMATICA.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Dario Poto
RELATORI: Avv. Giuseppe Vitrani e Avv. Pietro Calorio
PERIODO: 7 febbraio 2017
CREDITI: Deontologia
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VIDEONTOLOGIA
Il Consiglio dell’Ordine Forense di Torino intende promuovere alcuni incontri in materia
deontologica utilizzando il progetto del C.N.F. denominato “Videontologia”.
Si tratta di un approccio nuovo, che ha visto alcuni ordini forensi, tra i quali Torino, cimentarsi
nella realizzazione di diversi cortometraggi aventi ad oggetto temi deontologici diversi.
Il video rappresenterà, dunque, il punto di partenza per affrontare, in forma seminariale e,
comunque, con un numero di partecipanti ristretto, le problematiche sottese agli episodi
videonarrati e che fotografano possibili situazioni nelle quali viene a trovarsi quotidianamente
l’avvocato.
Si prevede, dunque, un primo evento di presentazione del ciclo di incontri, nel quale sarà resa
nota la metodologia e gli indirizzi che si seguiranno nei successivi appuntamenti di matrice
seminariale nonché si affronterà, attraverso la proiezione di uno dei video prodotti, una tematica
deontologica.
Seguiranno otto appuntamenti che vedranno la presenza di un numero massimo di cinquanta
partecipanti, presso il Palazzo Capris, con la presenza di un consigliere dell’Ordine ovvero di
un collega appartenente al Senato forense. I partecipanti saranno chiamati ad interagire ed a
sviluppare le tematiche deontologiche legate ad un caso pratico. In ogni incontro verrà altresì
analizzata la Giurisprudenza del CNF sul singolo tema.
I titoli dei video sono:
“Lei, lui e l’avvocato”;
“Interessi in conflitto”;
“D’Ufficio o di fiducia”;
“L’eco della stampa”;
“Avvocato! favorisca i documenti”
“Iustitiam et honorem colimus”;
“Quando le scuse non bastano”;
“Quanto costa la CTU”;
“Il processo dimenticato”;
“Dal web al bar”;
“Il testimone smentito”;
“Caccia al documento”;
“Incroci pericolosi”.

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 3 ore per ogni incontro
COORDINATORI: avv. Elena Negri – avv. Roberto Capra
TUTOR: da designare
PERIODO: un incontro al mese a partire da marzo 2017
CREDITI: Deontologia

36

EVENTI
MULTIDISCIPLINARI
87) FISCO E IMMOBILI
La fiscalità degli immobili nell’ambito della compravendita, della locazione e della loro
circolazione in generale (conferimento e cessione di azienda).
due incontri di tre ore ciascuna
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/(tributario e deontologia – da organizzare
insieme alla sotto commissione di diritto civile)
COORDINATORI: Avv. Spiga – Avv. Gherner
RELATORI: da definire
PERIODO: aprile 2017
CREDITI: Diritto tributario e Deontologia
88) GLI ILLECITI EDILIZI
-

Aspetti amministrativi: nuovi strumenti abilitativi e criticità applicative
La potestà legislativa regionale
Reati edilizi le novità giurisprudenziali (sentenza SU in tema prescrizione, confisca, ordine
di demolizione)
Responsabilità penale del professionista e del privato in materia di asseverazione (con
particolare riguardo alla SCIA)

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/ Sottocommissione Penale e Sottocommissione
Amministrativisti
COORDINATORI: avv. Carosso Simona, Elena Piccatti e Tommaso Levi.
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto penale e amministrativo

89) LA PRIVACY DEI
GIURISPRUDENZIALI

LAVORATORI

AGGIORNAMENTI

LEGISLATIVI

E

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/ Sottocommissione Penale e Sottocommissione
Civile
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - Maria Micaela Li Volti
RELATORI: da designare
PERIODO: gennaio 2017
CREDITI: Diritto penale e amministrativo
• Il Jobs Act ed il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
• Le linee guida del Garante della Privacy
• Recenti orientamenti giurisprudenziali: la Corte di Strasburgo e la Corte di Cassazione
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90) LA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (d.lgs. 19 agosto 2016 n.175)
PROFILI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E CIVILE

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/ Sottocommissione Civile e Commissione
Lavoro/ n. 2 modulo di tre ore
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella
RELATORI: da definire
PERIODO: primavera 2017
CREDITI: Diritto Penale e Amministrativo

91) CONVEGNO SUL TESTAMENTO
In collaborazione con la Commissione Scientifica Civile
1) Prima sessione di 3 ore circa con i seguenti temi:
Il testamento: - cenni introduttivi – le varie forme – l’esperienza del notaio – Relatore
un notaio da individuare.
TIPOLOGIA DI EVENTO: aggiornamento
MODERATORE: da designare
RELATORE: Avv. Roberto Capra (penale e deontologico), civile da designare
PERIODO:
CREDITI: Diritto penale, diritto civile e Deontologia

