CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

PROGRAMMA 2019
Coordinatore Commissione Scientifica: Coordinatore Commissione Scientifica: avv.ti
Alessandro Alasia, Maurizio Curti, Marco D’Arrigo, Simona Grabbi.

SOTTOCOMMISSIONE AMMINISTRATIVA
SOTTOCOMMISSIONE TRIBUTARIA
SOTTOCOMMISSIONE CIVILE
SOTTOCOMMISSIONE PENALE
SOTTOCOMMISSIONE DEONTOLOGICA

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA COMMISSIONE
PRESENTANO IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA PER I PRIMI SEI MESI DELL’ANNO 2019.

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

1.

CONTENZIOSO CATASTALE, LE RENDITE R I VALORI IMMOBILIARI, IL CLASSAMENTO
DELLE UNITA? A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE

IL

Evento da 3 ore
Moderatore:
avv. Alessandra Carozzo e avv. Antonio Verrando, Avvocati del Foro di Torino
Relatori:
dott. Giancarlo Ragagnin-Dottore Agronomo;
geom. Stefano Villani-Geometra Collegio geometri e geometri laureati di Torino
prof. Dino Franchi-Professore a contratto di Estimo Politecnico di Torino;
consigliere Ordine dei dottori agronomi e forestali di Torino;
dott. Massimo Bellin-Dirigente Agenzia Entrate di Torino, Territorio;
avv. Massimo Leotta- Avvocato del Foro di Torino;
avv. Elena Bisio- Avvocato del Foro di Torino
Periodo: gennaio 2019

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

2. IL

PROFILI

Evento da 3/6 ore di carattere interdisciplinare
Moderatori:
avv. Silvia Ingegnatti e avv. Alberto Ferrero, Avvocati del Foro di Torino
Relatori:
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dott. Oreste Mario Caputo-Consigliere di Stato
prof. Avv. Mariano Protto, Università degli Studi di Torino; Ordinario di Diritto
Amministrativo;
avv. Alessandro Paire - Avvocato del Foro di Torino;
avvocato penalista
Periodo: Marzo-Aprile 2019

3. LA

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI”. PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E
PENALI. ASPETTI DEONTOLOGICI. EVENTO INTERDISCIPLINARE

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: ***** 2019

4. LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
PIEMONTE: ESPERIENZE A CONFRONTO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN

REGIONE

Evento da 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
- rappresentante di un Consorzio di gestione piemontese
- rappresentanti di Autorità d’Ambito extraregionale (Toscana ed Emilia Romagna).
Periodo: ****2019

5. IL

RITO

SUPERACCELERATO

IN

MATERIA

DI

CONTRATTI

PUBBLICI.

ASPETTI
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DEONTOLOGICI

Evento da 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: **** 2019

6. EDILIZIA

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

Evento da tre ore
Moderatori:
avv. Alberto Ferrero, Avvocato 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

7. IL CODICE

DEL TERZO SETTORE (D. LGS. N. 117/2017) E LE NUOVE FORME DI
COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Evento da tre ore
Moderatori:
avv. 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
Amministrativo;
Componente Commissione riforma;
avv. Luigi Gili - Avvocato del Foro di Torino;
Funzionario Regione Piemonte, Esperto dei procedimenti relativi al registro delle persone
giuridiche private
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Periodo: ***2019

8. LE

PIÙ RECENTI POSIZIONI DELLE SUPREME CORTI (ORDINARIE E AMMINISTRATIVE)
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTO LECITO.

PROFILI DEONTOLOGICI.
Evento da tre 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: ***2019

9.

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

Evento: 3 ore
Moderatori:
Alessandra Carozzo e Mauro Manassero, Avvocati del Foro di Torino
Relatori: Avv. Elena Bisio – Avvocato del Foro di Torino;
avv. Sergio Guerrizio – Avvocato del Foro di Torino;
avv. Paolo Federico Videtta – Avvocato del Foro di Torino;
n. 3 Avvocati civilisti
Periodo: ****2019

10. L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2019. NOVITÀ NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI

Evento da tre ore
Moderatore:
avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino
Relatore: avv. Maurizio Fogagnolo – Avvocato del Foro di Torino
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Periodo: ****2019

11. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Evento da tre ore
Moderatore:
avv. Silvia Ingegnatti, Avvocato del Foro di Torino
Relatore:
Prof. Universitario;
Magistrato;
Avvocati
Periodo: Maggio 2019

12. SICUREZZA ALIMENTARE: L’ATTUAZIONE DEL BINOMIO “UNA FASE PRIMA….UNA
FASE DOPO” ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE
Evento da tre ore di carattere interdisciplinare
Moderatore: avv. Silvia Ingegnatti, Avvocato del Foro di Torino
Relatore:
Magistrato;
Avvocati
Periodo: Aprile-Maggio 2019
***
Gli eventi del presente POF 2019 hanno ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione
professionale (art. 2, comma 3, Regolamento CNF 16/7/2014, n. 6)
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

1. LE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISDIZIONALI NEL SETTORE
TRIBUTARIO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 E DEL D.L. COLLEGATO
– FOCUS SU ROTTAMAZIONE/ANNULLAMENTO DEI RUOLI E
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
(tributario-deontologia) – marzo
Disamina dei nuovi istituti introdotti dal Legislatore in ambito tributario, in particolare per
quanto attiene le novità in materia di rottamazione e annullamento dei ruoli e di definizione
delle liti pendenti.
un incontro di tre ore

2. FISCO E IMMOBILI
(tributario – interdisciplinare) – marzo/aprile
Il convegno, che sarà organizzato con i locali ordini dei notai e dei commercialisti (già in
programma nel POF 2018), esaminerà 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 due ore ciascuno
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3. LE NOVITÀ FISCALI DEL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE
DELL’AVVOCATO. REGIME FORFETARIO E FLAT TAX
(tributario-deontologia) – aprile/maggio
Il convegno esaminerà le novità fiscali introdotte nella disciplina del reddito di lavoro
autonomo con un particolare focus sulle modifiche apportate al riformato sistema di tassazione
agevolata (flat tax) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni e al
regime cosiddetto forfetario.
incontro di tre ore

4. ISTITUTI DEFLATTIVI E FASE PRE-CONTENZIOSA DEL PROCESSO
TRIBUTARIO
(tributario - interdisciplinare) – maggio/giugno
Il convegno si pone come obiettivo quello di esaminare gli istituti volti a evitare il contenzioso
con il Fisco o a risolverlo (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale).
Disamina di tutta la fase che precede il processo tributario.
due incontri di tre ore ciascuno

5. LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(tributario) – giugno/luglio
Il convegno esaminerà lo stato dell’arte sull’auspicata riforma del processo tributario,
alimentata anche dalla mole dei ricorsi pendenti.
Ampliamento degli strumenti di difesa, immediata esecutività delle sentenze, impugnabilità
degli atti introducendo nel processo tributario ogni mezzo di prova legale, necessità di giudici
tributari professionali anche attraverso la soppressione delle Commissioni tributarie, con
l’attribuzione della giurisdizione tributaria ai giudici ordinari attraverso l’istituzione di apposite
sezioni tributarie specializzate, sono solo alcuni dei problemi e degli argomenti evidenziati
dagli operatori, volti ad ottenere una vera parità processuale tra Fisco e contribuente.
incontro di tre ore

6. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
(tributario) – settembre
L’obiettivo del convegno è quello di esaminare le criticità che sono rimaste ancora aperte a
circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore del processo tributario telematico. L’occasione sarà
utile anche per dare ai colleghi indicazioni applicative sull’utilizzo del portale.
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un incontro di tre ore

7. LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ NEI
REATI TRIBUTARI
(tributario-penale) settembre – ottobre
Il Convegno intende esaminare le fattispecie più diffuse di illeciti penali tributari in
capo agli amministratori di società nell’esercizio della loro attività amministrativa.
L’amministratore di fatto-il prestanome.
Un incontro di tre ore

8. IL NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DIRITTI E GARANZIE A
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
(tributario-deontologia) – ottobre
Disamina della carta dei diritti del contribuente quale destinatario delle norme tributarie.
Analisi critica delle disposizioni che non hanno trovato e non trovano corretta ed adeguata
applicazione.
un incontro di tre ore

9. I RAPPORTI TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE
(tributario-penale) – ottobre/novembre
Durante il convegno saranno esaminate le interconnessioni tra i due distinti sistemi in
particolare per quanto attiene l’utilizzo del materiale probatorio nei diversi
procedimenti. Approfondimento sul cosiddetto “doppio binario”.
un incontro di tre ore

10. IL TRUST
(tributario-interdisciplinare) - novembre
Disamina degli aspetti fiscali, del quadro normativo e delle opportunità che l’istituto offre
anche quale strumento di tutela.
un incontro di tre ore
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11. FAMIGLIA E FISCO
(tributario - interdisciplinare) – dicembre

Il seminario cercherà di approfondire il tema delle problematiche fiscali nelle più diffuse
procedure legate al diritto di famiglia.
due incontri di due ore ciascuno
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Penale
Coordinatori: Avv. Roberto Capra e Avv. Vittorio Maria Rossini
Componenti:
Maurizio Riverditi
Marco Feno
Vincenzo Napoli
Nicola Menardo
Erika Gilardino
Elena Emma Picatti
Andrea Cianci
Davide Richetta
Cosimo Palumbo
Serena Quattrocolo
Carlo Cavallo
Simona Carosso
Edoardo Carmagnola
Riccardo Salomone
Pierpaolo Rivello
Pellerino Mariagrazia

1. MISURE DI SICUREZZA PERSONALI – LA STORIA ED IL PRESENTE
Periodo: maggio.
Tipologia: Convegno – 1 giornata – 8 h.

2. I RITI ALTERNATIVI
Periodo: aprile
Tipologia: incontro di studio – 3 h.

3. LA SENTENZA CAPPATO
Periodo marzo
Tipologia: incontro di studio – 3 h.

4. RISVOLTI PENALI DEL G.D.P.R.
Periodo: giugno
Tipologia: incontro di studio – 3 h.
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5. LA PRESCRIZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
Periodo: luglio
Tipologia: incontro di studio – 3 h.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA ED INTERNAL AUDITOR: UNA TERRA DI
POSSIBILE CONFINE
Periodo: luglio
Tipologia: Incontro di studio – 3 h.

7. LA RIFORMA FALLIMENTARE ED I SUOI RISVOLTI PENALI
Periodo: giugno
Tipologia: incontro di studio – 4 h.

8. GLI STRUMENTI INFORMATICI NEI REATI
Periodo: aprile
Tipologia: incontro di studio – 4 h.

9. LE MISURE DI PREVENZIONE: CEDU E CORTE COSTITUZIONALE
Periodo: giugno
Tipologia: incontro di studio – 3 h.

10. LA GIUSTIZIA PREDITTIVA
Periodo: maggio
Tipologia: incontro di studio – 3 h.

11. LA TERRA DI CONFINE TRA IL PROCESSUALE ED IL SOSTANZIALE
ALLA LUCE DELLE RIFORME NORMATIVE E DELLA GIURISPRUDENZA
CEDU
Periodo: marzo
Tipologia: Lectio Magistralis – 2 h.

12. LA “SPAZZACORROTTI”
Periodo: maggio
Tipologia: incontro di studio – 4 h.
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EVENTI IN MATERIA DEONTOLOGICA
13. SEMINARI DI DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE PENALE

•
•
•

I limiti della consulenza penale
La difesa dell'indagato latitante
Le modalità investigative del difensore

DESCRIZIONE
Gli incontri prevedono il coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite l'utilizzo della
tecnica didattica del role play. Gli incontri, replicabili, coinvolgeranno 30 partecipanti
per sessione.
******

La Sottocommissione scientifica penale intende proseguire, nel primo semestre dell’anno 2019,
sulla linea già tracciata negli anni passati.

In particolare, nella previsione dell’offerta formativa, si sono tenuti in considerazione alcuni
elementi che negli anni si sono rivelati importanti per cercare di offrire eventi di formazione
completi e trasversali.

Certamente prevale il profilo di aggiornamento rispetto alla formazione, ma si è cercato, in ogni
caso, di non tralasciare neppure l’aspetto della formazione, anche di secondo livello.

La sottocommissione ha cercato di bilanciare gli eventi in materia sostanziale e gli eventi in
materia processuale.

Parimenti si è prestata attenzione alle più recenti e rilevanti novità normative.

Si è altresì pensato di non tralasciare le indicazioni provenienti dalla Cedu ed i risvolti che,
inevitabilmente, tali orientamenti hanno avuto ed avranno a livello nazionale.

Da ultimo si segnala l’evento sulla Giustizia predittiva, che rappresenta un tema ancora
largamente inesplorato.
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SOTTOCOMMISSIONE
Diritto Civile
Coordinatore: avv. Carlo Gonella
Componenti:
Alfonso Badini Confalonieri
Davide Boldini
Marco Bona
Antonella Borgna
Hidalgo Brovida
Simona Castagna
Maurizio Curti
Marco D'Arrigo
Fabrizio De Francesco
Salvatore Dimartino
Massimiliano Elia
Alberto Frascà
Carlo Gonella
Mauro Manassero
Guido Napolitano
Federico Riganti
Cecilia Ruggeri
Giovanna Sordi
Davide Turroni

PROPOSTE EVENTI
CATALOGAZIONE
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
SOCIETÀ E IMPRESA
DIRITTO BANCARIO
FINANZA E MERCATI
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
DIRITTO DEL LAVORO
PERSONE E SUCCESSIONI
DIRITTO DELL’INFORMATICA
DANNO E RESPONSABILITA’
PROCEDURA CIVILE
EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE
EVENTI INTERDISCIPLINARI
DEONTOLOGIA
EVENTI APPROVATI NEL POF 2018
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
1.

La vendita di cosa futura e le tutele in favore degli acquirenti di immobili da costruire

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: periodi indicativi fine aprile/inizio maggio – oppure ottobre/novembre
OBIETTIVO FORMATIVO: formare i colleghi circa le tutele che assistono gli acquirenti degli immobili avverso
le vicende che possono coinvolgere il costruttore; inoltre, saranno trattati i recenti interventi legislativi in punto
garanzia postuma decennale, fideiussione del costruttore, etc.
COORDINATORI: Avv. Mauro Manassero
RELATORI:
Dott. Edoardo Di Capua, Giudice I° sezione civile Tribunale
Avv. Alessandro Re,

2.

