CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

PROGRAMMA 2018
Coordinatore Commissione Scientifica: Coordinatore Commissione Scientifica: avv.ti
Alessandro Alasia, Maurizio Curti, Marco D’Arrigo, Simona Grabbi e Alfredo Merlo.

SOTTOCOMMISSIONE AMMINISTRATIVA
SOTTOCOMMISSIONE TRIBUTARIA
SOTTOCOMMISSIONE CIVILE
SOTTOCOMMISSIONE PENALE

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA
PRESENTANO IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2018.

COMMISSIONE SCIENTIFICA
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Amministrativo
Coordinatore: Avv. Alessandra Carozzo
Componenti:
Chiara Candiollo,
Stefano Cresta
Alberto Ferrero,
Andrea Gandino
Silvia Ingegnatti
Antonio Verrando

1.

L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2018. NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

TIPOLOGIA DI EVENTO: tre ore
MODERATORE: avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino
RELATORE: avv. Maurizio Fogagnolo – Avvocato del Foro di Torino
PERIODO: 9 marzo 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

2.

DANNO AMBIENTALE E SITI INQUINATI: NOVITÀ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI.

TIPOLOGIA DI EVENTO: tre ore
MODERATORE: avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino, avv. Silvia
Ingegnatti- Avvocato del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato amministrativo
Prof. Rosario Ferrara, Università di Torino, Ordinario di diritto amministrativo
Avv. Riccardo Montanaro - Avvocato del Foro di Torino
Avv. Guglielmo Giordanengo - Avvocato del Foro di Torino
Dott. ing. Giuseppina Ferrante- Geostudio, Studio Tecnico Associato Torino
PERIODO: maggio-giugno 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

3.

IL DECORSO DEL TEMPO IN EDILIZIA. ASPETTI AMMINISTRATIVI E PENALI
PROFILI DEONTOLOGICI
EVENTO DI CARATTERE INTERDISCIPLINARE

TIPOLOGIA DI EVENTO: da 3/6 ore di carattere interdisciplinare
MODERATORE: avv. Silvia Ingegnatti e avv. Alberto Ferrero, Avvocati del Foro di Torino
RELATORI:
Dott. Oreste Mario Caputo-Consigliere di Stato
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Prof. Avv. Mariano Protto, Università degli Studi di Torino, Ordinario di Diritto
Amministrativo
avv. Alessandro Paire - Avvocato del Foro di Torino
avv. penalista da definire - Avvocato del Foro di Torino
PERIODO: settembre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo e deontologia

4.

LA

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI”.
PENALI. ASPETTI DEONTOLOGICI
EVENTO DI CARATTERE INTERDISCIPLINARE

PROFILI

AMMINISTRATIVI, CIVILI E

TIPOLOGIA DI EVENTO: da 3/6 ore di carattere interdisciplinare
MODERATORI: avv. Alessandra Carozzo e avv. Antonio Verrando- Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato civile
Avv. Diego Iula - Avvocato del Foro di Torino
Avv. Claudio Piacentini - Avvocato del Foro di Torino
Avv. Andrea Aliprandi - Avvocato del Foro di Torino
Dott. Eugenio Stucchi - Studio Notai Pini Stucchi
PERIODO: novembre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo e deontologia

5.

L'IMPATTO

DEI POTERI REGOLATORI E DEI PARERI DELL'ANAC NEI CONTRATTI
PUBBLICI A DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.50/2016

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: avv. Stefano Cresta (partecipa all’organizzazione avv. Chiara Candiollo)
Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato amministrativo
Avv. Marco Casavecchia - Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte.
Prof. Avv. Mariano Protto - Università degli Studi di Torino, Ordinario di diritto
amministrativo
Avv. Carlo Merani - Avvocato del Foro di Torino
Rappresentante ANAC
Presidente/Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino
dott. ing. Lorenzo Buonomo- Ordine ingegneri di Torino- Studio Buonomo Veglia
PERIODO: ottobre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

6.

LA

RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA
ANTICORRUZIONE E DEI DECRETI ATTUATTIVI DELLA “ RIFORMA MADIA”.

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: Avv. Silvia Ingegnatti e Avv. Chiara Candiollo- Avvocati Del Foro Di Torino
RELATORI: Dott.ssa Enrica Gabetta, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino o altro Sostituto Procuratore
Magistrato amministrativo
Prof. Stefano Battini, Ordinario di Diritto Amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche,
dell'Università della Tuscia; Avv. Ignazio Pagani, Avvocato del Foro di Novara
PERIODO: novembre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo
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7.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN
REGIONE PIEMONTE: ESPERIENZE A CONFRONTO

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3/6 ore
MODERATORI: avv. Andrea Gandino - Avvocato del Foro di Torino
RELATORI: Prof. Rosario Ferrara - Università di Torino, Ordinario di diritto amministrativo
avv. Alessandro Paire - Avvocato del Foro di Torino
A seguire tavola rotonda con:
rappresentante della Regione Piemonte
rappresentante di un’Autorità d’Ambito piemontese
un rappresentante di un Consorzio di gestione piemontese
rappresentanti di Autorità d’Ambito extraregionale (Toscana ed Emilia Romagna).
PERIODO: dicembre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

8.

IL RITO SUPERACCELERATO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.
ASPETTI DEONTOLOGICI

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: avv. Andrea Gandino e avv. Antonio Verrando - Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Prof. Piera Maria Vipiana - Università degli Studi di Genova, Ordinario di Diritto
Amministrativo
Magistrato Amministrativo
Avvocato amministrativista
Avv. Emanuela Barison - Avvocato del Foro di Torino
PERIODO: aprile 2018
CREDITI: Diritto amministrativo e deontologia

9.

EDILIZIA

ED ATTIVITÀ ECONOMICHE: LIMITI E POSSIBILITÀ ALLA LUCE DELLA
NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: avv. Alberto Ferrero e avv. Alessandra Carozzo- Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato Amministrativo
Avv. Riccardo Ludogoroff - Avvocato del Foro di Torino
Avv. Maurizio Goria-Avvocato del Foro di Torino
Dott. Ing. Livio Dezzani, professionista esperto della materia
Dott. Angelo Mana, professionista esperto nella materia
PERIODO: aprile o ottobre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

10. IL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. N. 117/2017) E LE NUOVE FORME
DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: Alessandra Carozzo e avv. Stefano Cresta - Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato Amministrativo
Prof. Avv. Massimo Occhiena, Università degli Studi di Sassari, Ordinario di Diritto
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Amministrativo
Componente Commissione riforma
avv. Luigi Gili - Avvocato del Foro di Torino
Dott.ssa Gabriella Galleani- Funzionario Regione Piemonte, Esperto dei procedimenti relativi al
registro delle persone giuridiche private
PERIODO: settembre/ottobre 2018
CREDITI: Diritto amministrativo

11. LE PIÙ RECENTI POSIZIONI DELLE SUPREME CORTI (ORDINARIE E
AMMINISTRATIVE) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTO LECITO.
PROFILI DEONTOLOGICI
TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: avv. Stefano Cresta e Antonio Verrando - Avvocati del Foro di Torino
RELATORI: Magistrato amministrativo
Avv. Bruno Sarzotti- Avvocato del Foro di Torino
Avv. Sergio Guerrizio- Avvocato del Foro di Torino
Prof. Avv. Sergio Foa-Università degli Studi di Torino, Ordinario di diritto amministrativo
PERIODO: maggio 2018
CREDITI: Diritto amministrativo e deontologia

12.

MANTENIAMO LE DISTANZE!
CASI PRATICI, ESPERIENZE SUL CAMPO, ASPETTI PROBLEMATICI ALLA LUCE DEI
NUMEROSI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA EDILIZIA.
TAVOLA ROTONDA SU DISAMINA CASI GIURISPRUDENZIALI
PROFILI DEONTOLOGICI.
EVENTO INTERDISCIPLINARE

TIPOLOGIA DI EVENTO: 3 ore
MODERATORI: Alessandra Carozzo e Mauro Manassero
RELATORI: Avv. Elena Bisio, Avv. Sergio Guerrizio, Avv. Paolo Federico Videtta - Avvocati
del Foro di Torino
n. 3 Avvocati civilisti
PERIODO: giugno 2018
CREDITI: Diritto amministrativo e deontologia
***
Gli eventi del presente POF 2018 hanno ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione
professionale (art. 2, comma 3, Regolamento CNF 16/7/2014, n. 6)
***
Alla proposta di Piano suesposta, quanto alla formazione degli avvocati amministrativisti, si
aggiunge l’attività svolta dalla Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte e
dall’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti UNAA
Gli eventi sono svolti tradizionalmente sia autonomamente sia unitamente al Tribunale
Amministrativo Regionale, all’Avvocatura della Città di Torino o ad altri Enti.
Trattasi, normalmente, di eventi carattere specialistico.
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Tributario
Coordinatore: avv. Paolo Spiga
Componenti:
Emanuele Albesano,
Giuseppe Dolza Cogni
Salvatore Figliuolo
Mauro Gherner
Lorenzo Imperato
Gabriele Verrasi

