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CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO 

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

 

PROGRAMMA 

2022 
 

 

COMMISSIONE SCIENTICA 

 SOTTOCOMMISSIONE PENALE 

 SOTTOCOMMISSIONE AMMINISTRATIVA 

 SOTTOCOMMISSIONE CIVILE 

 SOTTOCOMMISSIONE TRIBUTARIA 

 

COMMISSIONE FAMIGLIA E MINORI 

 

COMMISSIONE DEONTOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

PRESENTANO IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA PER I PRIMI SEI MESI DELL’ANNO 2022.  
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SOTTOCOMMISSIONE 

Diritto Penale 

 

 
COORDINATORI: Avv. Roberto CAPRA e Avv. Giuseppina SOLLAZZO 
 

 

CONSIGLIERI REFERENTI AVV.TI:  
Carlo CAVALLO 
Cristina REY 
Claudio STRATA  
 

 

COMPONENTI AVV.TI: 
Bruno Michelangelo 

Cagia Concetta 

Caniglia Stefano  

Chialva Francesca Maria 

Cianci Andrea  

Davico Bonino Paolo  

Freilone Stefano Antonio      

Gilardino Erica 

Nicastro Gian Maria  

Pellerino Mariagrazia 

Piccatti Elena Emma  

Rossi Daniela Maria       

Rossini Vittorio Maria 

Salomone Riccardo  

Sollazzo Giuseppina  

Zanalda Emanuele  

 

 

 

CONSULENTI:  

Prof.ssa Serena Quatroccolo 

Prof. Avv. Maurizio Riverditi 

Prof.ssa Alessandra Rossi 

Prof. Avv.  Pier Paolo Rivello 
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1. “Le indagini informatiche e l’acquisizione della prova”  

2° livello – 1 in- contro di studio - 2 ore (ROSSINI) 

Evento organizzato: 29/3/2022 
 
 
2. “Le investigazioni digitali: gli strumenti di cui può disporre il difensore, come 

utilizzarli. Il tecnico illustra le tecnologie fruibili all’operatore del diritto.” – 2° 

livello - 3 incontri di studio – 2 ore (ROSSINI in collaborazione con la Fondazione 

dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”) 

In particolare: 

 
 

PRIMO INCONTRO: 

 La copia forense: come produrla, come verificarne l’integrità e visionarne il 

contenuto. 

 L’accesso ai dati contenuti su pendrive e hard disk senza com- promettere 

l’integrità del mezzo di prova. 

 
SECONDO INCONTRO: 

 La ‘cristallizzazione’ di pagine web e social network (Facebook, Twitter, etc) 

finalizzata alla produzione nel processo. 

 L’acquisizione di copia conforme di profili social network (Fa- cebook, 

Linkedin, Twitter, etc) 

 L’acquisizione forense del Cloud e del Drive 

 

TERZO INCONTRO: 

 L’acquisizione, preliminare, di chat e file audio e video conte- nuti in 

smartphone. 

 La verifica dell’integrità di PEC ed e-mail finalizzata alla pro- duzione in 

giudizio. 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si terrà nella seconda parte dell’anno 

2022. Al momento, è stato individuato il relatore: Dott. Paolo DAL CHECCO. 

 
3. “Codice Crisi”  

1° livello - 1 incontro di studio – 3 ore (ZANALDA–PIC- CATTI– CIANCI) 

L’evento è al momento sospeso. 
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4. “Cyberbullismo, social network e varie”  

 1° livello – 1 incontro di studio – 3 ore (GILARDINO-CAVALLO-CAGIA) 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di giugno 

dell’anno 2022. 

 
5.  “Il processo mediatico. Il ruolo dell’avvocato. Profili deontologici.”  

 1° livello - 1 incontro di studio – 3 ore (CAPRA-CANIGLIA-RIVERDITI + 

Commissione Deontologia) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
 

6. “Decreto Specializzazioni forensi”  

 1° livello – 1 incontro di studio – 4 ore (CAVALLO-SOLLAZZO-BRUNO-

GILARDINO-FREILONE-ZANALDA 

+ coinvolgimento Sottocommissione civile et Sottocommissione amministrativa) 

L’evento si potrà tenere nel mese di maggio dell’anno 2022; al momento è stato 

individuato il relatore per gli aspetti di natura deontologica (Avv. Mario NA- POLI + 

1/2 Consiglieri dell’Ordine); il relatore per il settore penale (Avv. Co- simo 

PALUMBO) ed il relatore per il settore amministrativo (Avv. Sergio 

GUERRIZIO). Si attende la indicazione del relatore per il settore civile dalla 

Sottocommissione civile. 

 

7. “Le mascherine chirurgiche: vicende, presupposti, fattispecie penali”  

2° livello – 1 incontro di studio – 3 ore (CANIGLIA-SALOMONE-NICASTRO) 

EVENTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 

 
8. “Appello e riforma alla luce della giurisprudenza CEDU: tentazioni car- 

tolari”  

2° livello – 1 incontro di studio – 3 ore (FREILONE-BRUNO-ZA- NALDA) 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di giugno dell’anno 

2022. 

 
9. “La riforma del mandato di arresto europeo” 

 2° livello – 1 incontro di studio – 2 ore (BRUNO-ROSSI) 

Evento organizzato: 21/3/2022 
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10. “Ciclo di incontri sulle impugnazioni (Le impugnazioni cautelari; l’ap- pello; 

il Ricorso per Cassazione; il Ricorso CEDU)”  

2° livello – 4 incontri di studio – 2 ore per ciascun incontro (CAPRA-BRUNO-

FREILONE-SOL- LAZZO -RIVELLO) 

L’evento deve essere ancora organizzato; lo stesso si potrà tenere nella seconda metà 

dell’anno 2022. 

 
11. “Le indagini difensive”  

2° livello – 1 incontro di studio – 2 ore (CAPRA- ROSSINI) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

12. “La giustizia riparativa”  

 1° livello – 1 incontro di studio – 2 ore (SOLLAZZO-RIVELLO) 

L’evento è sostanzialmente pronto e si potrà tenere alla fine del mese di maggio o nel 

mese di giugno dell’anno 2022 

 

13. “Convegno di aggiornamento: I reati in materia di sostanze stupefacenti” 

- 1° livello - 1 incontro di studio – 2 ore (CANIGLIA-ZANALDA) 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di maggio 

dell’anno 2022. 

 
14. “Convegno di aggiornamento: Prescrizione ed Improcedibilità. Le novità 

della riforma CARTABIA”  

1° livello - 1 incontro di studio – 3 ore (ROSSI- GILARDINO-SOLLAZZO) 

Evento organizzato: 5/5/2022 
 
 
15. “Convegno di aggiornamento: Diffamazione e Diffamazioni” - 1° livello - 1 

incontro di studio – 2 ore (SOLLAZZO-BRUNO) 

Evento organizzato: 18/5/2022 
 
 
16. “Convegno di aggiornamento: Il reato di associazione per delinquere di tipo 

mafioso”  

1° livello - 1 incontro di studio – 2 ore (CAVALLO-SOLLAZZO) 
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L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di giugno 

dell’anno 2022. 