La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: What’s Next

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: Venerdì 22 marzo 2019 – Campus Luigi Einaudi, Aula Magna
OBIETTIVO FORMATIVO: IL RICONOSCIMENTO DEI GIUDICATI STRANIERI
COORDINATORI: Prof. Avv. Stefano Cerrato
dalle h. 15 alle h. 15,30
TITOLO – Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili statunitensi in Europa
Relatore - Prof. Andrea Bonomi (Università di Losanna)
dalle h. 15,30 alle h. 16
TITOLO – Il Sistema Bruxelles I bis
Relatore – Prof. Margherita Salvadori (Università di Torino)
dalle h. 16 alle h. 16,30
TITOLO – Le problematiche applicative alla luce dell’ordinamento italiano
Relatore – Avv. (foro di Torino) o Prof.
dalle h. 16,30 alle h. 17
TITOLO – Il lodo arbitrale straniero
Relatore – Avv. Silvia Bortolotti (foro di Torino)

3.

La negoziazione in Cina, con espresso riferimento alla negoziazione commerciale e contrattuale.

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
maggio 2019
COORDINAMENTO: avv. CARLO GONELLA
relatore: avv. Antonio Maria Cossu
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dalle 14,30 alle 17,30
- Introduzione: La comprensione delle differenze culturali nella negoziazione internazionale.
- I concetti filosofico- culturali alla base della negoziazione cinese ( Confucianesimo, Taoismo e strategie
di Guerra).
- Negoziazioni conflittuali : Tao e strategie di guerra.
- Negoziazioni armoniche: Confucianesimo e ricerca dell’armonia.
- La preparazione degli incontri negoziali: consigli pratici
- Question time

4.

I principi generali dei contratti cinesi ( contract law del 1999 e successive evoluzioni ).

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
COORDINAMENTO: avv. Carlo Gonella
relatore:
avv. Antonio Maria Cossu
Con l’intervento di qualche importante esponente del Made in Italy che possa raccontare
l’esperienza della sua azienda in Cina.
dalle 14,30 alle 17,30
-

Analisi dei principali contratti commerciali cinesi (compravendita, joint venture, mandato commerciale)
Focus sull’ e-commerce e sul “cross border trade”
Question time

SOCIETÀ E IMPRESA
5.

La società a responsabilità limitata. Un modello «senza qualità»? Convegno di Studi in onore di
Oreste Cagnasso

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 21 marzo 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: Analizzare le diverse sfaccettature della s.r.l. alla luce degli interventi normativi che
ne hanno introdotti diversi modelli

COORDINATORI: Prof. Avv. Stefano Cerrato - avv. Federico Riganti
dalle h. 9.00 alle h. 9.30
Gastone Cottino
Emerito di Diritto commerciale – Università di Torino
Presiede
Paolo Montalenti
Ordinario di Diritto commerciale – Università di Torino
dalle h. 9.30 alle h. 10.15
Relazione Introduttiva
Un ideale dialogo con Oreste Cagnasso
Giuseppe Zanarone
Emerito di Diritto commerciale, Università degli Studi di Pavia
dalle h. 10.15 alle h. 10.45
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Soci e amministratori: quali confini?
Mario Notari
Ordinario di Diritto commerciale, Università «Bocconi», Milano
dalle h. 10.45 alle h. 11.15
Soci e amministratori: le responsabilità
Lucia Calvosa
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Pisa
Coffee Break

dalle h. 11.30 alle h. 12.00
Diritti e quote particolari dei soci: «tante» s.r.l.?
Marco Cian
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Padova
dalle h. 12.00 alle h. 12.30
Il sistema dei controlli nelle s.r.l.: un rebus aperto
Niccolò Abriani
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Firenze
Presiede:
Roberto Weigmann
Emerito di Diritto commerciale – Università degli Studi di Torino
Relazioni
dalle h. 14.00 alle h. 14.30
Il capitale sociale nelle s.r.l.
Gabriele Racugno
Ordinario f.r. di Diritto commerciale, Università degli Studi di Cagliari
dalle h. 14.30 alle h. 15.00
I finanziamenti soci: una norma transtipica?
Maurizio Irrera
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Torino
dalle h. 15.00 alle h. 18.00
Tavola rotonda
La società a responsabilità limitata:
un modello «senza qualità» ma con molte virtù?
coordina
Carlo Angelici
Ordinario di diritto commerciale, Università «La Sapienza», Roma
Vincenzo Di Cataldo
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Catania
Gaetano Presti
Ordinario di diritto commerciale, Università «Cattolica», Milano
Roberto Sacchi
Ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Milano
Mario Campobasso
Ordinario di diritto commerciale, Università «Vanvitelli», Caserta
Paolo Benazzo
Ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Pavia
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DIRITTO BANCARIO

LEZIONI DI DIRITTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
ASSOCIAZIONE CONVERSAZIONI DI DIRITTO BANCARIO CESARE MANFREDI
Coordinamento: avv. Giovanna Sordi
Maggio – giugno 2019
Palazzo Capris – dalle ore 14,30 alle ore 17
Relatori: avvocati, professori universitari, magistrati

6.

Il contratto di mutuo: le condizioni economiche e giuridiche del rapporto nell’interpretazione di
merito è di legittimità

7.

I servizi di pagamento: dall’assegno bancario al cash management

8.

I prodotti assicurativi con causa finanziaria: gli orientamenti giurisprudenziali sulle polizze vita
con obiettivi di investimento

9.

La segnalazione a Centrale Rischi delle posizioni a sofferenza: i presupposti della segnalazione e
tutela del segnalato

10. La normativa primaria e secondaria dei servizi di investimento a seguito del recepimento della
Direttiva UE Mifid 2
11. L’escussione del pegno e della fideiussione

FINANZA E MERCATI
12. Il mercato finanziario e la tutela del cliente
EVENTO FORMATIVO SECONDO LIVELLO
DATA: Aprile 2019
OBIETTIVO FORMATIVO:
COORDINATORI: Avv. Massimiliano Elia, Avv. Giovanna Sordi, avv. Guido Napolitano
dalle h. 14.30 alle h. 17.30
La Forma dei contratti finanziari a seguito delle Sezioni Unite
Contenuti essenziali
sottoscrizione dell'intermediario
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nullità
mezzi di prova
Relatore magistrato Dott.ssa Ratti Gabriella da confermare
Direttiva Priip e obblighi informativi
Oggetto degli obblighi informativi
KID ( Key Information document)
Scenari probabilistici e valutazione dei fattori di rischio nelle operazioni in derivati otc
violazione e rimedi degli obblighi informativi
Relatore Prof. Avv. Daniele Maffeis

La trasparenza nel contratto di gestione patrimoniale
cos'è e come funziona il benchmark
conseguenze della mancata indicazione e gestione
la giurisprudenza
Relatore [ avvocato..............................]

l'etica dei professionisti nei contenziosi ( deontologia)
Relatore.......................