Per ciascun evento sono indicati i nomi dei moderatori, la durata, una breve sintesi degli
argomenti trattati ed il periodo in cui sarà tenuto.
L’indicazione dei relatori sarà comunicata un mese prima del convegno in occasione della
pubblicazione della locandina, dal momento che alcuni di questi prevedono la partecipazione di
funzionari dell’Agenzia delle Entrate – il cui nominativo viene indicato dall’A.F. in prossimità
dell’evento – mentre altri saranno organizzati insieme al locale Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili con il quale, per correttezza e spirito collaborativo, i
nomi dei relatori saranno concordati preventivamente.
-1LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Disamina della sanatoria che prevede la possibilità per il contribuente, in presenza dei requisiti
indicati dalla norma, di beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni
amministrative, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 148/2017 conv. L. 172/2017.
un incontro di tre ore
coordinatori: Gherner – Dolza Cogni
-2LA PRESCRIZIONE DEI REATI TRIBUTARI
(tributario - interdisciplinare) – marzo/aprile
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Il convegno si pone come obiettivo quello di esaminare l’istituto della prescrizione degli illeciti
penali di natura tributaria anche alla luce della sentenza Taricco della Corte di Giustizia, con la
quale il Giudice Europeo è intervenuto sulla norma di diritto penale dello Stato imponendone la
disapplicazione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
un incontro di tre ore
coordinatori: Imperato – Dolza Cogni
-3BITCOIN E CRIPTOVALUTE
Modulo di diritto tributario e di diritto penale-tributario in collaborazione con la
sottocommissione di diritto civile.
periodo – maggio/giugno

L’obiettivo del convegno è quello di esaminare gli ambiti applicativi della tecnologia
blockchain e più specificatamente della sua applicazione più conosciuta, ovvero i Bitcoin. In
particolare cosa essi siano, come è articolato il loro meccanismo di scambio, basato di fatto sul
peer to peer, come funzionino in generale le cosiddette cript valute e a che punto sia la loro
disciplina normativa sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.
Verranno valutati anche possibili aspetti di liceità sotto il profilo penaltributario.
incontro di tre ore
coordinatori: Imperato - Spiga – Varrasi

-4FISCO E IMMOBILI
(tributario – interdisciplinare) - maggio
La fiscalità degli immobili nell’ambito della compravendita, della locazione e della loro
circolazione in generale anche nell’ambito delle procedure concorsuali.
due incontri di tre ore ciascuno
coordinatori: Albesano - Spiga - Varrasi

-5DICHIARAZIONI DEI REDDITI – SISTEMA SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO E PENALE
Disamina del sistema sanzionatorio amministrativo e penale delle infrazioni connesse alle
dichiarazioni dei redditi anche alla luce della revisione operata dal D.Lgs. 158/2015.
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un incontro di tre ore
coordinatori: Gherner – Imperato - Spiga

-6LA WEB TAX
(tributario) – settembre
Il convegno esamina le caratteristiche principali e le problematiche giuridiche connesse all
nuova imposta sulle transazioni digitali e le relative prestazioni di servizi eseguite tramite mezzi
elettronici.
incontro di due ore
coordinatori: Albesano – Figliuolo - Varrasi

-7ACCERTAMENTO E FASE PRECONTENZIOSA DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Disamina di tutta la fase che precede il processo tributario.
un incontro di tre ore
coordinatori: Gherner – Imperato- Spiga
-8GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(tributario) - novembre
Panoramica degli istituti volti a evitare il contenzioso con il Fisco o a risolverlo (accertamento
con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale).
un incontro di tre ore
coordinatori: Gherner – Imperato – Spiga
-9LA CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA
(tributario - interdisciplinare) - dicembre
Vendita, affitto e conferimento. Disamina approfondita delle problematiche di natura fiscale e
tributaria legate alla circolazione dell’azienda.
incontro di tre ore
coordinatori: da concordare con gli Ordine dei Notai e dei Commercialisti di Torino
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-10LE PROBLEMATICHE FISCALI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DI
DIVORZIO
(tributario - interdisciplinare) – da definire
Il seminario cercherà di approfondire il tema delle problematiche fiscali connesse alle
procedure di separazione e di divorzio e, più in generale, agli accordi patrimoniali tra i coniugi.
incontro di tre ore
coordinatori: da concordare con i colleghi e le colleghe delle associazioni di diritto di
famiglia.

9

SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Penale
Coordinatori: Avv. Roberto Capra e Avv. Vittorio Rossini
Componenti:
Maurizio Riverditi
Marco Feno
Vincenzo Napoli
Nicola Menardo
Maria Grazia Pellerino
Erika Gilardino
Elena Emma Picatti
Andrea Cianci
Davide Richetta
Cosimo Palumbo
Serena Quattrocolo
Carlo Cavallo
Simona Carosso
Edoardo Carmagnola
Riccardo Salomone

1. Lectio Magistralis “Il dolo eventuale”
COORDINATORI: Cianci-Salomone-Feno
RELATORI: Prof. Marcello Gallo
PERIODO: 19 aprile 2018

2. Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del cantiere. La delega di
funzioni.
Evento formativo multidisciplinare di secondo livello con Ordine Ingegneri.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Riverdi –Menardo-Cavallo
RELATORI: da individuare
PERIODO: Giugno

3. Il concorso dell’estraneo e del professionista nei diversi reati di bancarotta.
Evento formativo multidisciplinare di secondo livello –
Aspetti deontologici.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Riverdi –Cianci- Picatti
RELATORI: da individuare
PERIODO: Ottobre
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4. L’utilizzo del sapere nei processi per le morti da amianto. Recenti revirement
giurisprudenziali di merito.
Evento formativo multidisciplinare di secondo livello.
Convegno a respiro nazionale. 1 modulo – 2 sessioni.
COORDINATORI: Menardo-Cavallo
RELATORI: da individuare
PERIODO: Maggio/Giugno.

5. Informazione giudiziaria – Il processo ed i media – La rivelazione del segreto di
ufficio - Reati dimenticati.
Evento formativo di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Menardo- Capra
RELATORI: da individuare
PERIODO: Maggio.

6. Libertà di autodeterminazione terapeutica, eutanasia e istigazione al suicidio in
attesa della Consulta.
Evento multidisciplinare di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Menardo-Gilardino-Carosso
RELATORI: da individuare
PERIODO: Settembre/Ottobre.

7. Responsabilità sanitaria – La Legge n. 24/2017 e le prime applicazioni
giurisprudenziali. Rapporti tra linee guida accreditate e colpa medica sin dal
momento della contestazione.
Evento formativo di secondo livello – Multidisciplinare in collaborazione con la
sottocommissione civile.
2 moduli – 2 sessioni per ogni modulo.
COORDINATORI: Napoli-Cavallo-Feno
RELATORI: da individuare
PERIODO: Giugno.

8. Laboratorio 231. 2/4 moduli su temi specifici attinenti al D.Lgs. 231/2001 –
1. Società controllate e partecipate dalla PA, società private fornitrici della PA: Modelli
231. Rapporti tra piani anticorruzione e modelli 231.
2. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 in ambito
sportivo.
Evento formativo di secondo livello.
2/4 Moduli – 1 sessione per modulo.
COORDINATORI: Pellerino-Carmagnola-Cianci- Cavallo
RELATORI: da individuare
PERIODO: Giugno/Ottobre.
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9. Le novità normative introdotte dal D.Lgs. 216/2017 su un fondamentale elemento
di ricerca della prova: le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali.
Labilità del confine alla luce dei nuovi strumenti captativi.
Come cambia il sistema delle intercettazioni telefoniche. I trojan e gli altri strumenti
captativi.
Evento formativo multidisciplinare di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Gilardino-Carosso
RELATORI: da individuare
PERIODO: Maggio.

10. Le nuove misure di prevenzione dopo la legge n. 161/2017.
3 moduli e 3 sessioni.
1° modulo: Le riforme procedurali introdotte dalla L. 161/2017 – questioni processuali
(evento di primo livello).
2° modulo: I profili costituzionali delle misure di prevenzione (evento formativo di
secondo livello).
3° modulo: Le misure di prevenzione a confronto con il diritto sovranazionale (evento
formativo di secondo livello).
COORDINATORI: Gilardino- Palumbo- Richetta
RELATORI: da individuare
PERIODO: Marzo – giugno – settembre.

11. Il Sistema delle impugnazioni alla luce delle recenti modifiche normative. Limiti di
ammissibilità dell’appello, dell’appello incidentale, del ricorso per Cassazione.
Evento formativo di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Picatti- Quattrocolo
RELATORI: da individuare
PERIODO: Aprile/Maggio.

12. Le prime interpretazioni giurisprudenziali della particolare tenuità del fatto ex
art. 131 bis c.p. e dell’estinzione per misure riparatorie ex art. 162 ter c.p.
Evento formativo di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Picatti- Cavallo- Carmagnola
RELATORI: da individuare
PERIODO: Ottobre.

13. La riforma dell’Ordinamento penitenziario: la promessa non mantenuta di un
reale sistema alternativo di esecuzione della pena.
Evento formativo di primo livello
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Palumbo-Quattrocolo- Capra
RELATORI: da individuare
PERIODO: Marzo
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14. Misure di sicurezza – Novità normative e rapporti con l’effettiva esecuzione presso
le REMS.
Convegno – Evento formativo multidisciplinare
1 modulo – 2 sessioni.
COORDINATORI: Richetta-Capra
RELATORI: da individuare
PERIODO: Settembre.

15. Evoluzione dei principali riti alternativi a trent’anni dall’entrata in vigore del
“Nuovo” Codice di procedura Penale: profili storici e prospettive attuali.
Evento formativo di primo livello
1 modulo - 1 sessione
COORDINATORI: Carosso- Napoli-Cavallo
RELATORI: da individuare
PERIODO: Luglio.

16. Condizioni obiettive di punibilità.
Evoluzione giurisprudenziale sul rilievo nella fattispecie di reato della dichiarazione di
fallimento, dell’error aetatis. Le nozioni “aperte” (pubblico scandalo, presenza nel
territorio dello Stato, il nocumento nel 167 D.Lgs. 196/2003). Differenze con gli
elementi essenziali del reato. Casi Giurisprudenziali.
Evento formativo di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Feno- Salomone
RELATORI: da individuare
PERIODO: Novembre.