 
17. “Convegno di aggiornamento: I sequestri e la confisca penale”  
1° livello- incontro di studio – 2 ore (CANIGLIA-RIVELLO-SALOMONE-PIC- 
CATTI-ROSSI) 
L’evento deve essere ancora organizzato, ma si potrà tenere nel mese di giugno 

dell’anno 2022. 

 
18. “La riforma della giustizia CARTABIA”  
 1° livello- 1 incontro di studio – 1 ore (ROSSI-CANIGLIA-SOLLAZZO-CAVALLO-

GILARDINO-FREI- LONE-DAVICO BONINO + Commissione Affari Penali) 

L’evento è in fase di organizzazione. Attendo indicazioni dal Consiglio dell’Ordine 

per la formazione di una Commissione di Studio con i membri della Commissione 

Affari Penali. 

19. “La discussione nel processo penale”  

2° livello- 2 incontri di studio – 2 ore (SOLLAZZO-FREILONE-BRUNO-CAVALLO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
 

20. “La normativa in tema di sicurezza sul lavoro ex DL 146/2021”  
1° livello  1 incontro di studio – 2 ore (CANIGLIA-CIANCI-ZANALDA) L’evento deve 

essere ancora organizzato. 

 
21. “Convegno di aggiornamento: Il reato continuato”  
1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (ROSSI-SOLLAZZO) 

Evento organizzato: 25/3/2022 
 
 
22. “La disciplina del Rimborso delle spese legali agli imputati assolti”. 

EVENTO ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI: 11/3/2022 

Si organizzerà, in ogni caso, un evento di aggiornamento sulla medesima ma- teria 

giuridica nell’autunno dell’anno 2022. 

 
23. “Circolazione stradale e processo penale: il punto sulla normativa, la giu- 

risprudenza più recente, l’impatto della MAP sulle sanzioni amministra- tive del 

Codice della Strada” 

1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (CANI GLIA+PICCATTI) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 
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24. “I rapporti fra i reati comuni ed i reati militari” - 1° livello- 1 incontro di studio 

– 2 ore (RIVELLO-SALOMONE) 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di maggio o di 

giugno dell’anno 2022. 

 

25. “L’esecuzione della pena nel processo penale minorile” 

1° livello- 1 in- contro di studio – 2 ore (RIVELLO-CAGIA). 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel mese di maggio o di 

giugno dell’anno 2022. 

 
26. “La riforma dei reati di ricettazione e riciclaggio di cui al D.Lgs 195/2021” 

1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (ROSSI-RIVERDITI-SOLLAZZO- CAGIA) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

27. “Misure di prevenzione e controllo giudiziario nella 231”  

2° livello- 1 in- contro di studio – 2 ore (CIANCI-NICASTRO) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

28. “Il nuovo ufficio della Procura Europea”  

1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (CIANCI-GILARDINO) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

29. “Il processo indiziario” 

1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (CIANCI- BRUNO) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

30. “I rapporti fra la crisi di liquidità ed il debito tributario”  

 1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (BRUNO) 

L’evento deve essere ancora organizzato. 

 
 

31. “Le monete elettroniche e le monete legali”  
 1° livello- 1 incontro di studio 

– 2 ore (SOLLAZZO-ROSSINI in collaborazione con la Commissione Scien- tifica 

civile Avv. NAPOLITANO) 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere alla fine del mese  di 



8  

maggio dell’anno 2022. 

32. “L’esame del testimone nel processo penale”  

 2° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (BRUNO-GILARDINO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
 

33. “L’aggiornamento dell’Avvocato in materia penale: le circostanze e la re- 

cidiva” 

1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (SOLLAZZO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
 

34. “L’aggiornamento dell’Avvocato in materia penale: la Legittima Difesa” 

- 1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (SOLLAZZO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
35. “La legge Gelli-Bianco a cinque anni dalla sua entrata in vigore. Evolu- zioni 

giurisprudenziali in tema di colpa e di nesso di causalità”  

1° livello- 1 incontro di studio – 3 ore (NICASTRO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 

 
 

36. “Il valore e l’apprezzamento della prova scientifica nella malptractice sa- 

nitaria. La Perizia e la Consulenza Tecnica tra prova dichiarativa e prova 

obiettiva”  

 2° livello- 1 incontro di studio – 3 ore (NICASTRO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 
 

 
 

37. “Il ruolo dell’ODV alla luce delle novità normative introdotte nel D.Lgs. 

231/2001 dalla l. 184/2021, dalla l. 195/2021 e dalla l. 22/2022”  

2° livello- 1 incontro di studio – 2 ore (PELLERINO) 

L’evento è in fase di organizzazione. 
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SOTTOCOMMISSIONE 
Diritto Amministrativo 

 
 

 

 

COORDINATORE: Avv. Alessandra CAROZZO  
 
 

CONSIGLIERE REFERENTE: Avv. Amedeo ROSBOCH 

 
 
 

COMPONENTI AVV.TI: 
Andrea Gandino 

Sergio Guerrizio 

Silvia Ingegnatti 

Massimo Occhiena 

Stefania Pedace 

Franco Scancarello 

Antonio Verrando 
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1. LA RIFORMA DEL DIRITTO SANITARIO NAZIONALE E LE OPPORTUNITÀ DEL 

P.N.R.R.:  
DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, LA RIFORMA 

DELLA SANITÀ TERRITORIALE, LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEGLI 

ISTITUTI DI RICERCA E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E LE 

OPPORTUNITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DEL P.N.R.R. 
Evento da tre ore  

Moderatore: Avv. Stefania Pedace - Avvocato del Foro di Torino  

Relatori:  

Magistrato Amministrativo  

Professore Diritto Amministrativo 

Avvocato del Libero Foro 

Periodo: **** 

 
 

2. P.N.R.R.: DAL REGIME SPECIALE PER GLI APPALTI ALLE SMART CITY E 

TUTELA DELLA PRIVACY FINO AL RUOLO DELL'AVVOCATO IN SEDE DI 

RECLUTAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIFORMA E RESILIENZA - LUCI E OMBRE SULLA RIFORMA" 
Evento da tre ore 

Moderatore: Avv. Silvia Ingegnatti 

Relatori: 

Magistrato 

Professore Universitario 

Avvocato 

Avvocato designato dall’Ordine per deontologia 

Periodo**** 

 

 
3. LA LEGGE DI BILANCIO 2022. NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

INTERVENUTE IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI 
Evento da tre ore 

Moderatore: avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino 

Relatore: avv. Maurizio Fogagnolo – Avvocato del Foro di Torino 

Data: 5 aprile 2022 

 
4. L'EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: DALLA 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLA DECISIONE 