13. I contratti derivati OTC stipulati dalle banche con gli Enti pubblici e i privati: problemi irrisolti
EVENTO FORMATIVO SECONDO LIVELLO
DATA: Maggio 2019
OBIETTIVO FORMATIVO:
COORDINATORI: Avv. Massimiliano Elia, Avv. Giovanna Sordi, Guido Napolitano
dalle h. 14.30 alle h. 18.00
I contratti derivati
differenza tra OTC e contratti negoziati sul mercato regolamentare
funzione di copertura o speculativa
l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 10 gennaio 2019, n. 493.

Relatore [ magistrato Alfredo Grosso da confermare]
I derivati e l'usura
la rimodulazione dei contratti
l'up front
…........................
Relatore dott. Vincenzo Pacileo da confermare

L'oggetto e la causa dello swap
cos'è il mark to market
alea razionale
clausole di indicizzazione complesse e derivati impliciti
la giurisprudenza
Relatore [ avvocato..............................]

Questioni tecniche
metodologie di calcolo del mark to market
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…..............................
Relatore( CTU del Tribunale.......................)

14. Titolo: Le nuove forme dell'intermediazione finanziaria: il trading on line e la ludopatia
EVENTO FORMATIVO SECONDO LIVELLO
DATA: settembre/ottobre 2019
OBIETTIVO FORMATIVO:
COORDINATORI: Avv. Massimiliano Elia, Avv. Giovanna Sordi, avv. Guido Napolitano, avv. Marco Bona
dalle h. 14.30 alle h. 18.00
I contratti di trading on line
elementi essenziali: forma
gli obblighi informativi
rimedi
Relatore [ avvocato.................]
Problemi di giurisdizione e competenza
la tutela del cliente retail
giurisprudenza
…........................
Relatore magistrato

le piattaforme in uso agli intermediari
la modulistica e i contratti on line
le forme di finanziamento surrettizio (goodwill)
I rischi
la giurisprudenza
Relatore [..............................]

trading o ludopatia?
La scommessa sui mercati finanziari
rischi e rimedi
Relatore [..............................]

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
15. Laboratorio di diritto commerciale. Le prospettive del diritto penale commerciale nel cantiere
della riforma della crisi d’impresa (in occasione della presentazione del volume “Art. 2621-2642.
Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”, in Commentario del
codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di Andrea Perini, Bologna, 2018)
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: marzo/ aprile 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: la riforma delle procedure fallimentari si avvia ad un primo significativo punto di
emersione con la pubblicazione del Codice della crisi. Ma il cantiere resta aperto. L’incontro vuole affrontare
alcuni dei temi aperti ancora sul tavolo
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COORDINATORE: Prof. Avv. Stefano Cerrato
Presiede
Stefano A. Cerrato
Ordinario di Diritto commerciale – Università di Torino
dalle h. 14.00 alle h. 14.30
Alessandra Rossi
Ordinario di diritto penale commerciale, Università degli Studi di Torino
dalle h. 14.30 alle h. 15.00
Ciro Santoriello
Sostituto procuratore, Procura della Repubblica di Torino
dalle h. 15.00 alle h. 15.30
Paolo Pacciani
Avvocato, Foro di Torino
dalle h. 15.30 alle h. 16.00
XXXX
Magistrato, Tribunale di Milano
dalle h. 16.00 alle h. 16.30
Andrea Perini
Associato di Diritto penale commerciale – Università di Torino

DIRITTO DEL LAVORO
16. Il licenziamento e le sue conseguenze: il punto sulle riforme e sulla giurisprudenza recenti
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 12 giugno 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: aggiornare gli utenti sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia di
licenziamenti individuali, alla luce delle riforme legislative che si sono susseguite negli ultimi anni.
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
dalle h. 14.30 alle h. 15.15
Il licenziamento individuale nella giurisprudenza recente
Relatore [tipologia: Giudice del lavoro Tribunale di Torino - confermato]
dalle h. 15.15 alle h. 16.00
La tutela del lavoratore licenziato
Relatore [tipologia: Avvocato giuslavorista Foro di Torino]
dalle h. 16.00 alle h. 16.45
La tutela dell’impresa nelle controversie in materia di licenziamenti individuali
Relatore [tipologia: Avvocato giuslavorista Foro di Torino]
dalle h. 16.45 alle h. 17.00
DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato giuslavorista
Relatore [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino]
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PERSONE E SUCCESSIONI
17. Sui rapporti tra Regime patrimoniale e diritti successori tra coniugi: profili di diritto comparato
ed Europeo NB: Slitta
maggio (2 h)
(Dipartimento di giurisprudenza - lezioni del Dottorato)
seminario in lingua inglese
COORDINATORE: prof. avv. Davide Turroni

Prof.ssa Elena D'Alessandro
Introduzione
Dr. Mairan Maia Jr. (Trib. Federale di São Paulo, Brasile)
profili di diritto comparato (Germania, Francia, Italia, Brasile)
Prof.ssa Ilaria Riva (Università di Torino):
profili di diritto UE

18. Fine vita e testamento biologico: questioni attuali e problemi aperti
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 9 maggio 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire i temi sul cd. “fine vita”, alla luce delle prime esperienze applicative
della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento) e dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 16 novembre 2018 sul “suicidio assistito”, con
particolare attenzione ai fondamenti filosofici e bioetici sottesi alle questioni giuridiche.
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
dalle h. 14.30 alle h. 15.15
Fine vita e Bioetica
Relatore [tipologia: Professore di Bioetica, Università di Torino - confermato]
dalle h. 15.15 alle h. 15.45
Le prime applicazioni della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul testamento biologico
Relatore [tipologia: Notaio]
dalle h. 15.45 alle h. 16.15
L’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 16 novembre 2018 sul suicidio assistito
Relatore [tipologia: Professore di diritto costituzionale e/o di diritto penale]
dalle h. 16.15 alle h. 16.45
Fine vita e questioni aperte
Relatore [tipologia: avvocato Foro di Torino]
Dalle 16.45 alle 17.15
DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato nelle questioni riguardanti il “fine vita”
Relatore [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino]
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DIRITTO DELL’INFORMATICA
In tema di uso (ed abuso) degli strumenti elettronici e del word wide web
Conversazioni “in ordine sparso” sull’incontro / scontro tra gli istituti tradizionali del diritto, la tutela della
privacy. l’informatica ed il web
maggio 2019
19. In tema di uso (ed abuso) degli strumenti elettronici e del word wide web - Prima conversazione -

Lavoro ed informatica

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
COORDINATORE: avv. CARLO GONELLA
Relatori: avvocati esperti della materia, professori universitari
dalle 14,30 alle 17,30
-

Disciplina del telelavoro e problematiche connesse
Fedeltà del lavoratore ed abuso di social networks
Tecnologia e controllo a distanza
Question time

20. In tema di uso (ed abuso) degli strumenti elettronici e del word wide web - Seconda
conversazione - Imprese, privacy ed informatica

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
COORDINATORE: avv. CARLO GONELLA
Relatori: avvocati esperti della materia, professori universitari
dalle 14,30 alle 17,30
-

Dal GDPR al nuovo codice della privacy: che cosa cambia per le imprese?
Privacy shield e tutela delle parti nei flussi di dati informatici
Data Protection Officer e Privacy Matter Expert: loro ruolo in azienda e responsabilità
Question time

21. In tema di uso (ed abuso) degli strumenti elettronici e del word wide web Terza conversazione contratti ed informatica

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
COORDINATORE: avv. CARLO GONELLA
dalle 14,30 alle 17,30
Relatori: avvocati esperti della materia, professori universitari
- Contratti on-line: la contrattazione utilizzando ”agenti informatici”
-

Contratti on line: Profili di tutela del consumatore/risparmiatore/utente
Contratti on-line: banche e responsabilità per phishing
Question time
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DANNO E RESPONSABILITÀ
22. La "sofferenza morale" ed il danno alla persona: prospettive giuridiche, medico-legali e
psichiatriche a confronto
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: giugno 2019 (4 ore)
OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno, di carattere interdisciplinare, mira ad affrontare i diversi aspetti, teorici
e pratici, del risarcimento del danno morale, soprattutto alla luce delle recenti novità della giurisprudenza di
legittimità.
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari, medici-legali, psichiatri ed assicuratori
e le relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi:
•

Il danno morale nel nuovo decalogo della Cassazione

•

La sofferenza morale e la sofferenza fisica: quale ruolo per il medico-legale e quale impatto sulla
valutazione del danno biologico?