17. Cyberbullismo.
Convegno multidisciplinare – evento formativo di primo livello.
1 modulo - 2 sessioni .
COORDINATORI: Salomone- Napoli- Richetta
RELATORI: da individuare
PERIODO: Aprile/maggio.

18. La raccolta della prova dai supporti telematici/informatici: la formazione della
prova forense nel contraddittorio delle parti.
Evento formativo multidisciplinare di primo livello.
1 modulo – 1 sessione.
COORDINATORI: Napoli- Gilardino
RELATORI: da individuare
PERIODO: Maggio.

19. Le più recenti novità giurisprudenziali in tema di diritto penale fallimentare e
societario.
Evento multidisciplinare con Ordine dei Commercialisti.
2 moduli – 1 sessione per modulo.
COORDINATORI: Feno
RELATORI: da individuare
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PERIODO: Giugno.

20. Lectio Magistralis Prof. Gilberto Lozzi: “I principi del processo penale e la loro
vanificazione”.
Evento formativo di II livello
COORDINATORI: Capra-Paumbo
RELATORE: Prof. Lozzi
PERIODO: Aprile/Maggio
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Civile
Coordinatore: avv. Carlo Gonella
Componenti:
Stefano Altara
Alfonso Badini Confalonieri
Davide Boldini
Marco Bona
Antonella Borgna
Hidalgo Brovida
Simona Castagna
Prof. . Stefano Cerrato
Emilia Conrotto
Maurizio Curti
Marco D'arrigo
Fabrizio De Francesco
Salvatore Dimartino
Massimiliano Elia
Mauro Manassero
Guido Napolitano
Federico Riganti
Giovanna Sordi
Prof. Davide Turroni
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
1. Diritto del cinema
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: dal 23 novembre al 1 dicembre 2018
OBIETTIVO FORMATIVO: nell'ambito del diritto d'autore, fornire gli elementi giuridici
essenziali per l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta a produttori,
sceneggiatori, registi, montatori, attori ed altri operatori in merito allo sfruttamento
commerciale delle opere cinematografiche.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini - avv. Carlo Gonella - avv. Giovanna Sordi
dalle h. 14.00 alle h. 14.45 Natura giuridica dell'opera cinematografica
Professore universitario
dalle h. 14.45 alle h. 15.30 Gli autori dell'opera cinematografica.
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Avvocato
dalle h. 16.00 alle h. 16.45 I contratti cinematografici.
Avvocato
dalle h. 16.45 alle h. 17.30 La promozione, il co-marketing ed il co-branding
Dott. Davide Bracco
Responsabile attività legali Fondazione Film Commission Torino Piemonte

2. Diritto del design
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: giugno 2018
OBIETTIVO FORMATIVO: nell'ambito del diritto d'autore, fornire gli elementi giuridici
essenziali e gli approfondimenti necessari per l'assistenza e la consulenza giudiziale e
stragiudiziale offerta a professionisti ed imprese creative per lo sfruttamento commerciale delle
loro opere.
COORDINATORI Avv. Davide Boldini - Avv. Carlo Gonella Pagina 4/44
dalle h. 14.00 alle h. 15.00 Introduzione al diritto del design
Avvocato del Foro di Torino
dalle h. 15.15 alle h. 16.15 Casi concreti
Dott. Silvia Vitrò, Magistrato del Tribunale di Torino
dalle h. 16.15 alle h. 17.00 Confronto con altri professionisti Studio 65

3. Diritto dell'editoria
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: dal 10 al 14 MAGGIO 2018
OBIETTIVO FORMATIVO: nell'ambito del diritto d'autore, fornire gli elementi giuridici
essenziali per l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta a autori letterari e
case editrici in merito a pubblicazione, autopubblicazione e sfruttamento commerciale delle
opere letterarie.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini - Avv. Alessandro Re
dalle h. 14.00 alle h. 14.45 Diritti morali e patrimoniali d'autore e loro circolazione.
Dott.ssa Silvia Vitrò, magistrato del Tribunale di Torino
dalle h. 14.45 alle h. 15.30 L'autopubblicazione
avvocato del Foro di Torino
dalle h. 16.00 alle h. 16.45 Editing, produzione del libro, vendita e promozione editoriale
Responsabile Uffici Diritti Giulio Einaudi Editore Spa
dalle h. 16.45 alle h. 17.30 Riflessioni ed esperienze tra diritto e scrittura.
Diego De Silva, avvocato e autore
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4. Sei incontri in cerca del diritto d'autore
EVENTO FORMATIVO MULTILIVELLO
DATA: settembre – dicembre 2018
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti
necessari per l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta agli autori e agli
operatori culturali in merito alla tutela, valorizzazione e sfruttamento economico delle opere
dell'ingegno.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini - Prof. Avv. Stefano Cerrato - Avv. Carlo Gonella
PRIMO MODULO Introduzione al diritto d'autore
dalle h. 14.00 alle h. 15.15 Definizioni e soggetti. Le singole categorie di opere dell’ingegno.
I diritti patrimoniali. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore: le c.d. “libere utilizzazioni”. I
diritti morali I diritti connessi
Professore universitario
dalle h. 15.30 alle h. 16.45 Opere d’arte figurativa. Definizione e tipologie. Le opere in
esemplare unico e i rapporti tra autore e proprietario del supporto. La nozione di immagine
Il consenso all’uso della propria immagine. Le eccezioni alla necessità del consenso. La tutela
delle fotografie tra diritto d’autore e diritti connessi. La lesione all’onore, al decoro e alla
reputazione. Il diritto di seguito.
Professore universitario
SECONDO MODULO Le altre opere dell'ingegno
dalle h. 14.00 alle h. 15.15 Opere cinematografiche, teatrali, radiotelevisive e musicali
I coautori dell’opera composta. I diritti patrimoniali e morali dei coautori
Il produttore cinematografico La tutela degli artisti interpreti ed esecutori
Magistrato
dalle h. 15.30 alle h. 16.45 Opere letterarie: Disciplina Eccezioni
Le altre opere dell'ingegno
Magistrato
TERZO MODULO La proprietà intellettuale nell'information technology
dalle h. 14.00 alle h. 15.15 Rete Internet, nuove tecnologie e proprietà intellettuale. La
disciplina nazionale delle comunicazioni elettroniche. Profili giuridici del sito web. I nomi a
dominio
Avvocato
dalle h. 15.30 alle h. 16.45 L’inserimento di immagini, di documenti e di opere audiovisive nel
sito. La consultazione di opere tramite la rete. Il software: tutela. L’open source.
Avvocato
dalle h. 14.00 alle h. 15.30 La SIAE: disciplina e funzioni Responsabile SIAE Sede Torino Le
Collecting Societies
Responsabile Collecting Society
dalle h. 15.45 alle h. 16.45 NUOVOIMAIE, ITSRIGHT, SCF
QUARTO MODULO
Enti per la protezione e l'esercizio del diritto d'autore
Avvocato
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QUINTO MODULO La difesa del diritto d'autore
dalle h. 14.00 alle h. 15.00 Le controversie nazionali e internazionali nell’ambito del diritto
d’autore. Il procedimento di cognizione innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Il giudizio cautelare
Avvocato dalle h. 15.00 alle h. 15.30 Arbitrato, Mediazione e ADR in tema di proprietà
intellettuale.
Mediatore
dalle h. 15.45 alle h. 16.45 La tutela penale della proprietà intellettuale
Magistrato Procura della Repubblica
dalle h. 14.00 alle h. 15.15 Definizioni e cenni storici Le clausole delle licenze Creative
Commons. Le licenze.
SESTO MODULO I creative commons
Prof. Juan Carlos De Martin – Politecnico di Torino
Coffee Break
dalle h. 15.30 alle h. 16.45 Uso improprio delle licenze. Altri strumenti legali
Prof. Marco Ricolfi - Università degli Studi di Torino

5. La recente tipicizzazione del leasing e l’inadempimento dell’utilizzatore
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO (avanzato)
DATA: settembre 2018 - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: focus sulla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (la c.d. legge annuale
per il mercato e la concorrenza; art. 1, commi da 136 a 140) che ha introdotto una definizione
tipizzante e una disciplina degli effetti dell’inadempimento, risolvendo decenni di contrasti
giurisprudenziali.
COORDINATORI: avv. Alfonso Badini Confalonieri - avv. Guido Napolitano - avv.
Massimiliano Elia
La nuova definizione e la tipizzazione della locazione finanziaria
(avvocato/giudice)
La disciplina unitaria della risoluzione per inadempimento ... (avvocato/giudice)

6. Responsabilità contrattuali nell’appalto di diritto privato
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: mese di settembre - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: la disamina delle responsabilità dei soggetti coinvolti in un
appalto pubblico o privato, con particolare attenzione alla normativa di riferimento ed alle
applicazioni giurisprudenziali
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - Avv. Simona Castagna, - avv. Salvatore Dimartino
14,15 – 14,45 I soggetti coinvolti nell’appalto di diritto privato.
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Avvocato
14,45 – 15,30
La responsabilità del committente e la responsabilità solidale del committente/datore di lavoro
Avvocato civilista e avvocato giuslavorista
15,30 – 16,00 La responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore
Avvocato o professionista tecnico
16,00 – 16,30 La responsabilità del progettista
Avvocato o professionista tecnico
16,30 – 17,15 La responsabilità del direttore lavori
Avvocato o professionista tecnico
17,45 – 18,00 Dibattito
7. La nullità dei contratti di investimento alla luce della sentenza delle sezioni unite della
cassazione n.898 del 16 gennaio 2018
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: mese di aprile – pomeriggio
COORDINATORI: avv. Massimiliano Elia - avv. Federico Riganti - avv. Giovanna Sordi
Il contratto di investimento sottoscritto dal solo cliente 30 minuti
La natura e la struttura del contratto di investimento 30 minuti
Nullità del contratto quadro per difetto di forma 30 minuti
Contratti on line 30 minuti
La compliance bancaria 30 minuti