PREDITTIVA - NUOVE PROSPETTIVE E VECCHIE PROBLEMATICHE 
Evento da tre ore 

Moderatori: Avv. Alessandra Carozzo del Foro di Torino Avv. Silvia 

Ingegnatti del Foro di Torino 

Relatori: 

Magistrato 

Professore Universitario 

Avvocato 
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Avvocato designato dall'Ordine per deontologia 

Periodo: *** 
 

 
5. I VINCOLI NORMATIVI ALL’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E RIFLESSI 

SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

Evento da tre ore 

Moderatore: avv. Alessandra Carozzo - Avvocato del Foro di Torino 

Relatori: 

Vincoli normativi a strumenti di pianificazione 

- Il vincolo idrogeologico (avv. ***) 

- Il vincolo ambientale e paesaggistico (prof. ***) 

- Disposizioni sovraregionali e regionali: il Piano Piano di Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po, il piano paesaggistico regionale, 

la Circolare 7/Lap (geologo) 

- I vincoli a livello locale: i Piani regolatori comunali (avv. ***) 

Riflessi sull’attività edilizia 

L’autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica 

(avv. ***) 

- La VIA (avv.***) 

- Sanzioni amministrative e penali in materia paesaggistica (avv. 

amministrativista  e avv. penalista) 

Conseguenze di un non equilibrato uso del territorio. 

- l’alluvione**** (geologo)   

Avvocati del Foro di Torino 

Professore Università Torino 

Geologo 

La giurisprudenza 

Magistrato Amministrativo 

Profili di deontologia 

- rapporti fra avvocati, tecnici e pubblica amministrazione  

Avvocato designato dall’Ordine  

Periodo: autunno 2022 
 
 

6. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NELLA 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
Evento da tre ore 

Moderatori: avv. Silvia Ingegnatti e avv. Antonio Verrando - Avvocati del 

Foro di Torino 

Relatori:  

Magistrato Amministrativo 

Prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, Università degli Studi di Torino, Ordinario 

di diritto Amministrativo 

Avv. Marco Pizzetti - Avvocato del Foro di Torino 

Periodo: ***** 2022 
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7. I BONUS E SUPERBONUS NELL’EDILIZIA: IL PUNTO 
NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE 

 

Evento da tre/quattro ore 

Moderatori: Avv.ti Franco Scancarello e Sergio Guerrizio 

Aspetti introduttivi sull’evoluzione normativa della disciplina dei bonus e 

superbonus nell’edilizia. 

Relatori 

Le problematiche di ordine generale incontrate dalle imprese edili 

nell’applicazione della normativa della disciplina dei bonus e superbonus 

nell’edilizia. 

Rappresentante ANCE Torino (Da verificare e confermare) 

Le specifiche problematiche incontrate dal professionista tecnico - 

Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore - nell’applicazione della 

normativa della disciplina dei bonus e superbonus nell’edilizia con 

particolare riferimento all’aumento dei costi dei materiali e al rispetto dei 

termini di consegna. 

Ing. () - Ordine Ingegneri Torino (Da verificare e confermare) 

Arch. () - Ordine Architetti Torino (Da verificare e confermare) 

L’evoluzione normativa e i più recenti aspetti operativi fiscali della disciplina 

legislativa in tema di bonus e superbonus nell’edilizia, con particolare 

riferimento alle detrazioni, agli sconti in fattura ed alla cessione del credito. 

Dott. () - Dottore Commercialista Torino (Da verificare e confermare) 

Il punto a oggi della copertura assicurativa per proprietari, condomini e 

professionisti asseveratori in tema di Superbonus 110%. 

Rappresentante compagnia di assicurazione (Da verificare e confermare) 

Cessione del credito agli istituti di credito: l’evoluzione normativa e i più 

recenti aspetti e problematiche operativi. 

Rappresentante settore bancario/creditizio 

Le conseguenze contrattuali e risarcitorie in caso di mancato rispetto dei 

termini e delle condizioni normative in tema di bonus e superbonus 

nell’edilizia. 

Avv. civilista 

Profili di rilevanza penale connessi alle violazioni delle normative in tema di 

bonus e superbonus nell’edilizia. 

Avv. penalista 

Periodo: ottobre 2022 
 

Evento da tre ore 

Moderatore: avv. Sergio Guerrizio Avvocato del Foro di Torino 

Relatori: 

Magistrato amministrativo 

Magistrato civile 

Avv. Bruno Sarzotti - Avvocato del Foro di Torino 

Avv. Laura Presti - Avvocato del Foro di Torino 

8. LE PIÙ RECENTI POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISARCIMENTO DEL 

DANNO DA ATTO LECITO E DA RITARDO DELLA P.A. - PROFILI DEONTOLOGICI. 
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Avvocato indicato dal Consiglio dell’Ordine per deontologia 

 

Periodo: luglio 2022 
 

9. DECRETO SPECIALIZZAZIONI FORENSI 
Evento interdisciplinare (Penale, Civile, Amministrativo) da quattro ore 
Moderatore: Avv. Giuseppina Sollazzo 

Relatori 

Avv. Cosimo PALUMBO - Avvocato del Foro di Torino 

Aspetti di diritto penale  

Avv.  

Aspetti di diritto civile 

Avv. Sergio GUERRIZIO - Avvocato del Foro di Torino 

Aspetti di diritto amministrativo. 

Periodo: **** 2022 

 

10. PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO UE 
 Evento da tre ore 

 Moderatore: avv. Andrea Gandino - Avvocato del Foro di Torino 

 Relatori: 

Magistrato 

Professore Universitario 

Avvocato 

 Periodo: novembre/dicembre 2022 

 

 

Gli eventi del presente POF 2022 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 

CIVILE 
 

 

 

 

COORDINATORE: Avv. Carlo GONELLA 
 

CONSIGLIERI REFERENTI:  
Avv. Maurizio CURTI 
Avv. Marco D’ARRIGO 
 
 

COMPONENTI AVV.TI: 
Davide Boldini 

Maria Cristina Bonifaci 

Marcello Bossi 

Simona Castagna 

Fabrizio De Francesco 

Fausta De Stefano 

Marco Frus 

Loredana Gagliasso 

Mauro Manassero 

Guido Napolitano 

Marco Novara 

Cecilia Ruggeri 

Davide Salvo 

Giovanna Sordi 

Nicola Spinoso 

Fabrizio Sudiero 

Alessandra Tommasi 

Davide Turroni 

Mariella Vagnozzi 

  

 

CONSULENTI:  
Prof. Avv. Davide Turroni 

Prof. Avv.  Fabrizio Cassella 

Prof. Avv. Stefano Cerrato  
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ELENCO EVENTI 
 