•

Il dolore dell'animo ed il danno psichico: quali confini?

•

Casi concreti: il danno morale dei naufragi della Costa Concordia e le prospettive risarcitorie per la
tragedia di Piazza San Carlo

23. Circolazione e veicoli: quale ambito operativo dell'assicurazione obbligatoria per la rca?
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: fine giugno 2019 (2 ore)
OBIETTIVO FORMATIVO: L'incontro mira ad affrontare la questione dell'ambito operativo dell'assicurazione
obbligatoria per la rca con riferimento a diversi casi, quali, per esempio, incidenti su aree private (cortili
condominiali), in aree esterne a strade pubbliche o private (percorsi di campagna, campi, ecc.), nel corso di
manifestazioni sportive o per utilizzi anomali dei veicoli (utilizzo di vettura come vera e propria arma o per
effettuare borseggi o per altre finalità criminali) o per impieghi diversi dalla circolazione (trattori, escavatori, ecc.).
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Simona Castagna
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari ed assicuratori e le relazioni avranno ad
oggetto i seguenti temi:
•

Recenti interventi della Corte di Giustizia UE ed il progetto di "VI direttiva auto"

•

Gli ultimi approdi della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito

•

Stato delle polizze rca attuali

24. La riforma del Codice del Turismo e l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2302
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: metà giugno 2019 (4 ore)
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OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno mira ad illustrare le novità più rilevanti del Decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015, che ha
modificato il Codice del Turismo in più parti.
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari, operatori del settore turistico ed
assicuratori e le relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi:
•

I pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati nel nuovo quadro normativo: nuove prospettive di tutela
per i turisti?

•

Modelli contrattuali tradizionali e nuovi

•

Le responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio

•

Danni risarcibili

•

Tutele assicurative

PROCEDURA CIVILE
25. 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:
principali modifiche e prassi applicative con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: periodo indicativo maggio/giugno 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: aggiornare i discenti circa le più importanti novità sia normative che applicative,
nella materia esecutiva immobiliare
COORDINATORI: Avv. Mauro Manassero
RELATORI:
Pres. Federica la Marca, II° sez. civile, esecuzioni immobiliari
Dott. Francesco Moroni, Giudice II° sez. civile esecuzioni immobiliari
Avv. Enrico Garelli Pachner, esperto della materia es.va immobiliare e professionista delegato alle vendite

26. ll confine tra mutatio ed emendatio libelli in seguito alle Sezioni Unite n. 22404 del 13.9.2018.
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
Data: maggio 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fare il punto su una delle tematiche più delicate del diritto processuale civile, a
seguito del mutamento di indirizzo in tema di modifica della domanda da parte delle Sezioni Unite, che hanno
ampliato notevolmente l'ambito dello ius variandi, propendendo per un’impostazione che valuti l’intera vicenda
sostanziale intercorsa fra le parti.
COORDINATORE: AVV. GUIDO NAPOLITANO
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27. La prova illecita nel processo civile
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
28 febbraio, h 17.00-19.00
(Dipartimento di giurisprudenza - lezioni del Dottorato)
prof. Luca Passanante (Università di Brescia)

28. L’introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
7 marzo, h. 15-17
(Dipartimento di giurisprudenza - lezioni del Dottorato)
prof.ssa Silvana Dalla Bontà (Università di Trento)

29. Lezione in tema di arbitrato
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
9 aprile, h. 15-17
(Dipartimento di giurisprudenza - lezioni del Dottorato)
prof. Francesco Paolo Luiso (già professore all'università di Pisa)

30. (Itinerari sulle tecniche di redazione e modelli nella giustizia civile) - I protocolli in materia
locatizia - L'esperienza torinese
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
aprile (2/3 h.)
Avv. Elena Appendino
Dr. Marco Ciccarelli
Avv. Alberto Maffei

31. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
9 maggio, h. 17-19
(Dipartimento di giurisprudenza - lezioni del Dottorato)
prof.ssa Concetta Marino (Università di Catania)

32. Prassi condivise nelle controversie lavoristiche e previdenziali - L'esperienza torinese
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COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
maggio/giu (3 h.)
Avv. (Agi / Centro Studi Napoletano)
Avv. (Osservatorio g.c.)
Avv. (COA)
Giudice (Sez. lav. dr.ssa Paliaga?)

EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE
33. I diritti del collezionista
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: GIUGNO 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti necessari per
l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta a collezionisti e operatori culturali in merito
all'acquisto, vendita, cessione e valorizzazione di opere d'arte, collezioni e universalità di beni .
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini – Avv. Giovanna Sordi – Avv. Cecilia Ruggeri - Avv. Guido Napolitano
1. universalità di beni con destinazione unitaria
Relatore: Magistrato
garanzie compravendita, lecita provenienza, dogana, vincoli beni culturali
Relatore: Avvocato
disconoscimento, falso, trasporto, furto, danneggiamento, guerre, imbrattamento
Relatore: Professore universitario
mercato opere d'arte, lucro, plusvalenze, perdite, speculazione, mercati emergenti
Relatore: Commercialista
tutela, vincoli di destinazione, oneri, successione, testamento, fondazione, archivi
Relatore: Notaio

34. Le altre opere dell'ingegno: le opere letterarie
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: MAGGIO 2019
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 editori di opere letterarie.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini – Avv. Giovanna Sordi – Avv. Cecilia Ruggeri
IN COLLABORAZIONE CON SALONE DEL LIBRO E GIULIO EINAUDI EDITORE

35. L’animale non umano. Da res ad essere senziente, da oggetto di diritti a soggetto titolare di
diritti
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EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: Maggio 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti necessari per il corretto
inquadramento dell'animale nell'ordinamento giuridico italiano e straniero, per l'assistenza e la consulenza
giudiziale e stragiudiziale offerta ai proprietari di animali in merito ad acquisto, mantenimento, cessione e tutela
dell'animale.
COORDINATORI: avv. Giovanna Sordi, avv. Cecilia Ruggeri, avv. Davide Boldini, avv. Fabrizio De Francesco

•

•

PARTE PRIMA
Diritti e responsabilità del proprietario e del detentore dell’Animale non umano
Evoluzione culturale e normativa in tema di Animale d’Affezione e da Compagnia – Riconoscimento
dell’Animale come Essere Senziente
Progetti di legge e sistemi normativi a confronto

Relatori : Prof. Alberto Pocar – Componente Ordine Veterinari di Torino
• acquisizione del diritto di proprietà
•

l’animale nelle donazioni e nelle successioni

•

l’animale nel condominio

•

responsabilità del proprietario per custodia dell’Animale

•

l’animale nella crisi della famiglia

Relatori: Dott.sa Michela Tamagnone, Presidente di Sezione del Tribunale - Dott.sa Vigone – Magistrato Tribunale
di Torino – Notaio dott. Paolo Smirne – Avv…….