SOCIETÀ E IMPRESA

8. Il bilancio - Indici di valutazione e insolvenza
DATA: mese di luglio
OBIETTIVO: Avvicinare gli avvocati a processi di analisi e valutazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa.
COORDINATORI: avv. Stefano Altara - avv. Marco D’Arrigo
Gli indici di valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale
prof. Francesco Maria Spano, Università di Milano
L’utilizzo degli indicatori come segnali di potenziale insolvenza dal punto di vista economico,
aziendale e giuridico
(Relatore da confermare)
9. Diritti (ed abusi) dei soci nelle società di capitali
DATA: mese di settembre
COORDINATORI: Avv. Stefano Altara - avv. Marco D’Arrigo - prof. avv. Stefano Cerrato
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Diritti (e abusi) dei soci di minoranza nelle S.r.l. (Avvocato/Professore Universitario)
Diritti (e abusi) dei soci di minoranza nelle S.p.A. (Avvocato/Professore Universitario)
L’abuso della maggioranza (Avvocato/Professore Universitario/Magistrato)
Previsto intervento di DEONTOLOGIA

10. Liquidazione e cancellazione delle società
DATA: mese di aprile / maggio - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: L’incontro è finalizzato ad un approfondimento, sotto diversi
profili interdisciplinari, sul tema dello scioglimento delle società.
COORDINATORI: avv. Marco D’Arrigo – avv. Stefano Altara - prof. avv. Stefano Cerrato in
collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
La responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (Avvocato/Professore
Universitario)
L’assegnazione dei beni funzionale alla liquidazione (Notaio)
Bilanci di liquidazione (Dottore Commercialista)
Liquidazione e cancellazione di società di capitali: aspetti fiscali (Dottore Commercialista)
Estinzione della società e processo (Avvocato)
DIRITTO BANCARIO
11. Lezioni di diritto dei servizi bancari e finanziari
CON L’ASSOCIAZIONE DI DIRITTO BANCARIO CESARE MANFREDI
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: Fondazione Croce 9 maggio 2018 / 26 giugno 2018 Ore 14,30 / 17
COORDINATORE: avv. Giovanna Sordi
9 maggio 2018
1) Gli obblighi informativi dell’Intermediario bancario e finanziario e sistemi di tutela del
fruitore dei servizi bancari e finanziari avv. Cecilia Ruggeri (da confermare) / prof. avv. Guido
Canale – Moderatore prof. avv. Giuseppe Di Chio
16 maggio 2018
2) Le procedure di identificazione della clientela prof. avv. Giusella Dolores Finocchiaro /
avv. Filippo Vallosio - Moderatore avv. Nicoletta Parigi
22 maggio 2018
3) Interessi corrispettivi, moratori ed anatocistici avv. Marco Weigmann (da confermare) / rag.
Angelo Tropini – Moderatore avv. Domenico Iodice
29 maggio 2018
4) Metodologia di calcolo del tasso usurario e conseguenze del superamento del tasso soglia
dott. Maurizia Giusta (da confermare) / prof. dott. Luciano Quattrocchio (da confermare) –
Moderatore avv. Giovanna Sordi
20

5 giugno 2018
5) Le nuove frontiere delle garanzie bancarie Prof. avv. Mia Callegari (da confermare) / avv.
Manuela Grassi (da confermare) – Moderatore avv. Marco D’Arrigo
12 giugno 2018
6) Escussione del pegno e della fideiussione dott. Massimo Scaiola (da confermare) / avv.
Michele Palladino – Moderatore avv. Enrico Bella
19 giugno 2018
7) Apertura di credito, fidi di fatto e revocatoria fallimentare – Conto corrente affidato e conto
anticipi prof. avv. Gino Cavalli / dott. Bruno Conca (da confermare) – Moderatore avv. Marco
Novara
26 giugno 2018
8) Segnalazioni bancarie alle Centrali rischi e connesse responsabilità dott. Silvia Vitrò (da
confermare) / avv. Giulio Piatti – Moderatore avv. Giovanni Zucchetti

12. Le patologie dei contratti bancari e di investimento
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO DATA: mese di settembre - durata un
giorno intero mattina e pomeriggio
COORDINATORI: avv. Massimiliano Elia - avv. Federico Riganti - avv. Giovanna Sordi
PRIMO MODULO - ore 9,30 mattino
30 minuti
Gli obblighi informativi dell'intermediario - La forma e le variazioni unilaterali nei contratti
bancari e nei servizi di investimento
- Gli obblighi di informazione nei contratti fra banche e consumatori - La stipulazione dei
contratti bancari alla luce della disciplina delle clausole vessatorie abusive - L’informativa e
l’obbligo di trasparenza alla luce della normativa europea sui contratti di credito ai consumatori
- La modificazione unilaterale delle condizioni concordate con il cliente (art. 118 TUB:
contenuto precettivo della norma, ius variandi nei contratti a tempo determinato e
indeterminato; - Oneri di comunicazione di modifiche peggiorative delle condizioni
contrattuali)
30 minuti
Anatocismo nei contratti bancari - L’anatocismo, gli interessi ultralegali, indeterminati e
variabili, cap e floor
- La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 343/2016: novità e
vecchi problemi in merito (art. 120 TUB)- La natura degli interessi (moratori e compensativi) e
il regime applicabile- La disciplina transitoria e le modalità di adeguamento al nuovo quadro
normativo
30 minuti
L'usura e la metodologia di calcolo
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L’usura e le operazioni complesse L’usura originaria e sopravvenuta nei contratti bancari Il
calcolo del tasso usurario: elementi rilevanti e costi esclusi dal punto del tasso soglia Analisi
delle novità nelle recenti pronunce giurisprudenziali nome relatore o indicazione della
qualifica del relatore (avvocato, magistrato, ecc).
30 minuti
L'A.C.F
- Il nuovo ruolo dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), le procedure interne e
l’impatto sui contratti - La natura e le finalità del nuovo sistema ADR Consob - L’ambito di
operatività e la struttura del Collegio - Lo svolgimento del procedimento
- La fase decisoria e i suoi effetti - Le procedure interne - I possibili impatti sui contratti nella
prestazione dei servizi di investimento e nella gestione collettiva del risparmio
30 minuti
Le operazioni baciate - Le patologie dei finanziamenti per l’acquisto e la sottoscrizione di
azioni obbligazioni
- Le operazioni di finanziamento “baciate”: aspetti di meritevolezza - I profili di responsabilità
della società e degli amministratori - Il collocamento dei titoli di propria emissione e il conflitto
di interessi
SECONDO MODULO ore 14.30 pomeriggio
30 minuti
I prodotti finanziari - La vendita di diamanti, oro e opere d’arte e la nozione di prodotto
finanziario
La nozione di prodotto finanziario: perimetro applicativo - Le modalità di funzionamento
dell’investimento in diamanti e opere d’arte
30 minuti
La Mifid 2 - La posizione delle Autorità indipendenti e della giurisprudenza
- Gli impatti della MIFID 2 nella fase patologica del rapporto col cliente e le relative
responsabilità - La trasparenza per e post trading - La negoziazione e la best execution: novità
principali - L’adeguatezza, l’appropriatezza e la profilatura della clientela
- La responsabilità precontrattuale e contrattuale nel contenzioso banca/cliente e le possibili
evoluzioni giurisprudenziali
30 minuti
Il conflitto di interessi dopo la Mifid 2 - Il conflitto di interessi nelle disposizioni della MIFID 2
- La disciplina del conflitto di interessi come tema centrale e trasversale della MIFID 2 - Le
novità in materia di conflitto di interessi e i requisiti organizzativi - I regolamenti delegati della
Commissione europea - L’evoluzione giurisprudenziale in materia di conflitti di interessi
Previsto intervento di DEONTOLOGIA

FINANZA E MERCATI
13. Bitcoin e “criptovalute”
EVENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE CON LA COMMISSIONE DI DIRITTO
TRIBUTARIO
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DATA: maggio 2018
MODULO DI DIRITTO CIVILE
COORDINATORI (modulo di diritto civile): prof. avv. Stefano Cerrato - avv. Fabrizio de
Francesco
14,00 - 14,40 [ca. 40 min.]
Natura delle criptovalute e normativa applicabile
Prof. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla, Professore ordinario di Diritto privato
nell’Università Bocconi di Milano, Presidente del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario e
Finanziario
14,40 - 15,10 [ca. 40 min.] La posizione del servizio di vigilanza di Banca d’Italia
un addetto al servizio di vigilanza di Banca d’Italia
15,10 - 15,40 [ca. 45 min] Trasferimenti e transazioni in criptovaluta: profili pratici
dott. Remo M. Morone, Notaio in Torino
15.40 – 16.40 • Transazioni in criptovalute e problemi fiscali
Ufficiale della Guardia di Finanza [ca. 30 min] Funzionario Agenzia delle Entrate [ca. 30 min]
Previsto intervento di DEONTOLOGIA (pagamenti delle parcelle in criptovalute)