1. I Classici del diritto civile - PRIMO INCONTRO .................................................. 18 

2. I Classici del diritto civile - SECONDO INCONTRO ............................................ 18 

3. I Classici del diritto civile - TERZO INCONTRO .................................................. 18 

4. I  Classici del diritto civile - QUARTO INCONTRO ............................................. 18 

5. I Classici del diritto civile - QUINTO INCONTRO ............................................... 19 

6. I Classici del diritto civile - SESTO INCONTRO .................................................. 19 

7. Covid 19 e sopravvenienze contrattuali................................................................... 19 

8. Argomenti di diritto condominiale .......................................................................... 20 

9. Costituzione di società, patti parasociali, e conferimenti ........................................ 20 

10. Doveri degli organi sociali e responsabilità degli amministratori e dell’organo di 

controllo nelle società di capitali ..................................................................................... 20 

11. Le decisioni dei soci nelle s.p.a e nelle s.r.l.: presupposti, procedimento, vizi ....... 21 

12. Il bilancio: principi, procedimento di approvazione e vizi ...................................... 21 

13. La circolazione diretta e indiretta dell’azienda........................................................ 21 

14. Contenzioso Bancario: ripartizione dell’onere della prova fra le parti ................... 22 

15. L’invalidità dei contratti derivati nei più recenti orientamenti giurisprudenziali .... 22 

16. Art. 119 T.U.B. ed obbligo di conservazione o meno dei documenti per 10 anni .. 22 

17. Prescrizione e verifica delle rimesse solutorie ........................................................ 22 

18. Fideiussioni omnibus e giurisprudenza dei giudici di legittimità ............................ 22 

19. Usura, interessi moratori, costi di assicurazione, estinzione anticipata e rimborsi . 22 

20. La moneta elettronica ed i suoi servizi .................................................................... 22 

21. Il crowdfunding ....................................................................................................... 23 

22. Iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata 

della crisi di impresa (art. 3 ............................................................................................. 23 

23. Parità di genere nel rapporto di lavoro .................................................................... 23 

24. Diritto alla disconnessione (iperconnessione, burnout ed altre fattispecie simili) .. 24 

25. Controllo a distanza dei lavoratori e diritto alla riservatezza alla luce dei nuovi 

strumenti tecnologici PRIMO MODULO ....................................................................... 24 

26. Privacy e trattamento dati nei rapporti di lavoro - Aggiornamenti legislativi e 

giurisprudenziali - SECONDO MODULO ..................................................................... 25 

27. Compensatio lucri cum damno e polizze infortuni private. Indennizzi deducibili o 

cumulabili? ...................................................................................................................... 25 

28. Responsabilità del consulente tecnico d’ufficio e responsabilità del consulente 

tecnico di parte................................................................................................................. 25 

29. Danni da Morte, da uccisione, da premorienza e c.d. terminali: Quali criteri? ....... 26 
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 

I Classici del Diritto Civile - Prima Edizione  -  Il Contratto 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

L’ordine degli incontri può variare a seconda della disponibilità dei relatori 

 

1. I Classici del diritto civile - PRIMO INCONTRO 
 

COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 Le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie nei contratti del 

consumatore 

Cass., 19 giugno 2019, n. 16439; Cass., 25 luglio 2018, n. 19748; Cass., 17 marzo 

2010, n. 6481; Cass., 21 giugno 2017, n. 15369 

RELATORE: Avv. Stefano Milanesi, Foro di Torino 

 L’oggetto del contratto: il caso delle polizze claims made Cass., S.U., 25 settembre 

2018, n. 22437 

RELATORE: da designare 

 

2. I Classici del diritto civile - SECONDO INCONTRO 
 

COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 La garanzia per vizi nella vendita 

Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18672; Cass., 3 maggio 2019, n. 11748 

RELATORE: Prof. Luciano Olivero, Università di Torino 

 

 L’interpretazione del contratto 

Cass., S.U., 30 agosto 2019, n. 21873; Cass., 23 luglio 2018, n. 19493; Cass., 19 

marzo 2018, n. 6675 

RELATORE:Avv. Roberto Bausardo, Foro di Torino 

 

3. I Classici del diritto civile - TERZO INCONTRO 
 

COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 La causa in concreto 

Cass., 16 maggio 2017, n. 12069; Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140 

RELATORE: Prof. Edoardo Ferrante, Università di Torino 

 

 Nuove forme di vendita ed e-commerce 

Trib. Torino, 11 maggio 2018, n. 2244; Trib. Torino, 28 settem- bre 2017, n. 4541; 

Trib. Torino, 25 luglio 2016, n. 4197  

RELATORE:da designare 

 

4. I  Classici del diritto civile - QUARTO INCONTRO 
COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 La forma e la firma 

Cass., 19 marzo 2018, n. 6753 
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RELATORI: Dott.ssa Caterina Audano, notaio  - Dott.ssa Margherita Cristofori, 

grafologa 

 

 Comunicazioni fra le parti del contratto: mezzi tradizionali e nuove tecnologie 

Cass., 22 ottobre 2013, n. 23920; Cass., 10 novembre 2006, n. 24031; App. Brescia, 

3 gennaio 2019, n. 4 

RELATORI: Avv. Stellina Martelli, Foro di Torino - Ing. Paolo Dal Checco, 

Informatico forense 

 

5. I Classici del diritto civile - QUINTO INCONTRO 
COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 ll preliminare di vendita 

Cass., 6 settembre 2019, n. 22343; Cass., 2 settembre 2019, n. 21951; Cass., S.U., 6 

marzo 2015, n. 4628; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32694 

RELATORE: Dott.ssa Federica Rita Robasto, notaio 

 

 Caparra confirmatoria: recesso e risoluzione per inadempimento 

Cass., 16 maggio 2019, n. 13241; Cass., 10 maggio 2019, n 12549; Cass., 31 gennaio 

2019, n. 2969 

RELATORE: Avv. Rossana Pennazio, Professore a contratto Università del 

Piemonte Orientale 

 

6. I Classici del diritto civile - SESTO INCONTRO 
COORDINATORI: Fabrizio de Francesco, Simona Castagna, Alessandra Tommasi, 

Mariella 

 La buona fede nelle trattative precontrattuali: responsabilità e danno risarcibile 

Trib. Milano, 4 maggio 2017, n. 4197 

RELATORE: Prof.ssa Ilaria Riva, Università di Torino 

 

 Dichiarazioni e garanzie nelle operazioni societarie 

Cass., 13 marzo 2019, n. 7183 

RELATORE: Prof. Avv. Alberto Gallarati, Università di Torino 

 

°°°°°°°°°° 
 

7. Covid 19 e sopravvenienze contrattuali 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Simona Maria Paola Castagna e Fabrizio Sudiero 

OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno mira ad illustrare ed approfondire l’incidenza 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e dei connessi lockdown sui rapporti 

contrattuali 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Introduzione ed inquadramento generale: norme specifiche e problemi. 