•

PARTE SECONDA
Illeciti contro gli animali e tutela civile e penale dell’Animale
Gli obblighi del proprietario nei confronti dell’Animale

•

Abbandono, maltrattamenti, uccisione di animale, traffico di animali

•

Provvedimenti di sequestro, affido degli animali. Le competenze e gli interventi della P.A. (polizia
municipale, associazioni, canili)

•

la morte dell’animale – eutanasia

•

Risarcimento del danno per perdita o lesione dell’animale

Relatori: Avv. Alberto Pantosti , dott.sa Paola Ferrero, magistrato Tribunale di Torino, Giudice penale,
Veterinario, presidente o chi per esso Associazione tutela animali, Guardia forestale, Giornalista
EVENTI COLLATERALI AL CONVEGNO
PALAZZO CAPRIS – maggio/giugno 2019
Primo incontro
L’Animale non umano nell’Arte e nella Letteratura (Prof. Roberto Floreani)
Secondo incontro
L’Animale non umano nello spettacolo e nello sport
Terzo incontro
L’Animale non umano nella pet-terapy e nell’ausilio dei diversamente abili
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36. DAVIDE E GOLIA: nuove frontiere e prospettive delle controversie tra parti a forze sperequate
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
OBIETTIVO FORMATIVO:
inquadramento del ruolo delle controversie (class action) in Italia e a
livello globale, fronti aperti e dati statistici. Indicazioni pratiche per gli utenti professionali e non.
COORDINATORI:
Antonella Borgna

-

“Inquadramento del fenomeno e dati statistici”

Professore Dipartimento Sociologia del diritto UNITO

-

“Abuso di posizione dominante, Violazione Privacy, Manipolazione dati e consensi”
Avvocato civilista del Foro di Torino esperto in Class Action

-

“ Erin Brockovich: 20 anni dopo”
Avvocato Penalista del Foro di Torino esperto in Class Action

EVENTI INTERDISCIPLINARI
37. Lavoretti. Cosaì la sharing econmy ci rende tutti più poveri.
Testi e autori in biblioteca – Ciclo d'incontri con Autori di saggi in materia giuridica, sociologica e filosofica
- in collaborazione con Dip. Giurisprudenza e Biblioteca N. Bobbio

COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI
Discutono del libro di Riccardo Staglianò:
prof. Mariapaola Aimo (Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Torino)
prof. Lia Pacelli (Dipartimento di Economia- Università di Torino)
prof. Joselle Dagnes (Dipartimento di Culture Politiche e Società - Università di Torino)

38. Il Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria: rapporti con il
Fallimento e le Esecuzioni Immobiliari.
EVENTO FORMATIVO DI II LIVELLO
DATA: Maggio 2019
Durata: evento mattutino o pomeridiano
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire l’inquadramento giuridico del Sequestro preventivo per equivalente
finalizzato alla confisca obbligatoria e delinearne i rapporti con l’Amministrazione Giudiziaria, con il Fallimento
nonché con le Esecuzioni immobiliari.
COORDINATORI: Avv. Cecilia Ruggeri Avv. Davide Boldini, , Avv. Giovanna Sordi
1. L’Amministratore Giudiziario e il Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria.
2. I controversi rapporti tra Fallimento e Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca
obbligatoria.
3. Problematiche insorte nella prassi nei rapporti tra Esecuzioni immobiliari e Sequestro preventivo per equivalente
finalizzato alla confisca obbligatoria.
RELATORI: Dott.ssa Luciana Dughetti, Avv. Antonio Morone, Dott.ssa Manuela Massino (o altro Giudice
Fallimentare) e Avv. Alfredo Repetti.
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39. La scuola e il diritto: responsabilità civile e rapporti di lavoro

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: 5-19 giugno 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire gli aspetti civilistici e giuslavoristici nel mondo
della scuola, con particolare riguardo ai rapporti fra scuola, insegnanti e allievi.
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
I MODULO
5 giugno 2019
I rapporti all’interno della scuola e la responsabilità civile
dalle h. 14.30 alle h. 15.00
Introduzione: la legislazione scolastica in prospettiva storica
Relatore [tipologia: Avvocato Foro di Torino]
dalle h. 15.00 alle h. 15.40
La responsabilità civile delle istituzioni scolastiche e del personale docente ed ausiliario
Relatore [tipologia: Professore universitario Diritto civile]
dalle h. 15.40 alle h. 16.20
La scuola e la famiglia nella società contemporanea
Relatore [tipologia: psicologo e/o insegnante]
dalle h. 16.10 alle h. 16.40
Insegnate ed alunni nella società contemporanea
Relatore [tipologia: psicologo e/o insegnante]
dalle h. 16.40 alle h. 17.00
• Question time

II MODULO
19 giugno 2019
I rapporti di lavoro all’interno della scuola
dalle h. 14.30 alle h. 15.00
Introduzione: lavorare a scuola tra mansioni, diritti e problemi quotidiani
Relatore [tipologia: Avvocato Foro di Torino]
dalle h. 15.00 alle h. 15.30
Scuola e pubblico impiego
Relatore [tipologia: Dirigente scolastico/Ispettore MIUR]
dalle h. 15.30 alle h. 16.00
Il rapporto di lavoro nella scuola privata
Relatore [tipologia: Professore universitario Diritto del lavoro]
dalle h. 16.00 alle h. 17.00
TAVOLA ROTONDA: Pubblica istruzione e scuola privata nella società odierna
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EVENTI IN MATERIA DEONTOLOGICA
40. Il marketing dello studio legale torinese: questione di sopravvivenza
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
OBIETTIVO FORMATIVO:
inquadramento istituzionale del tema, ruolo del COA, fronti aperti e dati
statistici. Indicazioni pratiche per gli iscritti.
COORDINATORI:

-

Antonella Borgna

“Difesa dei diritti o prestazione di servizi: questo è il dilemma?”