14. Il made in Italy e l’origine dei prodotti agroalimentari - Aspetti di tutela dei
consumatori e della concorrenza tra imprese
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: settembre - novembre 2018 - un pomeriggio
COORDINATORE: avv. Fabrizio de Francesco
Introduce e modera: avv. Federica Maccario (Foro di Torino)
14,00 – 14.20 [ca. 20 min.] Introduzione: la qualità dell’alimentazione (legislazione nazionale e
principio del mutuo riconoscimento tra Stati)
avv. Federica Maccario (Foro di Torino)
14.20 – 15.00 [ca. 40 min.] L’origine delle merci e la comunicazione al consumatore (cenni al
decreto sanzioni)
prof. avv. Vito Rubino, Professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea, Università del
Piemonte Orientale
15.00 – 15.40 [ca. 40 min] L’Italian Sounding (tutela della proprietà intellettuale e della
concorrenza tra imprese) – Casi pratici
dott.ssa Gabriella Ratti, Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino;
15.40 – 16.20 [ca. 40 min] La contraffazione del marchio e la falsa indicazione del Made in
Italy
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dott. Vincenzo Pacileo, Procuratore aggiunto – Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
Interverranno a chiusura del convegno operatori del settore agroalimentare che potranno
apportare spunti pratici ed operativi alle tematiche trattate

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
15. Il diritto della crisi e dell’insolvenza: innovazioni e persistenze
EVENTO GIÀ ACCREDITATO DAL COA
DATA: 6 aprile 2018 0re 16.00 - 19.00
Torino, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100 Aula B3
COORDINAMENTO: prof. avv. Stefano Cerrato Saluti
prof. Laura Scomparin, notaio Giulio Biino, avv. Michela Malerba, dott. Luca Asvisio, avv.
Carlo Pavesio
TAVOLA ROTONDA
Presiede e introduce:
Paolo Montalenti, Ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Torino
L’evoluzione del diritto concorsuale
Luciano Panzani, Presidente, Corte di Appello di Roma
TAVOLA ROTONDA
Guido Bonfante, Ordinario f.r. di diritto commerciale, Università degli Studi di Torino Oreste
Cagnasso, Ordinario f.r. di diritto commerciale, Università degli Studi di Torino Vittoria
Nosengo
Presidente, Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino Riccardo Ranalli Dottore
commercialista in Torino

16. Nuovi temi del diritto fallimentare
DATA: mese di dicembre - un pomeriggio
COORDINATORI: avv. Antonella Borgna- Alfonso Badini Confalonieri - avv. Guido
Napolitano
Novità ed attese
L’allerta
La gestione dell’azienda nel fallimento
Le procedure alternative
Gli organismi di composizione della crisi
Avvocati, commercialisti, magistrati
17. La nuova insolvenza transfrontaliera - Commento al Regolamento Europeo 848/2015
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DATA: mese di ottobre - un pomeriggio
COORDINATORI: prof. Davide Turroni- prof. avv. Stefano Cerrato - avv. Hidalgo Brovida
Le novità legislative
Profili sostanziali
Profili processuali
Avvocati, magistrati

DANNO E RESPONSABILITA’
18. Ciclo di incontri sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di RCA
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
OBIETTIVO FORMATIVO: Il presente corso è finalizzato all’analisi delle più recenti novità
legislative e giurisprudenziali in materia di RCA
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
PRIMO MODULO
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 inizio maggio
Accertamenti strumentali clinici obiettivi visivi alla luce di Cass. 1272/2018: quale prova per i
danni di lieve entita’?
Incontro con coinvolgimento Società Piemontese di Medicina Legale/SIMLA/FAMLI
1 sessione giuridica 1 medico legale tavola rotonda finale
SECONDO MODULO
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 inizio giugno
L’accertamento delle responsabilità e dei danni nei sinistri stradali: dalla “scatola nera” agli
incroci tra medicina-legale e bioingegneria.
Incontro con coinvolgimento Società Piemontese di Medicina Legale/SIMLA/FAMLI e
Politecnico
1 sessione giuridica
1 sessione medico legale ed ingegneristica tavola rotonda finale

TERZO MODULO
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 inizio luglio
Il nuovo art. 139 cod. ass. priv.: come liquidare le micropermanenti?
Incontro con coinvolgimento Società Piemontese di Medicina Legale/SIMLA/FAMLI
1 sessione giuridica
1 sessione medico legale tavola rotonda finale

19. Responsabilità sanitaria - La legge n. 24/2017 e le prime applicazioni giurisprudenziali
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: 2 giornate fine giugno/inizio luglio
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OBIETTIVO FORMATIVO: Il presente corso è finalizzato all’aggiornamento ed
all’approfondimento delle più controverse problematiche inerenti le responsabilità in ambito
medico – sanitario alla luce della recente legge 24/2017 e delle relative applicazioni
giurisprudenziali
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna e
Colleghi penalisti
IN COORDINAMENTO CON SOTTOCOMMISSIONE PENALE

PRIMO MODULO
LA RESPONSABILITA’ SANITARIA: LA COLPA, LE RESPONSABILITA’ ED IL NESSO
DI CAUSALITA’
Sessione mattutina dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Sessione pomeridiana dalle ore 14,00 alle ore
17,00
SESSIONE MATTUTINA PENALE
La colpa e le sue gradazioni
avvocato, magistrato, professore

PENALE/CIVILE Rilevanza delle linee guida: dal decreto Balduzzi alla Legge Gelli-Bianco.
Approdi giurisprudenziali recenti (Sez. Un. 22.12.2017).
1. Intervento introduttivo da parte di medico-legale sulla nozione di linea guida e stato dell’arte
2. Intervento avvocato penalista
PENALE Equipe e concorso di persone nel reato.
avvocato, magistrato, professore
12,45 – 13,00 Dibattito
SESSIONE POMERIDIANA
14,00 – 14,30 La normativa di riferimento e le recenti riforme: dal codice civile, alla Legge
Balduzzi fino alla recente Legge Gelli
Avvocato o magistrato
14,30 – 15,45 La responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata e la responsabilità del
medico:
- Natura della responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata
- Natura della responsabilità del medico e ambito di applicazione
- Sistema del doppio binario: aspetti processuali e sostanziali (onere della prova e prescrizione)
Avvocato e magistrato 15,45 – 16,45
PENALE Causalità penale: ultimi sviluppi nella giurisprudenza. avvocato, magistrato,
professore
Causalità civile Avvocato o magistrato 16,45 – 17,00
Dibattito

SECONDO MODULO
LA RESPONSABILITA’ SANITARIA: LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GLI ASPETTI
PROCESSUALI
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SESSIONE MATTUTINA dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Sessione pomeridiana dalle ore 14,00
alle ore 17,00
SESSIONE MATTUTINA
10,15 – 11,00 L’estensione degli artt. 138 e 139 del cod. ass. priv. alla responsabilità medica
Avvocato o magistrato
11,00 – 11,45 Incidenza dell’entità della colpa sulla liquidazione del danno
Avvocato o magistrato
11,45 – 12,15 I danni non tabellati
Avvocato o magistrato
12,15 – 12,45 Compensatio lucri cum damno
Avvocato o magistrato
12,45 – 13,00 Dibattito
SESSIONE POMERIDIANA
14,00 – 14,45 Il tentativo obbligatorio di conciliazione: ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e
procedimento di mediazione
Avvocato o magistrato
14,45 – 15,45 La consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità sanitaria:
- Scelta del consulente tecnico e redazione del quesito Avvocato o magistrato
- La redazione dell’elaborato peritale e la definizione dei concetti di raccomandazioni, linee
guida, buone pratiche, protocolli e procedure
- L’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa verso gli esercenti la professione
sanitaria
Avvocato o magistrato
- Obblighi e profili assicurativi Avvocato 16,45 – 17,00
Dibattito
Sono previsti interventi di DEONTOLOGIA

20. I danni non patrimoniali da lesioni personali e da uccisione nelle nuove tabelle
milanesi
IN COORDINAMENTO CON L’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
Esperto CTU
15,45 – 16,15
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: intera giornata fine settembre
OBIETTIVO FORMATIVO: focus sui danni non patrimoniali da lesioni personali e da
uccisione e analisi delle nuove tabelle milanesi
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COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna, avv.
Salvatore Dimartino, e colleghi dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile

21. Sinistri di italiani all’estero e sinistri di stranieri in Italia: Bruxelles 1-bis, Roma I e
Roma II
IN COORDINAMENTO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E CON LA
COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO DATA: ottobre / novembre
OBIETTIVO FORMATIVO: l’incontro è finalizzato ad illustrare la normativa UE e la sua
attuazione nelle controversie con elementi “cross-border” anche in relazione ai riflessi pratici.
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna, avv.
Mauro Manassero, avv. Hidalgo Brovida ed eventuali Professori Universitari

22. Il sistema indennitario delle vittime di crimini violenti intenzionali: piena attuazione
alle Direttiva 2004/80/CE?
IN COORDINAMENTO CON LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: ottobre - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: l’incontro è finalizzato ad illustrare i diritti delle vittime di
crimini violenti intenzionali relativamente alla tutela indennitaria predisposta dalla legge n.
122/2016 e le modalità di accesso, nonché ad approfondire le problematiche che discendono dal
confronto fra le misure previste da tale legge e i doveri sanciti dalla direttiva 2004/80/CE in
capo allo Stato italiano, con possibili risvolti sul piano della responsabilità civile da incompleta
attuazione di direttiva
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna e colleghi
della Commissione Pari Opportunità