RELATORE:il Moderatore 

 

 Rimedi generali tipici: l’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta  

RELATORE: Avvocato / Professore 

 

 Rimedi generali “atipici”: sopravvenienze atipiche, presupposizione e obblighi di 

rinegoziazione 
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RELATORE: Avvocato / Professore 

 

 Soluzioni giurisprudenziali. In particolare: impatto del Covid 19 sui contratti di 

locazione e sull’affitto d’azienda 

RELATORE: Avvocato / Magistrato 

 

 Spunti comparatistici e di diritto internazionale privato. La rinegoziazione dei 

contratti internazionali: hardship e force majeure 

RELATORE: Avvocato / Professore 

 

°°°°°°° 

 

8. Argomenti di diritto condominiale 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORE: avv. Mauro Manassero 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Legittimazione attiva e  passiva dell’amministratore 

 Recupero crediti da parte dei terzi fornitori del Cnd;  

 Mediazione condominiale 

RELATORI: avv Peracchio - Magistrato 

 

 

SOCIETÀ E IMPRESA 
 

Ciclo di incontri 
 

9. Costituzione di società, patti parasociali, e conferimenti 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

 

COORDINATORI: Stefano Cerrato, Guido Napolitano 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

l'Evento si propone come finalità di fornire un quadro sintetico ma esaustivo della fase 

genetica delle società, considerando sia le più frequenti clausole (sociali e parasociali) in 

uso tra i soci sia il profilo procedurale della costituzione nei diversi tipi sociali; particolare 

attenzione viene dedicata anche agli aspetti valutativi dei conferimenti diversi dal denaro. 

DURATA: un pomeriggio 

 

RELATORI: 

Docente universitario 

Avvocato 

Dottore commercialista 

 

 

 

10. Doveri degli organi sociali e responsabilità degli amministratori e dell’organo di 
controllo nelle società di capitali 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Stefano Cerrato, Guido Napolitano 
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OBIETTIVO FORMATIVO: le recenti riforme della disciplina concorsuale hanno 

profondamente inciso sui doveri generali degli amministratori e dei componenti degli 

organi di controllo anche nella fase di vita in bonis della società. L'Evento è finalizzato 

ad analizzare la disciplina vigente anche alla luce della più recente dottrina e 

giurisprudenza. 

DURATA: un pomeriggio 

RELATORI: Docente universitario - Avvocati 

 

 

 

11. Le decisioni dei soci nelle s.p.a e nelle s.r.l.: presupposti, procedimento, vizi 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Stefano Cerrato, Guido Napolitano 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L'Evento si pone come obiettivo l’analisi delle regole di formazione della volontà sociale 

in ambito societario, inclusa la fase preliminare, procedimentale e di forma con la quale 

viene concretizzata la decisione dei soci. Verranno, altresì, affrontate le patologie che 

possono viziare il procedimento formativo e la relativa decisione e le conseguenze di tali 

vizi.  

DURATA: un pomeriggio 

RELATORI: Docente universitario- Avvocato 

 

 

 

12. Il bilancio: principi, procedimento di approvazione e vizi 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Stefano Cerrato, Guido Napolitano 

DURATA: un pomeriggio 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

il bilancio rappresenta il documento contabile fondamentale nella vita della società, al 

punto che l'omesso deposito, ripetuto per più anni, costituisce causa di cancellazione della 

società dal registro delle imprese. L'Evento persegue la finalità di analizzare l'iter che 

conduce all'esame ed alla votazione di tale complesso documento contabile, nonché le 

patologie più frequenti e le relative conseguenze. 

RELATORI: Docente universitario - Avvocato 

 

 

13. La circolazione diretta e indiretta dell’azienda 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Stefano Cerrato, Guido Napolitano 

DURATA: un pomeriggio 

OBIETTIVO FORMATIVO 

l'Evento si propone di esaminare le delicate problematiche della circolazione dell’impresa 

non solo nella sua forma tipica (cessione del compendio aziendale) bensì anche nella sua 

più frequente forma socialmente tipizzata della cessione di partecipazioni sociali. 

RELATORI: Docente universitario - Avvocato 
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Lezioni di diritto dei Servizi Bancari e Finanziari 
(in collaborazione con l’Associazione di Diritto Bancario “Cesare Manfredi”) 
EVENTI FORMATIVI DI SECONDO LIVELLO 

COORDINAMENTO: Giovanna Sordi 

 

14. Contenzioso Bancario: ripartizione dell’onere della prova fra le parti 
DATA: 3 maggio 2022 

DURATA: un pomeriggi 

 
15. L’invalidità dei contratti derivati nei più recenti orientamenti giurisprudenziali  

DATA: 12 maggio 2022 

DURATA: un pomeriggio 

 

16. Art. 119 T.U.B. ed obbligo di conservazione o meno dei documenti per 10 anni 
DATA: 24 maggio 2022 

DURATA: un pomeriggio 

 

17. Prescrizione e verifica delle rimesse solutorie 
DATA: 7 giugno 2022 

DURATA: un pomeriggio 

 

18. Fideiussioni omnibus e giurisprudenza dei giudici di legittimità  
DATA: 16 giugno 2022 

DURATA: un pomeriggio 

 

19. Usura, interessi moratori, costi di assicurazione, estinzione anticipata e rimborsi 
 DATA: 28 giugno 2022 

DURATA: un pomeriggio 

 

 

°°°°°°°° 
 

20. La moneta elettronica ed i suoi servizi  
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

Evento interdisciplinare con la Sottocommissione Penale 

COORDINAMENTO: Guido Napolitano, Giuseppina Sollazzo 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Evento Formativo che avrà ad oggetto la tematica della moneta convenzionale e della 

moneta legale, trasferimento tra monete, la natura giuridica delle monete elettroniche (con 

riferimento alla detenzione / custodia delle stesse), wallet (strumenti di pagamento 

elettronico digitale), responsabilità tra prestatori di servizi relativamente alla gestione 

delle password, profili utenti ed aggiornamenti degli stessi. Verrà, quindi, analizzata la 

tematica sotto il profilo della normativa di natura penale, con particolare riferimento alle 

misure di sicurezza da adottare ed alla natura e conseguenze degli illeciti (sempre più 

frequenti) nel settore.  

DURATA: un pomeriggio 

 

 La fattispecie della moneta elettronica e la sua circolazione. 

RELATORI: Dott.ssa Silvia Vitrò - Avv. Massimiliano Elia - Dott.ssa Valentina 

Sellaroli - Avv. Francesco Meloni 
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21. Il crowdfunding 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINAMENTO: Guido Napolitano 

 OBIETTIVO FORMATIVO  

Evento Formativo che avrà ad oggetto il crowdfunding, ossia la raccolta di fondi per 

finanziare progetti ed imprese. Nell'Evento verrà analizzata la regolamentazione della 

piattaforma, che può essere anche di titoli, nonché la modalità di raccolta e gestione delle 

somme versate. 

Verrà analizzata anche la sponsorizzazione di tali raccolte fondi, le pubblicità e le 

caratteristiche, di natura giuridica, che le stesse devono presentare, nonché il tema del 

deposito e della gestione delle criptovalute. 

 

 Il crowdfunding nel quadro della regolamentazione economica europea: evoluzione 

e prospettive. 