Avvocato Mario Napoli, Past President e consigliere CNF
-

“ Peculiarità della professione forense, rapporti con il codice deontologico”
Avvocato Daniela Stalla, consigliere COA

-

“Situazione nazionale e consigli pratici”
Avvocato Giulia Facchini del Foro di Torino

-

“La difesa penale e il suo marketing”
Avvocato Chiappero del Foro di Torino

-

“Confronto con le altre professioni legali”

Notaio Remo Bassetti di Torino

Conclusioni

41. Le nuove tecnologie al servizio dell’Avvocato: la consulenza personalizzata a distanza
con la Commissione Informatica?
COORDINATORE: avv. Carlo Gonella
relatore: avv. Antonio Maria Cossu
La diffusione di internet e delle piattaforme che permettono le comunicazioni sia audio che video a distanza,
possono presentare nuove opportunità per gli Avvocati.
Esame della possibilità di dare consulenza legale “on-line”, condotta entro i parametri della Legge professionale e
della deontologia forense.
Notizia della una start-up del Politecnico di Torino , alla implementazione di una piattaforma virtuale che potrebbe
essere utilizzata dagli Avvocati, come uno strumento professionale.
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EVENTI GIA’ APPROVATI NEL POF 2018 ANCORA DA EFFETTUARE
42. Le pratiche commerciali scorrette
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: entro giugno 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire gli strumenti di tutela del consumatore contro il compimento di
pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, con particolare riferimento ad alcuni casi pratici.
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
dalle h. 14.00 alle h. 14.40
Introduzione: la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli
Relatore [tipologia: Professore universitario]
dalle h. 14.40 alle h. 15.10
Le azioni collettive, il tentativo di conciliazione e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Relatore [tipologia: Avvocato Foro di Torino]
dalle h. 15.10 alle h. 15.40
L’esperienza del CORECOM Piemonte: casistica e analisi del contenzioso
Relatore [tipologia: consigliere/funzionario CORECOM Piemonte]
dalle h. 15.40 alle h. 16.20
Argomento da decidere
Relatore [tipologia: da individuare]
dalle h. 16.20 alle h. 16.40
Argomento da decidere
Relatore [tipologia: da individuare]
dalle h. 16.40 alle h. 17.00
• Question time

43. La revoca dell’amministratore di Condominio – norme/giurisprudenza/prassi

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: da definire
OBIETTIVO FORMATIVO: rivolto ai Colleghi che si occupano della materia condominiale è destinato ad offrire
ai discenti una panoramica aggiornata che, partendo dalle norme che regolano la revoca dell’amministratore del
Condominio, proseguirà con l’aggiornamento giurisprudenziale, e con l’indicazione dell’indirizzo del foro
domestico.
COORDINATORI: Avv. Mauro Manassero
RELATORI:
Pres. Dott. Elisabetta Massa
Avv. Alessandro Re
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44. Responsabilità contrattuali nell’appalto di diritto privato
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: da definire
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.
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

45. Le altre opere dell'ingegno: musica e teatro
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: SETTEMBRE 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti necessari per
l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta agli autori e interpreti in merito alla tutela,
valorizzazione e sfruttamento economico delle opere musicali e teatrali.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini – Avv. Giovanna Sordi – Avv. Cecilia Ruggeri
L'opera musicale e teatrale: definizioni e soggetti di diritto
Relatore: Magistrato
I diritti patrimoniali e morali dei coautori
Relatore: Professore universitario
La tutela degli artisti interpreti ed esecutori
Relatore: Avvocato

46. Le altre opere dell'ingegno: fotografia
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: OTTOBRE 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti necessari per
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l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta agli autori in merito alla tutela, valorizzazione e
sfruttamento economico delle opere fotografiche.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini – Avv. Giovanna Sordi – Avv. Cecilia Ruggeri
L'opera fotografica: definizioni e soggetti di diritto
Relatore: Magistrato
I diritti patrimoniali e morali dei fotografi
Relatore: Professore universitario
La tutela dell'opera fotografica
Relatore: Avvocato

47. Le altre opere dell'ingegno: le opere cinematografiche

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: NOVEMBRE 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire gli elementi giuridici essenziali e gli approfondimenti
necessari per l'assistenza e la consulenza giudiziale e stragiudiziale offerta agli autori, registi,
produttori ed interpreti in merito alla tutela, valorizzazione e sfruttamento economico delle
opere cinematografiche.
COORDINATORI: Avv. Davide Boldini – Avv. Giovanna Sordi – Avv. Cecilia Ruggeri
IN COLLABORAZIONE CON FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE

48. Prevedibilità delle decisioni – La giustizia civile tra organizzazione e algoritmi

autunno (3/4 h)
un matematico / statistico
un avvocato
un magistrato
un docente in materia civile/filosofia del diritto

49. I prodotti biologici e i prodotti OGM tra tutela del consumatore e diritto della proprietà
intellettuale
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO
DATA: novembre 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire la natura e le caratteristiche dei prodotti alimentari biologici e
dei prodotti OGM, con specifico riguardo alla tutela dei consumatori e della proprietà intellettuale.
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COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
dalle h. 14.30 alle h. 14.50

Introduzione: i prodotti biologici e i prodotti OGM
Relatore [tipologia: Avvocato Foro di Torino - confermato]
dalle h. 14.50 alle h. 15.30

La normativa in materia di prodotti biologici e di prodotti OGM
Relatore [tipologia: Professore universitario]
dalle h. 15.30 alle h. 16.00

I marchi OGM e Biologico
Relatore [tipologia: Avvocato Foro di Torino]
dalle h. 16.00 alle h. 16.30

Casistica giurisprudenziale in materia di proprietà intellettuale
Relatore [tipologia: Magistrato Tribunale di Torino]
dalle h. 16.30 alle h. 17.00

Le frodi alimentari sui prodotti OGM e biologici
Relatore [tipologia: Magistrato Tribunale di Torino]

DIRITTO BANCARIO
50. La banca, le nuove tecnologie e la sicurezza delle operazioni
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO
DATA: autunno 2019
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire il rapporto fra la banca e la clientela nella diffusione e
nell’utilizzo delle nuove tecnologie per i servizi di pagamento e per il compimento delle operazioni
bancarie.
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco
dalle h. 14.30 alle h. 15.00

La disciplina dei servizi di pagamento dalla Direttiva “PSD1” alla Direttiva “PSD2”
Relatore [tipologia: professore, membro/presidente collegio ABF Torino - confermato]
dalle h. 15.00 alle h. 15.30

L’attività di vigilanza sulle operazioni bancarie tecnologicamente avanzate
Relatore [tipologia: funzionario Banca d’Italia - confermato]
dalle h. 15.30 alle h. 16.00

Le frodi bancarie attraverso le nuove tecnologie
Relatore [tipologia: funzionario Polizia Postale]
dalle h. 16.00 alle h. 16.30

La responsabilità della banca in caso di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento
Relatore [tipologia: avvocato Foro di Torino]
dalle h. 16.30 alle h. 17.00

• Question time
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COMMISSIONE
DEONTOLOGICA
1. L’INSEGNAMENTO DELLA DEONTOLOGIA FRA UNIVERSITÀ E

AVVOCATURA
Relatori: Prof. Avv. Alberto Ronco e Barbara Lavarini

2. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE (C.D.
MARKETING), IN RAPPORTO AL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI
CLIENTELA
Relatori: Avv.ti Carlo Gonella e Daniele Lussana

3. LA CONSULENZA LEGALE A DISTANZA - SCENARI, POSSIBILITÀ E

LIMITI
Relatori: Avv.ti Carlo Gonella e Antonio Maria Cossu

4. DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO E NELLA VITA PRIVATA -

UNA RECENTE CASISTICA DI FONTE CNF
possibile relatore: Avv. Marcello Tardy
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COMMISSIONE
INFORMATICA

CORSI OPERATIVI (“BASE”)