23. Responsabilità civile e penale nelle attività sportive e ricreative
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 16 novembre 2018
COORDINATORE: avv. Fabrizio de Francesco
OBIETTIVO FORMATIVO: comprendere le differenze sostanziali e giuridiche fra il mondo
dello sport agonistico e quello delle attività sportive amatoriali e ricreative, al fine di
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approfondire i profili, i compiti e le responsabilità delle figure (maestri, allenatori, istruttori,
guide, medici) che si relazionano in modo qualificato e condizionante con gli atleti o con gli
sportivi amatoriali, determinandone scelte e metodi di allenamento.
PRIMO MODULO
ore 10.00 – 12.30 L’ATLETA E IL SUO STAFF: RESPONSABILITA’ DEGLI
ALLENATORI E DEI MEDICI DELLO SPORT
Introduce e modera avv. Fabrizio de Francesco
10.10 – 10.50 La responsabilità dell’allenatore
un docente universitario/avvocato (da individuare)
10.50 – 11.30 [ca. 40 min] Il doping - Il caso Alex Schwazer
avv. Thomas Tiefenbrunner (Foro di Bolzano)
11.30 – 12.10 [ca. 40 min] La responsabilità del medico sportivo
dott. Marco Sanini, Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
12.10 – 12.30 [ca. 20 min.] I certificati medici nelle attività sportive agonistiche e non
agonistiche
Medico sportivo (in attesa di conferma)
SECONDO MODULO
ore 14.00 – 17.00 LO SPORT AMATORIALE E LE ATTIVITA’ RICREATIVE
Modera avv. Fabrizio de Francesco (Foro di Torino)
I contratti dello sport amatoriale e delle attività ricreative
un docente universitario/avvocato (da individuare)
14.40 – 15.20 [ca. 40 min.] La responsabilità del maestro di sci
prof. Umberto Izzo, Professore associato di Diritto civile, Università di Trento
15.20 – 16.00 [ca. 40 min] La responsabilità dell’istruttore subacqueo
avv. Giancarlo d’Adamo (Foro di Torino)
16.00 – 16.40 [ca. 40 min] Istruttori e maestri: professionisti o dilettanti? Il concetto di
professionalità - La modulistica e gli “scarichi” di responsabilità
avv. Raffaele Parrella Vitale (Foro di Roma)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
24. Data protection, risarcimento, sanzioni: la tutela dei diritti fondamentali e gli
adeguamenti aziendali alla luce del reg. ue 2016/679
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EVENTO GIÀ ACCREDITATO DAL COA
DATA: 16 marzo 2018 ore !4.00 - 18.00
COORDINAMENTO: prof. Davide Turroni Maxi aula 2 - Palazzo di Giustizia di Torino
Saluti Avv. Michela Malerba – Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Avv. Angelica
Scozia – Presidente Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino Dott.ssa Giorgia Garola –
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte
Modera: Avv. Mariaelena Giorcelli - Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino
Reg. UE 2016/679 - nuovi obblighi per un cambio di mentalità Avv. Arianna Pettazzoni Vicepresidente Camera Civile di Bologna “Alberto Tabanelli”, Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Bologna
I passi necessari in concreto per l’adeguamento al GDPR Avv. Alice Pisapia - Professore a
contratto in Diritto UE, Università degli Studi dell'Insubria
Risarcimento, sanzioni e contenzioso, Avv. Silvia Toffoletto - Coordinatrice Gruppo Europa
dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano
Il punto di vista del Giudice, Dott. ssa Silvia Vitrò – Presidente della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Torino
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro Avv. Alberto Maffei - Osservatorio sulla
Giustizia civile di Torino
DPO e incaricati al trattamento: requisiti, compiti e certificazione delle competenze Dott.
Claudio Rosso – Presidente nazionale AICQ
La responsabilità penale, dal caso Vividown alle prospettive de jure condendo
Avv. Juri Monducci - Assegnista di ricerca e Professore a contratto all'Università di Bologna
Reg. UE 2016/679 e gli adeguamenti per lo studio legale
Avv. Riccardo Berti - foro di Verona e Avv. Vittorio Casara - Consiglio dell’Ordine Avvocati
di Verona e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Verona

25. Privacy e trattamento dati nei rapporti di lavoro - Aggiornamenti legislativi e
giurisprudenziali
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: settembre / ottobre - un pomeriggio
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - avv. Emilia Conrotto
Il Jobs Act ed il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
30

Le linee guida del Garante della Privacy
Recenti orientamenti giurisprudenziali: la Corte di Strasburgo e la Corte di Cassazione
Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo

EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE

26. Trust - Fisiologia, patologia, aspetti fiscali
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: mese di novembre - un pomeriggio
COORDINATORE: avv. Antonella Borgna
La fisiologia, dott. Remo Bassetti, notaio
Gli aspetti fiscali, dott. Andrea Vasapolli, commercialista
La patologia, dott.ssa Gabriella Ratti, magistrato avvocato
Sono previsti interventi di DEONTOLOGIA

27.La riforma della magistratura onoraria
in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
Campus Luigi Einaudi
DATA: 17 aprile 2018 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00
COORDINATORI: prof.ssa Elena D’ALESSANDRO; prof. Davide TURRONI
Introduzione
prof.ssa Chiara BESSO (magistrato presso la Corte di Cassazione)
La magistratura onoraria dopo la riforma fatta e quelle che si potrebbero fare
prof. avv. Giuliano SCARSELLI (professore di dir. proc. civ. presso l’Università di Siena)

28. Redazione degli atti processuali in materia civile
IN COLLABORAZIONE con l’Osservatorio sulla giustizia civile di Torino, con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, con la Scuola Superiore della
Magistratura
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: novembre 2018 – h. 9-17
COORDINATORI: prof. Davide Turroni - avv. Hidalgo Brovida
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interventi istituzionali Tribunale, Corte App., COA, Osservatorio g.c., ...
«cosa vogliamo scrivere, cosa vogliamo leggere» [ca. 45 min] un magistrato del Tribunale di
Torino (ev. dr. Ciccarelli)
«cosa vogliamo scrivere, cosa vogliamo leggere» [ca. 45 min] un avvocato del Foro di Torino
come «dobbiamo non» scrivere – redazione e validità dell’atto processuale [ca. 45 min] un
magistrato o un professore in dir. proc. civ.
come «conviene non» scrivere – redazione e persuasività dell’atto processuale [ca. 45 min] un
esperto in scienza del linguaggio
criteri redazionali nei protocolli d’intesa Cass/CNF [ca. 45 min]
un magistrato della cassazione
i lavori della Commissione ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali [ca. 45 min]
un membro della Commissione
la redazione dell’atto processuale nella prospettiva del p.c.t. [ca. 45 min] un magistrato e un
avvocato referenti per l’informatica del Tribunale di Torino e del COA di Torino
il ruolo del cancelliere [ca. 30 min.] un dirigente della cancelleria del Tribunale di Torino
Sono previsti Interventi di deontologia

29. Sport e disabilità (Sport Paraolimpici e SpecialPlympics)
Organizzazione con il C.P.O. (Avv. Cesarina Manassero) e la SSM (Pres. Dott.ssa Vitrò)
COORDINATORE: avv. Mauro Manassero
RELATORI:
Avv. Filippo Vallosio, Giudce Sportivo FISIP
Dott. Pietro Marocco, pres. FISI AOC;
Gianpiero Orleoni, coordinatore della nazionale sport invernali Special Olympics;
Gianfranco Martin, maestro di sci ed organizzatore eventi per sportivi disabili;
Dino Palmi, volontario skiman (Associazione Nazionale) per Special Olympics.

30. La riforma del terzo settore
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO (avanzato)
DATA: giugno 2018 - un pomeriggio
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OBIETTIVO FORMATIVO: esposizione della recente riforma organica delle discipline per
l’agevolazione degli enti e delle attività “non profit”, composta dal “Codice del terzo settore”
(“CTS”), contenuto nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e da alcune norme di contorno (quali il d.lgs.
3 luglio 2017, n. 112 sulle imprese sociali)
COORDINATORE: avv. Alfonso Badini Confalonieri
Gli aspetti civilistici – l’incidenza della riforma sugli enti tipici e sulla loro regolamentazione
dott. Maurizio Cavanna (notaio e Aggregato presso dip. Giurisprudenza Università di Torino)
Gli aspetti fiscali e contabili – gli scopi agevolativi della riforma
(dottore commercialista) Componente Regione Piemonte

EVENTI INTERDISCIPLINARI
31. Manteniamo le distanze
EVENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE CON AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: ottobre
COORDINATORE: Avv. Alessandra Carozzo - avv. Mauro Manassero 2 moduli (uno diritto
civile/uno diritto amministrativo) di tre ore cadauno
TAVOLA ROTONDA SU DISAMINA DI CASI GIURISPRUDENZIALI pres. Vitrò – avv.
Elena Bisio, avv. Sergio Guerrizio, avv. Paolo Federico Videtta, avv. Civilista

32. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica
EVENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE CON AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO DATA: mese di giugno - un’intera giornata
COORDINATORE: avv. Carlo Gonella
SESSIONE MATTUTINA
Illustrazione normativa: tra vecchie e nuove norme - il regime transitorio - i decreti attuativi
Ambito applicativo: ambito soggettivo e tipi di società - prospettive di riordino e piani di
razionalizzazione e revisione straordinaria periodica - l'oggetto sociale
Società in house - Centrali dì Committenza
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SESSIONE POMERIDIANA
Controllo della Corte dei conti (adempimenti, comunicazioni...) - Trasparenza e anticorruzione
La governance - Atti costitutivi, statuti e patti parasociali
Crisi d'Impresa di società a partecipazione pubblica