RELATORI: Avv. Massimiliano Elia - Avv. Federico Riganti 

 

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 

 

22. Iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della 
crisi di impresa (art. 3 
DURATA: un pomeriggio 

• Note informative sulla norma 

• Presentazione del corso 

RELATORI: Avvocati 

 

In corso d’anno saranno proposti convegni di approfondimento sulla disciplina 

concorsuale le cui modifiche sono in itinere alla data di redazione del POF 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

 

23. Parità di genere nel rapporto di lavoro  
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORE: Fausta De Stefano 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L’evento formativo affronterà il tema sempre più attuale della parità di genere nel 

rapporto di lavoro  soffermandosi sull’analisi di quanto legislativamente sia  stato fatto e 

sia ancora da fare per recuperare la parità. Verrà analizzato come lo  smart working   

possa   aver ridotto  o aumentato il gap tra uomini e donne e se il ricorso a tale modalità 

di lavoro possa influire sulla carriera della lavoratrice. 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Parità  di genere: opportunità,  competenze e compensi 

 Mete raggiunte ed obiettivi da conquistare 

 Effetti della Pandemia:  occupazione femminile e  smart work 

RELATORI: avvocato - Relatore Commissione Pari Opportunità 
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24. Diritto alla disconnessione (iperconnessione, burnout ed altre fattispecie simili) 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Avv. Fausta De Stefano, Guido Napolitano 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L'Evento Formativo affronterà il tema della iperconnessione, intesa come reperibilità e 

disponibilità "telematica" prestata al di fuori dell'orario di lavoro. Tale fenomeno, molto 

diffuso a seguito del frenetico ampliamento delle tecnologie, spiega effetti sia a livello 

comportamentale / psicologico, sia a livello giuridico, dovendosi affrontare quali argini 

possa porre il lavoratore a fronte di un consistente interessamento del proprio tempo 

libero. La tematica è, ormai, talmente diffusa e globale da avere recentemente interessato 

la Commissione Europea al fine di valutare una disciplina unitaria del fenomeno, ormai 

in costante aumento.  

 DURATA: un pomeriggio 

 

 Iperconnessione e sue conseguenze.  

RELATORE: Psicologo 

 

 Diritto alla disconnessione tra interesse collettivo ed individuale. Diritto alla 

disconnessione: è un diritto di tutti?  Quid iuris per il lavoratore autonomo? 

 La disconnessione  nella prospettiva italiana e comparata. 

RELATORI: Avvocato- Professore 

 

 Legislazione europea (leggi, inviti e risoluzioni). 

RELATORE: Membro Parlamento Europeo o Commissione Europea 

 

 

25. Controllo a distanza dei lavoratori e diritto alla riservatezza alla luce dei nuovi 
strumenti tecnologici PRIMO MODULO 
COORDINATORI: Carlo Gonella, Loredana Gagliasso, Guido Napolitano, Marco Frus 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

L’evento, in due moduli - ognuno di mezza giornata - si propone di valutare alla luce delle 

vigenti norme di legge e degli interventi giurisprudenziali il contemperamento tra potere 

di controllo del datore di lavoro e diritto alla privacy del lavoratore, tenendo conto dei 

problemi più ampi e articolati determinati dell'aumento degli strumenti lavorativi e dei 

sistemi tecnologici che comportano un controllo costante e penetrante delle attività 

lavorative (tra in quali telepass, viacard, email aziendale, videosorveglianza, biometria o 

strumenti che "robotizzano" il potere direttivo).  

DURATA: un pomeriggio 

 

 Gli elementi costitutivi del controllo a distanza Modalità attuativa ed aspetti tecnici 

 

 Il Jobs Act ed il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori 

 Le linee guida del Garante della Privacy 

 

RELATORI: Esperto Informatico - avv. Mauro Aimi - Magistrato 
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26. Privacy e trattamento dati nei rapporti di lavoro - Aggiornamenti legislativi e 
giurisprudenziali - SECONDO MODULO 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

DURATA: un pomeriggio 

COORDINATORI: Carlo Gonella, Loredana Gagliasso, Guido Napolitano, Marco Frus 

 

 Recenti orientamenti giurisprudenziali: la Corte di Strasburgo e la Corte di 

Cassazione 

 Trattamento dei dati e COVID-19. I provvedimenti del Garante della Privacy. 

Modalità applicative e cautele 

RELATORI: Avvocato - Magistrato 

 

 

DANNO E RESPONSABILITA’ 
 

 

27. Compensatio lucri cum damno e polizze infortuni private. Indennizzi deducibili o 
cumulabili? 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Maria Paola 

Castagna, Avv. Alessandra Tommasi, componenti della Commissione Scientifica del 

C.O.A. di Torino 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

approfondimento ed aggiornamento dalle sentenze a Sezioni Unite del 22 maggio 2018 

ad oggi in tema di compensatio lucri cum damno con particolare attenzione alle 

applicazioni giurisprudenziali ed alla questione più controversa della polizza infortuni ed 

alla cumulabilità o deducibilità degli indennizzi 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Polizze infortuni e azione di rivalsa 

RELATORE: Avvocato o Assicuratore 

 

 Cosa si liquida in polizza infortuni? 

RELATORE: Avvocato o Medico Legale 

 

 Applicazioni dei principi delle Sezioni Unite del 2018 in materia di compensatio lucri 

cum damno 

RELATORE: Avvocato o Magistrato 

 

 Compensatio lucri cum damno e polizze assicurative private contro i danni e polizze 

infortuni 

RELATORE: Avvocato o Magistrato 

 

 Cumulabilità o deducibilità degli indennizzi con il risarcimento del danno? 

RELATORE: Avvocato o Magistrato 

 

 

 

28. Responsabilità del consulente tecnico d’ufficio e responsabilità del consulente 
tecnico di parte 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
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COORDINATORI: Marco Bona, Maurizio Curti, Simona Maria Paola Castagna, 

Alessandra Tommasi 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

focus sulle responsabilità del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Responsabilità del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte 

Inquadramento generale 

RELATORE:  Avvocato o Magistrato 

 

 Responsabilità del Medico Legale 

RELATORE: Avvocato e/o Medico Legale 

 

 Responsabilità dell’Ingegnere, dell’Architetto e del Geometra 

RELATORE: Avvocato e/o Ingegnere, Architetto o Geometra 

 

 

 

29. Danni da Morte, da uccisione, da premorienza e c.d. terminali: Quali criteri? 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Marco Bona, Maurizio Curti, Simona Maria Paola Castagna, 

Alessandra Tommasi 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

il convegno mira ad illustrare i criteri e le tabelle di legge e giurisprudenziali per la 

liquidazione dei danni da morte, da uccisione, da premorienza e c.d. terminali e ad 

affrontarne i diversi aspetti, teorici e pratici. 