2) Seconda sessione di 3 ore circa con i seguenti temi:
Il testamento e le sue patologie in ambito civile – il testamento e le questioni di
rilevanza penale - l’esperienza a confronto dell’avvocato civilista e dell’avvocato
penalista.
TIPOLOGIA DI EVENTO: aggiornamento
COORDINATORI: Avv. Capra Roberto - Avv. Giuseppina Sollazzo – Avv Stefano
Bonaudo – Avv. Edoardo Carmagnola – Avv. Bramardi Alessandra – Avv. Boldini
Davide
RELATORE: da designare
PERIODO: da stabilire
CREDITI: Diritto penale, diritto civile e Deontologia

92) LA

VIDEOSORVEGLIANZA

PARTICOLARE

ASILI

NIDO,

NEGLI
SCUOLE

AMBIENTI

DI

LAVORO,

DELL’INFANZIA,

IN

STRUTTURE

SOCIO ASSISTENZIALI PER DISABILI E CYBERBULLISMO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento / Commissione Penale, in interdisciplinalità
con la Commissione Civile
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Unitamente agli Avv. Mauro Alovisio, presidente dell’associazione Centro Studi di Informatica
giuridica di Ivrea-Torino ed alla Dott.ssa Lara Merla, assegnista di ricerca presso l’Università
degli Studi di Torino e praticante avvocato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino/ durata di due ore
COORDINATORI: avv. Simona Grabbi
RELATORI: Avv. Mauro Alovisio, la Dott.ssa Lara Merla ed eventualmente l’avv. Antonio
Ciccia.
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto penale e diritto civile
Oggetto del convegno sarà la videosorveglianza, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro
come asili nido, scuole dell’infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani e disabili alla luce
dell’approvanda normativa in materia – disegno di legge n. 3872 Camera dei Deputati del
31.05.2016 – ed i problemi giuridici da essa originati relativamente alla tutela di altri diritti di
pari rango o superiore o in rapporto a principi quali quello di necessità e di proporzionalità.
Si passeranno in rassegna, in una prospettiva storica, il contrasto tra la disciplina della
videosorveglianza con diritti soggettivi quali il diritto alla privacy sancito dal Dgl.s. 196/2003
ora sostituito dal nuovo Regolamento UE, l’art. 4 della legge 700/70 meglio nota come Statuto
dei Lavoratori o ancora il parere 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi
generali e caso speciale nelle scuole)” del Gruppo di Lavoro ex art. 29.
Verrà inoltre analizzato l’argomento alla luce della riforma radicale che lo rende mezzo sempre
più utilizzato e lecitamente utilizzabile. Nello specifico, si passeranno in rassegna i concetti di
telecamere CCTV, ossia a circuito chiuso, quali soggetti potranno accedere a tali registrazioni e
sulla base di quali presupposti, il loro scopo, la loro utilità ed utilizzabilità processuale ed il
problema del consenso delle famiglie nel caso di soggetti minori o disabili.
Particolare attenzione verrà infine accordata al tema del cyberbullismo. Dal Ddl Ferrara al Ddl
Moretti fino al Decreto Legge n. 93 del 2013 che solo ad un livello ancora embrionale si
propone di normare il fenomeno in oggetto, limitandosi per ora a prevedere aggravanti di pena
per reati quali stalking, furti d’identità online e fattispecie analoghe.

93) IL CYBERBULLISMO

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/ Commissione Penale, in interdisciplinalità con
la Commissione Civile
COORDINATORI: avv. Simona Grabbi avv. Giuseppina Sollazzo, avv. Edoardo Carmagnola
RELATORI: da definire
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto penale e diritto civile
94) AZIONI DI RESPONSABILITÀ VERSO GLI AMMINISTRATORI IN CASO DI
FALLIMENTO E SEQUESTRO PENALE PER EQUIVALENTE FINALIZZATO
ALLA CONFISCA

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento/ Commissione Penale e Commissione Civile
COORDINATORI: avv. Cecilia Ruggeri, avv. Gilberto Nuvolin, avv. Fabio Iozzo Carmagnola
RELATORI: un magistrato, un commercialista ed un avvocato
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto Civile
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a)

Le azioni di responsabilità verso gli amministratori della società fallita: fondamento e onere
della prova;
b) Metodologie per il calcolo del danno anche alla luce della più recente giurisprudenza;
c) Fallimento e sequestro penale per equivalente finalizzato alla confisca: prevalenza della
tutela della massa dei creditori o della pretesa punitiva dello Stato?

95) IL DANNO DIFFERENZIALE FRA LA RIVALSA DEGLI ASSICURATORI
SOCIALE E L’INTEGRALE RISARCIMENTO DELLA VITTIMA

TIPOLOGIA DELL’EVENTO: Aggiornamento – 2 ore
COORDINATORE: avv. Maurizio Curti
RELATORI: da designare
PERIODO: da definire
CREDITI: Diritto civile

96) L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI OBBLIGATORIA DALL’11
OTTOBRE 2017 DEGLI AVVOCATI E DEI LORO COLLABORATORI,
PRATICANTI E DIPENDENTI PER I QUALI NON SIA OPERANTE LA
COPERTURA I.N.A.I.L.
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