33. La ritorsione nell'elaborazione giurisprudenziale e il “whistleblowing” dopo la L.
179/2017
EVENTO INTERDISCIPLINARE CON AGI
DATA: mercoledì ̀ 21 marzo 2018, ore 15:00 COORDINATORE: avv. Emilia Conrotto
INCONTRO - DIBATTITO INTRODUCE
- Avv. Corrado Guarnieri
RELATORI
- Avv. Luca Antonetto -Avv.Cristiano Michela
Presidente AGI Piemonte e Valle d’Aosta Avvocato giuslavorista socio AGI Avvocato
penalista del Foro di Torino

34. La giurisprudenza e il licenziamento disciplinare, problematiche di natura formale e
sostanziale: tardività, fatto materiale, conseguenze
EVENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE CON AGI in corso di redazione congiunta.
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
COORDINATORE: avv. Emila Conrotto

PROCEDURA CIVILE
35. La specificità dei motivi d’appello in seguito alle SSUU n. 27199/2017 del 16.11.2017
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 9 aprile 2018 – pomeriggio ore 14,30 /17,30
COORDINATORE: Avv. Mauro Manassero
Prof. Avv Eugenio Dalmotto – Dott. Alfredo Grosso – Consigliere dell’Ordine
Previsto intervento di DEONTOLOGIA - (le conseguenze per l'avvocato in caso di reiezione
per difetto di formulazione dei motivi – responsabilità professionale)
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36. I fatti notori nell’era di internet ed il principio di non contestazione
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 16 maggio 2018 – pomeriggio ore 14,30 /17,30
COORDINATORI: Avv. Carlo Gonella - Avv. Mauro Manassero
evento in collaborazione con la SSM (Pres. Dott.ssa Silvia Vitrò)
Dott. Edoardo Di Capua – Pres. Dott.ssa Stefania Tassone – Consigliere dell’Ordine
Previsto intervento di DEONTOLOGIA (il dovere di contestazione e le conseguenze per
l'avvocato in caso di mancata contestazione – responsabilità professionale)
37. La raccolta della prova da supporti telematici/informatici e la produzione in giudizio
IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE- avv. Erica
Gilardino
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: mese di maggio
OBIETTIVO FORMATIVO: fare il punto su una materia complessa ed in continua
evoluzione giurisprudenziale, offrendo pratiche informazioni, anche tecnico-informatiche, ed
esempi utili per l’organizzazione della difesa
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella - avv. Hidalgo Brovida - avv. Simona Castagna
prima relazione avvocato civilista
seconda relazione avvocato penalista
terza relazione esperto di informatica

38. Il procedimento sommario ex 702 bis c.p.c.: un procedimento molto utile ma poco
utilizzato.
EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA SSM (Pres. Dott.ssa Silvia Vitrò)
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: fine maggio/giugno 2018
Pres. Tribunale Sezione Civile Dott.ssa Massa
Avvocato
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Giovanna Sordi Giudice -
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39. La revoca dell'Amministratore di Condominio
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: seconda metà di settembre
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Guido Napolitano
Pres. Dott.ssa Massa – Avv. Alessandro Re

40. Incontro di deontologia - Avvocato ed Amministratore di Condominio
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: settembre
COORDINATORE: avv. Maurizio Curti
L’esercizio della professione forense è compatibile o meno con l’attività di amministratore
condominiale ?
Consigliere dell’Ordine designato

41. Le novità legislative in materia di esecuzione forzata introdotte dal D.L. 83/2015
(convertito con L. 132/2015) e dal D.L. 59/2016 (convertito con L. 119/2016) e dalla
normativa collegata
COORDINATORE: avv. Mauro Manassero
OBIETTIVO FORMATIVO: le principali modifiche e prassi applicative con particolare
riferimento alle esecuzioni immobiliari
Scaletta degli argomenti:
- Il nuovo quesito e il nuovo ruolo del CTU- Regime delle offerte di acquisto e delle istanze di
assegnazione- Regime dei progressivi ribassi di prezzo
- Nuovi incombenti pubblicitari: il Portale delle Vendite Pubbliche
- La vendita telematica
- Formazione obbligatoria dei professionisti delegati e tenuta degli elenchi dei delegati Sanzioni per professionisti inadempienti alle direttive del Tribunale
- Rapporti riepilogativi periodici e finali in relazione alle operazioni delegate
- Prassi applicative in relazione all’estinzione per infruttuosità (art. 164 bis Disp. Att. C.p.c.)
- Il ruolo del custode giudiziario: nuove modalità di liberazione degli immobili e obblighi nei
confronti dei soggetti interessati all’acquisto
- Aspetti fiscali
l’Avv. Enrico Garelli Pachner (professionista delegato)
Sono previsti interventi di DEONTOLOGIA (l’avvocato quale delegato)
42. Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore
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EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: giugno 2018
COORDINATORE: avv. Fabrizio de Francesco
PRIMO MODULO ore 14.00 – 16.30 (Giorno I)
LE
PRATICHE
COMMERCIALI
SCORRETTE
TELECOMUNICAZIONI

NEL

SETTORE

DELLE

Modera avv. Bartolomeo Grippo (Foro di Torino)
14,00 – 14.40 Introduzione: la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli
Un docente universitario (in attesa di conferma)
14,40 – 15.00 [ca. 20 min] Le azioni collettive, il tentativo di conciliazione e gli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie
un avvocato (in attesa di conferma)
15.00 – 15.40 [ca. 40 min] L’esperienza del CORECOM Piemonte: casistica e analisi del
contenzioso
un consigliere/funzionario del CORECOM Piemonte(in attesa di conferma)
15.40 – 16.20 [ca. 40 min] I protocolli di conciliazione paritetica fra associazioni di
consumatori ed operatori telefonici
un operatore del settore telecomunicazioni (in attesa di conferma)
SECONDO MODULO
ore 14.00 – 16.30 (Giorno II) LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEI
SETTORI DELL’ENERGIA E DELL’E-COMMERCE
Modera avv. Bartolomeo Grippo (Foro di Torino)
14.00 – 14.40 [ca. 40 min.] La nuova Autorità ARERE: compiti e finalità
Un avvocato (in attesa di conferma)
14.40 – 15.20 [ca. 40 min]La conciliazione nel settore energia: l’esperienza dell’acquirente
unico
un operatore del settore energia (in attesa di conferma)
15.20 – 16.00 [ca. 40 min]Pratiche commerciali scorrette e e-commerce
un avvocato (in attesa di conferma)
16.00 – 16.30 [ca. 30 min]Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
transnazionali – L’ECCNET
un avvocato (in attesa di conferma)

43. La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile e penale in ambito di
responsabilità medico-sanitarie
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In collaborazione con Magistrati della Sezione ed Ordine dei Medici
profili giuridici e medico-legali incontri di quattro ore ciascuno
DATA: da definire
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
I INCONTRO
La nuova responsabilità civile e penale in relazione a prestazioni medico-sanitarie: profili
giuridici sostanziali
La consulenza tecnica in ambito penale: aspetti processuali
II INCONTRO
I consulenti tecnici di parte e di ufficio: albi e incompatibilità
La consulenza tecnica nel processo civile: aspetti processuali
La consulenza tecnica nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, in sede collegiale e
nella
Procedura di mediazione: profili conciliativi
III INCONTRO
La redazione della relazione medico-legale e della relazione specialistica: tecniche redazionali,
linee guida, Pubblicazioni scientifiche e altre fonti
Cartelle cliniche, altri documenti, lacune documentali e prove testimoniali all’esame dei
consulenti tecnici
IV INCONTRO
Peculiarita’delleconsulenzespecialistiche:chirurgia;ginecologia;odontoiatria;psichiatria;chirurgi
a estetica; ortopedia; neurochirurgia; infettivologia; riabilitazione
V INCONTRO
Processo telematico e adempimenti di cancelleria: indicazioni pratiche per i consulenti tecnici e
problemi giuridici
Liquidazione dei compensi per le prestazioni peritali fuori e dentro il processo: criteri di legge e
profili contrattuali.
Sono previsti interventi di DEONTOLOGIA (deontologia e responsabilità civile dei consulenti
tecnici e degli avvocati in relazione ai contributi peritali e profili assicurativi

44. La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: maggio - un pomeriggio
COORDINATORI: avv. Antonella Borgna - avv. Guido Napolitano
Introduzione. Dal vademecum 2016 alla situazione odierna. Esperienze fuori distretto Avv.
Guido Gaia
Esperienze sul territorio nazionale in materia di diritto di famiglia
avv. Giulia Facchini
Concessione del provvedimento ex art 492 bis c.p.c.
Magistrato della Sezione e/o Cancelliere della Sezione Esecuzioni Mobiliari
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Ruolo dell’agenzia delle entrate. Le procedure consolidate dal 2016 alla situazione odierna.
Prospettive
dott. Antonino Pristipino, Direzione Regionale Agenzia delle Entrate
Le indagini dell’INPS Dirigente INPS
Il ruolo dell’ufficiale giudiziario. Stato dell’arte e prospettive. Ufficiale Giudiziario
45. Esecuzioni immobiliari - La delega e le vendite con modalità telematiche
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: maggio 2018 un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: l’approfondimento le questioni poste dalla delega delle funzioni
di vendita, dalle “Specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche ed alle vendite
telematiche” e della recente piena funzionalità di quest’ultimo.
COORDINATORE: Avv. Simona Castagna
Registrazione partecipanti e presentazione del convegno
Coordinatore/Moderatore
15,15 – 15,45Delega delle operazioni di vendita
Dott.ssa Federica La Marca Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Torino
15,45 – 16,45 La vendita con modalità telematiche: gli adempimenti per il professionista
delegato, per i creditori procedente ed intervenuti e per gli offerenti/aggiudicatari
Avvocato o Commercialista che rivestono normalmente incarichi di Delegato alle vendite
Intervento di Astalegale.net con dimostrazione pratica
16,45 – 17,00 Dibattito
Sono previsti interventi di DEONTOLOGIA. Problematiche del ruolo degli avvocati (del
creditore, del debitore e dell’eventuale aggiudicatario.
46.Buone prassi in materia di espropriazione forzata immobiliare
IN COLLABORAZIONE CON OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: giugno 2018 – un pomeriggio
COORDINATORI: avv.ti Alessandro Benvegnù, avv. Raffaella Garimanno; Prof. Davide
Turroni
magistrato / avvocato proveniente dagli Osservatori g.c.
un magistrato
un docente universitario
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un avvocato