DURATA: un pomeriggio 

TAVOLA ROTONDA 

 

 

30. La responsabilità professionale dell’Avvocato: esame della giurisprudenza di 
legittimità e di merito 
In collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura 

COORDINAMENTO: dott.ssa Ivana Peila, avv. Fabrizio Sudiero, avv. Cristina Rey 

10 giugno 2022 ore 14:30 / 17:30 

ARGOMENTI: 

 I profili problematici della responsabilità dell’avvocato: 

i fatti costitutivi dell’inadempimento del professionista tra diligenza qualificata e limiti 

legali di responsabilità 

dott.ssa Stefania Tassone e dott. Sergio Pochettino 

 

 Il danno, il nesso causale e la tematica dell'onere della prova 

dott.ssa Ombretta Salvetti 

 

 l'obbligo di informazione come fonte di responsabilità professionale e sua incidenza 

sul diritto al compenso 

avv. Claudio Strata 

 

 l’intervento dell’assicuratore: dalla fase stragiudiziale alla chiamata in manleva 

avv. Maurizio Curti 
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 profili deontologici 

avv. Alessandro Alasia 

 

 possibili limitazioni contrattuali alla responsabilità e suoi riflessi deontologici gli 

obblighi deontologici dell’avvocato che agisce verso un collega 

 Lo stato dell’arte alla luce della giurisprudenza di legittimità 

 Risvolti nella giurisprudenza di merito 

RELATORI: 

dott.ssa Ombretta Salvetti, Presidente Sezione III Civile Corte di Appello Torino  

dott.ssa Stefania Tassone, Presidente IV^ Sez. Civile Trib. Torino 

dott. Sergio Pochettino, Giudice IV^ Sez. Civile Trib. Torino 

avv. Maurizio Curti, Foro di Torino 

avv. Claudio Strata, Foro di Torino 

avv. Alessandro Alasia, Foro di Torino 

 

 

°°°°°° 

 

Incontri in materia assicurativa 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

COORDINATORI: Marco Bona, Maurizio Curti, Simona Maria Paola Castagna, 

Alessandra Tommasi,  

OBIETTIVO FORMATIVO:  

la disamina di alcune tipologie di assicurazioni, con particolare attenzione alle normative 

di riferimento ed alle applicazioni giurisprudenziali 

DURATA: 3 ore per ciascun incontro 

 

 

31. PRIMO INCONTRO - Assicurazione Vita. Assicurazione Salute 
 

 Assicurazione Vita 

RELATORE: Avvocato 

 

 Assicurazione Salute 

RELATORE: Avvocato 

 

32. SECONDO INCONTRO Assicurazioni Auto e clausole contrattuali 
 

 Riparazione del veicolo 

RELATORE: Avvocato 

 

 Garanzie aggiuntive 

RELATORE: Avvocato 

 

 

33. TERZO INCONTRO Assicurazione dell’Avvocato 
 

 L’assicurazione dell’Avvocato 

RELATORI: Avvocato - Avvocato Consigliere dell’Ordine 
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DIRITTO INDUSTRIALE 
 

Incontri di diritto industriale 
  

EVENTI FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 OBIETTIVO FORMATIVO: 

Approfondire le tematiche oggi di maggiore interesse nell’ambito del diritto industriale, 

anche alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, con l’intervento di avvocati, 

magistrati, professori universitari, consulenti in proprietà intellettuale e, all’occorrenza, 

rappresentati di altri ordini professionali. 

 SCHEMA COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA 

Nell’anno 2022 sono previsti tre incontri in occasione dei quali ragionare sulle questioni 

di maggiore interesse che riguardano gli snodi essenziali della disciplina dei diritti di 

proprietà intellettuale e della concorrenza. 

L’iniziativa sarà replicata negli anni successivi in modo da affrontare le questioni di 

maggiore interesse e attualità 

 

34. PRIMO INCONTRO L’Acquisto dei diritti di proprietà intellettuale 
 

COORDINATORI: Loredana Gagliasso, Davide Turroni, Carlo Gonella 

DURATA: un pomeriggio 

 

 Introduzione: la fattispecie costitutiva dei diritti di proprietà intellettuale 

  

 Fattispecie costitutiva e definizione dell’oggetto della protezione: profili 

problematici: 

- Questioni  relative alla materia brevettuale . In particolare, il problema relativo 

alla rilevanza della file history 

- Questioni in materia di marchi. In particolare, l’identificazione dell’oggetto della 

domanda di marchio (v. ad es. caso Rubik) e del certificato di registrazione 

concesso (v. ad es. caso Specsavers) 

- Questioni in materia di disegni e modelli. In particolare, la rilevanza 

dell’indicazione dei prodotti ai quali si riferisce la domanda 

- Questioni in materia di privative che nascono senza brevettazione o registrazione. 

In particolare, i problemi relativi alla prova (ad esempio circa la data di 

completamento della fattispecie costitutiva del diritto, il titolare, la sussistenza dei 

requisiti di tutela…) 

 

35. SECONDO INCONTRO Il contenuto dei diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale 
 

COORDINATORI: Loredana Gagliasso, Davide Turroni, Carlo Gonella 

DURATA: un pomeriggio 

 Introduzione. In particolare: l’esclusiva e le altre tecniche di tutela degli interessi del 

titolare del diritto  

 Le limitazioni dei diritti di proprietà industriale – intellettuale 

 L’esaurimento del diritto 

 L’ abuso del diritto 

  Dibattito 

 

36. TERZO INCONTRO Questioni in tema di tutela cautelare 
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COORDINATORI: Loredana Gagliasso, Davide Turroni, Carlo Gonella 

DURATA: un pomeriggio 

 Introduzione: la tutela cautelare della proprietà industriale ed intellettuale 

 Stabilità del provvedimento cautelare 

 Determinatezza della misura cautelare 

 Giudizio di proporzionalità 

 Dibattito 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

37. Le tecniche profilazione, con particolare riferimento ai cookie: profili giuridici e 
profili pratici 
 

COORDINATORI: Guido Napolitano e Carlo Gonella 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L'Evento si propone la finalità di fornire un panorama sintetico ma esauriente sulla 

evoluzione normativa relativa alla disciplina dei cookie, sino ai più recenti provvedimenti. 

Peculiarità della trattazione, che conferirà taglio pratico all'incontro, sarà costituita 

dall'intervento di un esperto professionista informatico che aiuterà a comprendere con 

chiarezza cosa siano i cookie, al fine di potere analizzare compiutamente la relativa 

normativa. L’avvocato darà contezza delle modalità pratiche di applicazione delle norme 

aggiornate nella configurazione e gestione dei siti internet e nella conservazione e 

gestione ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 

- GDPR dei dati di profilazione rilevati dai cookie 

 Cookie: definizione, funzionamento, utilizzo. Differenza tra cookie tecnici e cookie 

di profilazione.   