1. ABC DEL PCT - illustrazione del PDA (consultazione) e indicazioni per il deposito di
atti
17 aprile
Relatori: Alessandro Barale e Ilaria Mattana

2. NOTIFICAZIONI TELEMATICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’
DELL’AVVOCATO
2 maggio
Relatori:
Andrea Ricuperati (notifiche), Daniele Lussana (attestazioni)

3. PCT ED ESECUZIONI - Le peculiarità del PCT nel processo esecutivo
8 maggio
Relatori: Alessandro Barale, Giorgio Amerio e Gianlupo Macolino

4. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
22 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:
Matteo Barbero, Stefano Ronco e
Rossana Veneziani
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5. PCT, FAMIGLIA E VOLONTARIA GIURISDIZIONE
5 giugno
Le peculiarità del PCT nel procedimenti in materia di famiglia e volontaria giurisdizione (con una
finestra sull’opzione telematica nell’ambito dei processi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Torino)
Relatori: Paola Ripa, Tiziana Borello e Matteo Barbero

6. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
12 giugno
Fonti
Formati degli atti e dei documenti, norme procedimentali e firme elettroniche Notificazioni telematiche
nel PAT
SIGA
Le prime applicazioni giurisprudenziali Relatori:
Giovanni Battista Bramard e ______________

7. TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO PROCESSUALE

19 giugno
Sommario e collegamenti ipertestuali Relatori:
Andrea Ricuperati, Paola Ripa e Daniele Lussana

8. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (seconda edizione)
3 luglio
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:
Andrea Ricuperati e _________

CORSI SCIENTIFICI (“AVANZATI”)

9. LA PROVA INFORMATICA NEL PCT E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
10 luglio
Relatori:
Giuseppe Vitrani e Andrea Ricuperati

10. LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO
17 settembre
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
Relatori:
Maria Grazia D’Amico
Giuseppe Vitrani

11. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
1° ottobre
Relatori:
d.ssa Elisa Bauchiero, Giuseppe Vitrani
_____________

12. LA DEONTOLOGIA NEL PCT
22 ottobre
Regole deontologiche e processo telematico analisi di casi pratici
Relatori: Giuseppe Vitrani, Andrea Ricuperati, Alessandro Barale e Daniele Lussana

13. QUESTION TIME SUI PROCESSI TELEMATICI
13 novembre
La commissione informatica risponde ai quesiti dei colleghi
Relatori: Giuseppe Vitrani, _____________, Alessandro Barale
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COMMISSIONE
FAMIGLIA
Progetto formativo sulla DEONTOLOGIA FAMILIARE
La materia della deontologia, fondamentale e fondante della attività professionale
dell’avvocato familiarista, è spesso studiata ed approfondita con metodiche tradizionali e con
incontri strutturati in forma di lezione frontale che rischiano talvolta di essere poco coinvolgenti
per l’uditorio.
Da più parti si è già riflettuto su come rendere la materia più viva e coinvolgente (una per tutte
l’esperienza positiva della videontologia promossa dal CNF).
Questa ipotesi di progetto muove dalla necessità di rendere la deontologia in ambito familiare
“materia vivente” di discussione e riflessione.
La Commissione Famiglia ritiene che l’adozione del metodo del gioco di ruolo consenta di far
provare ai colleghi in prima persona le diverse reazioni che nascono a fronte di comportamenti
diversi.
Una forma di apprendimento efficace che utilizza l'interazione e l'esperienza diretta, seppur in
un contesto di simulazione, di situazioni, talvolta molto delicate, di fronte alle quali l'avvocato
familiarista può trovarsi.
Preme sottolineare che la finalità di tale iniziativa di formazione non è certamente quella di
essere giudicanti gli uni con gli altri, ma di sperimentarsi attivamente, condividendo insieme le
implicazioni delle varie problematiche poste attraverso la simulazione di un caso concreto.
_ A chi è rivolto questo progetto formativo?
Gli incontri di formazione sono rivolti a tutti i colleghi e le colleghe, ma mirano a
coinvolgere soprattutto coloro che praticano il diritto di famiglia in modo occasionale
_ Come sarà strutturato l'intervento formativo?
La proposta elaborata dalla Commissione Famiglia è la seguente:
a)
un seminario interattivo di 3 ore da tenersi il martedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00
Il seminario verrà replicato 8 volte.
Le date individuate per le 8 edizioni del seminario sono le seguenti:
28/5, 4/6, 24/9, 1/10, 22/10, 12/11, 26/11, 3/12
b)
il seminario, essendo strutturato in modo partecipativo, prevede un numero massimo di
30 persone per ciascuna edizione;
c)

sulla base di tracce pre-assegnate e costruite sulla base di alcune casistiche oggetto di
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procedimenti disciplinari nel nostro distretto, ad alcuni fra i/le colleghi/e presenti verrà affidato
il compito di simulare/rappresentare 2 o 3 situazioni tipiche della dinamica avvocato-cliente, in
ambito di diritto di famiglia, in cui sussistono implicazioni di carattere deontologico.
A seguire si darà spazio a una breve discussione collettiva su quanto osservato e si chiuderà
dando un feedback ai partecipanti del caso concreto da cui si è tratto spunto per la simulazione
in aula e delle conseguenze riportate sul piano disciplinare.
d)
ad ogni edizione saranno presenti 2 membri del sottogruppo della Commissione
Famiglia (che ha progettato l'intervento formativo in oggetto) ai quali spetterà il compito di
presentare e guidare il seminario interattivo nelle sue varie fasi, facendo da facilitatori nello
svolgimento della dinamica.
Ad ogni edizione sarà garantita anche la presenza di un membro del Consiglio dell’Ordine ai
fini dell’attribuzione dei crediti in materia deontologica
e) il progetto prevede di sottoporre ai partecipanti 2 o 3 casi pratici sui seguenti temi o su altri
in corso di elaborazione, a titolo esemplificativo:
. audizione dei figli minorenni da parte del legale di uno dei due genitori
. avvocato che assiste entrambi i coniugi
. prove illegittimamente acquisite
. rifiuto del figlio di vedere il genitore
. comportamenti aggressivi

****
PROGETTO FORMATIVO SULLE NOVITA’ LEGISLATIVE – CONVEGNO: I nuovi regolamenti
(UE) 2016/1103 e 1104 ed il regime patrimoniale delle famiglie internazionali

Periodo di riferimento: 17-19 giugno 2019
Relatori: Notaio Giulio BIINO, Prof. Avv. Andrea SERAFINO, Avv. Alberto MORIZIO,
modera Avv. Cristina PICA.
L'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1103 (recante la data del 2016, ma
entrato in applicazione a decorrere dal 26/1/2019) comprende tutti gli aspetti di diritto civile dei
regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi
quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale
o morte di un coniuge.
Parimenti, il regolamento (UE) 2016/1104 detta analoga disciplina in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate.
L'entrata in vigore dei predetti regolamenti a far data dal 29 gennaio 2019 pone problematiche
che necessitano di approfondimento, in particolare circa l'impatto sulla normativa nazionale in
materia ed il coordinamento con il sistema di diritto internazionale privato di cui alla L. n.
218/1995.
Verrà dato rilievo anche agli aspetti processuali inerenti la recente riforma comunitaria, sotto il
profilo della competenza giurisdizionale e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia.
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