47. Arbitrato e deontologia dell’arbitro
EVENTO GIÀ ACCREDITATO DAL COA
DATA: 20 marzo 2018 ore 16.00 - 19.00 Torino, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena,
100
COORDINAMENTO: prof. avv. Stefano Cerrato
Saluti notaio Giulio Biino, avv. Michela Malerba, dott. Luca Asvisio, avv. Carlo Pavesio
TAVOLA ROTONDA Presiede e introduce: prof. avv. Paolo Montalenti
Interventi di avv. Mario Napoli prof. avv. Oreste Cagnasso prof. avv. Paolo Biavati prof. avv.
Francesco Benatti pres. Renata Silva avv. Marco Weigmann
INTERVENTI E DIBATTITO
Temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro:1) L’indipendenza dell’arbitro 2) Nomina e
accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro 3) Imparzialità e terzietà dell’arbitro 4) I rapporti
tra l’arbitro e gli avvocati delle parti 5) La ricusazione dell’arbitro 6) I fatti notori: quali limiti
al convincimento dell’arbitro?

48.Incontro di deontologia - L’assicurazione della responsabilità professionale
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: primavera /autunno - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: focus sull’assicurazione / sulle assicurazioni dell’avvocato
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
49. Gli avvocati e la loro concorrenza: quali scenari?
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
50. Incontro di deontologia - Tavola rotonda - L’informativa sui rischi al cliente e la
responsabilità dell’avvocato
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: primavera /autunno - un pomeriggio
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OBIETTIVO FORMATIVO: l’incontro è finalizzato ad analizzare la responsabilità
dell’avvocato con particolare attenzione all’informativa sui rischi che il legale dovrebbe fornire
al cliente
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
51. Incontro di deontologia - Accesso alla giustizia e patti di quota lite: quali prospettive
per i danneggiati?
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: primavera /autunno - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: l’incontro è finalizzato ad approfondire la problematica
dell’accesso alla giustizia e dei patti di quota lite
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
52. Incontro di deontologia - Rapporto contrattuale con il cliente: istruzioni per l’uso
(clausole e documenti)
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: primavera /autunno - un pomeriggio
OBIETTIVO FORMATIVO: l’incontro è finalizzato ad illustrare le clausole e la
documentazione che un avvocato dovrebbe predisporre nel rapporto con il cliente
COORDINATORI: Avv. Maurizio Curti, Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
53. L’etica dell’avvocato quale complemento della deontologia
DATA: settembre / novembre - un pomeriggio
COORDINATORI: avv. Mauro Manassero - avv. Antonella Borgna
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COMMISSIONE
INFORMATICA

CORSI OPERATIVI (“BASE”)
1) INFORMATICA DI BASE PER AVVOCATI
(seconda metà marzo)
Relatori: Daniele Lussana, dott. Paolo Lorenzin
2) PROCESSO PENALE TELEMATICO
(fine marzo)
focus sul sistema TIAP
Relatore: Monica Senor
3) ABC DEL PCT - illustrazione del PDA (consultazione) e indicazioni per il deposito di atti
(inizio aprile)
Relatori: Alessandro Barale, Ilaria Mattana
4) NOTIFICAZIONI TELEMATICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’
DELL’AVVOCATO
(metà aprile)
Relatori: Daniele Lussana (notifiche), Andrea Ricuperati (attestazioni)
5) PCT ED ESECUZIONI - Le peculiarità del PCT nel processo esecutivo
(fine aprile)
Relatore: Alessandro Barale
6) PCT, FAMIGLIA E VOLONTARIA GIURISDIZIONE
(giugno/luglio)
Le peculiarità del PCT nel procedimenti in materia di famiglia e volontaria giurisdizione (con
una finestra sull’opzione telematica nell’àmbito dei processi dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Torino)
Relatore: Paola Ripa
7) IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
(metà maggio)
Fonti
Formati degli atti e dei documenti, norme procedimentali e firme elettroniche
Notificazioni telematiche nel PTT
SIGIT, iscrizione a ruolo dei procedimenti e deposito degli atti successivi
Prime applicazioni giurisprudenziali
Relatori: Giuseppe Vitrani, Stefano Ronco
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8) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
(fine maggio)
Fonti
Formati degli atti e dei documenti, norme procedimentali e firme elettroniche
Notificazioni telematiche nel PAT
SIGA
Le prime applicazioni giurisprudenziali
Relatori: Andrea Ricuperati, Giovanni Battista Bramard
9) TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO PROCESSUALE
(inizio giugno)
Sommario e collegamenti ipertestuali
Relatori: Andrea Ricuperati, Paola Ripa, Daniele Lussana
CORSI SCIENTIFICI (“AVANZATI”)
10) DOCUMENTI INFORMATICI NEL PCT E CONSERVAZIONE DIGITALE
(mese di settembre)
Rapporti tra CAD, eIDAS e normativa sul processo telematico
Le regole tecniche e le specifiche tecniche
Il documento elettronico in ambito giudiziario
I formati elettronici prescritti per gli atti e quelli prescritti per gli allegati
Principio di non discriminazione ed i limiti ai formati imposti dalle specifiche tecniche
La conservazione: concetto di conservazione sostitutiva e conservazione digitale
Finalità della conservazione digitale
Le firme elettroniche e la validazione temporale
La conservazione come obbligo e come onere di diligenza professionale
Gli effetti della conservazione a norma dei documenti nella giurisprudenza
Relatori: Giuseppe Vitrani, Roberto Arcella
11) PRIVACY E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI STUDI
LEGALI
(mese di maggio - Aula Magna)
Il nuovo Regolamento privacy (GDPR): principi, base giuridica, accountability del titolare,
sicurezza dei dati e del trattamento
La normativa antiriciclaggio ed obblighi dell’avvocato
L’identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”
L’obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all’”operazione”
L’adeguata verifica e l’eventuale impossibilità di procedervi: conseguenze
La segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”)
Relatori: Monica Senor , Carla Secchieri (CNF), Francesco Micozzi
12) LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO
(mese di ottobre)
Lo studio informatizzato dell’avvocato
Elaboratori, reti ed infrastrutture
Il cloud computing
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La sicurezza informatica ed i relativi strumenti
Il software per l’avvocato
Deontologia e social media
Deontologia e Informatica
Relatori: Maria Grazia D’Amico, Giuseppe Vitrani
13) LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
(mese di novembre)
Relatori: Giuseppe Vitrani, dott. Paolo Lorenzin, funzionario Ag. Entrate
14) LA DEONTOLOGIA NEL PCT
(inizio luglio)
Regole deontologiche e processo telematico
analisi di casi pratici
Relatori: Giuseppe Vitrani, Andrea Ricuperati, Alessandro Barale, Pietro Calorio, Consigliere
dell’Ordine

Piano Formativo Annuale della Camara Penale “Vittorio Chiusano”.
La Camera Penale “Vittorio Chiusano di Torino” ha elaborato il presente piano formativo per
l’anno 2018 con oggetto i seguenti incontri formativi:
• 21 febbraio. Incontro in materia di violenza domestica. Relatori avv. Francesca Violante (foro
di Torino), avv. Cristina Rey (foro di Torino) e dott.ssa Ludovica Poli (Università di Torino);
• 5 marzo. Incontro in materia di riforma delle intercettazioni telefoniche. Titolo ancora da
definire.
Relatori: dott.ssa Caputo (Procura della Repubblica), dott. Marsocci (Procura della Repubblica),
avv.
Roberto Macchia (foro di Torino);
• aprile. (Data da definire) Incontro in materia di codice antimafia e misure di prevenzione.
Relatori da
individuare, in corso di organizzazione;
• maggio. (Data da definire) Incontro in materia di prescrizione e recidiva. Relatori da
individuare, in
corso di organizzazione;
• giugno. (Data da definire) incontro in materia di diritto penale “internazionale”. Relatori da
individuare, in corso di organizzazione;
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• luglio. (Data da definire). Incontro in materia deontologica del penalista. Relatori da
individuare;
• settembre. (data da definire). Incontro in materia di bullismo e cyber-criminalità;
• ottobre. (Data da definire) Incontro in materia penale di tutela del marchio e del “made in
italy”.
Relatori da individuare;
• novembre. (Data da definire) Incontro in materia di responsabilità medica. Relatori da
individuare;
• dicembre. (Data da definire) Incontro in materia di deontologia del penalista. Relatori da
individuare.
Questo elenco è provvisorio e potrà subire modificazioni in caso di interventi legislativi o
giurisprudenziali o per la necessità di approfondire tematiche rilevanti o comunque interessanti.
È allo studio, ad esempio, un incontro in tema di impugnazioni penali non appena sarà
pubblicato in G.U. il decreto delegato previsto in materia dalla c.d. riforma “Orlando”.
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