 

RELATORE: dott. Roberto Periale, socio ed a.d. di società di sicurezza informatica 

 

 I provvedimenti del Garante del Trattamento dei Dati Personali, dal 2014 ad oggi, in 

tema di cookie. Le conseguenze del trattamento illecito dei dati personali, sempre 

nell'ambito della profilazione 

 

RELATORE: Avvocato 

 

 

 

38. La tutela dei dati personali - Gli obblighi delle imprese. Criticità procedurali e 
modalità attuative. 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO  LIVELLO 

DURATA: un pomeriggio 

OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno si prefigge, dopo quattro anni dalla data di 

applicazione entrata del GDPR (25 maggio 2018) di “fare il punto” su alcune criticità sia 

sotto il profilo degli adempimenti delle imprese, sia con riguardo alle tutele dei cittadini.  

COORDINATORE: Avv. Carlo Gonella 

 

 il ruolo del DPO 

 Documenti di forma ed attività concreta: il rispetto del principio di accountability 
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 Definizione delle procedure interne: data breach; privacy by design; audit sulle 

procedure; audit sui responsabili del trattamento 

 Ruoli aziendali e definizione delle criticità 

 

RELATORI: 

Avvocato - Docente universitario - Esperto tecnico 

 

 

39. La tutela dei dati personali - L’interessato del trattamento. Conferimento dei dati e 
tutela degli abusi 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO  LIVELLO 

DURATA: un pomeriggio 

OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno si prefigge, dopo quattro anni dalla data di 

applicazione entrata del GDPR (25 maggio 2018) di “fare il punto” su alcune criticità sia 

sotto il profilo degli adempimenti delle imprese, sia con riguardo alle tutele dei cittadini.  

COORDINATORE: Avv. Carlo Gonella 

 

 Campi di applicazione (macrocategorie e breve caratterizzazione) e rispettiva 

incidenza della  tutela. 

RELATORI: Avvocato - Docente universitario 

 

 Le eccezioni:  i soggetti che accedono a tutti i dati. Eventuali  abusi. 

 Relatore [tipologia: avvocato/ Magistrato] 

RELATORI: Avvocato - Magistrato 

 

 La tutela del cittadino comune: come orientarsi nella jungla e avviare un contenzioso 

giudiziale (casistica,  tutela dei diritti, costi e prospettive future). 

RELATORI:  Avvocato - Docente universitario - Componente dell’Ufficio del 

Garante della Privacy 

 

PROCEDURA CIVILE 
 

 

40. Le prove nel processo del lavoro: il punto di vista dell’Avvocato e del Magistrato 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Fausta De Stefano, Guido Napolitano 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

L'Evento si propone di fornire, con taglio pratico, un panorama sintetico, ma completo, 

dei mezzi istruttori di cui dispongono le parti nel giudizio del lavoro che è caratterizzato 

dalla peculiarità della maggiore ampiezza dei poteri istruttori del Giudice. Si 

affronteranno, quindi, le diverse prospettive, iniziando da quella della predisposizione 

degli atti introduttivi da parte degli avvocati e dei rispettivi oneri probatori per esaminare, 

poi, quale sviluppo possa avere l'intervento del Giudice, nell'ambito istruttorio, e quando 

e come tale potere possa essere esercitato.   

DURATA: un pomeriggio 

 

 Onere di allegazione delle prove a carico delle parti per ricorrente e resistente. 

 Allegazioni tardive  e preclusioni. 

 Prove contrarie e decadenze. 

 Poteri istruttori del Giudice. 



31 

  

RELATORI: Avv. Giovanni Bonin - Dott. Mauro Mollo 

 

 

41. L’ingiunzione di pagamento europea (da POF 2021) 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORE : prof. avv. Davide Turroni 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L’incontro si propone di illustrare le caratteristiche del procedimento monitorio 

introdotto dal Reg. 1896/2006 per le controversie transfrontaliere in materia di 

obbligazioni pecuniarie, i suoi vantaggi e le questioni tecnico-pratiche che esso 

pone. 

 

DATA: un pomeriggio 

 

RELATORI: Docente universitario – Magistrato - Avvocato 

 

 

 

42. L’errore sul rito e le sue conseguenze  
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

 

COORDINATORE: Davide Turroni 

 

DURATA: un pomeriggio  

 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

il giudizio promosso con il rito sbagliato è sanabile, ma con una serie di distinguo e 

condizioni che rendono il fenomeno complesso e soprattutto rischioso. L’incontro si 

propone di offrire all’operatore le nozioni e gli spunti utili alla migliore gestione della 

materia. 

 

RELATORI: Docente universitario – Magistrato - Avvocato 

 

 

 

43. I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo armato” tra le Corti. 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

COORDINATORE: Davide Turroni 

DURATA: un pomeriggio  

OBIETTIVO FORMATIVO:  

Sui limiti al sindacato della Corte di cassazione nei confronti delle sentenze del 

Consiglio di Stato (e della Corte dei Conti) è in corso un conflitto di attribuzioni che 

da anni impegna i vertici delle rispettive giurisdizioni e che in tempi recenti ha persino 

coinvolto la Corte di giustizia UE.  

L’incontro si propone di chiarire i termini della questione e le sue rilevanti 

implicazioni pratiche sui rimedi esperibili contro le sentenze del giudice speciale. 

RELATORI: Docente universitario – Magistrato - Avvocato 
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44. L’Esibizione di prove. Oneri della parte interessata e mancata ottemperanza del 
soggetto richiesto. 

 

 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORE: Davide Turroni 

DURATA: un pomeriggio  

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L’esibizione delle prove è uno strumento tanto essenziale quanto limitato. Se si 

eccettuano alcune discipline di settore, la mancata ottemperanza all’ordine di 

esibizione è sanzionata in modo piuttosto debole. Inoltre, la parte interessata 

all’esibizione soggiace a “clausole di impiego” che la legge non prevede ma che la 

giurisprudenza tende a imporle. L’incontro si propone di illustrare questi aspetti sia di 

valutare se e quali prospettive vi siano per un impiego più efficiente di questo 

fondamentale mezzo istruttorio. 

RELATORI:  Docente universitario – Magistrato - Avvocato 

 

 

 

45. La tutela cautelare nel diritto industriale: sequestro e descrizione  
PRIMO MODULO 

 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

COORDINATORE: Carlo GONELLA  

DURATA: un pomeriggio  

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L’evento formativo si prefigge l’obiettivo di riassumere, in via procedurale, le attività di 

sequestro e descrizione. Con particolare riferimento alle patologie della procedura, alle 

modalità attuative ed alle pratiche modalità di copiatura e gestione dei dati informatici 

 

 Differenze rispetto alla tutela cautelare ordinaria e azioni cautelari di accertamento 

negativo 

 Oggetto, fumus boni iuris e periculum in mora nella descrizione e nel sequestro 

 Consulenza tecnica in sede cautelare 

 Rapporti con il giudizio di merito 

RELATORI: Magistrato - Avvocato 

 

 

 

46. La tutela cautelare nel diritto industriale: sequestro e descrizione  
SECONDO MODULO 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

COORDINATORE: Carlo GONELLA  

DURATA: un pomeriggio  

OBIETTIVO FORMATIVO:  

L’evento formativo si prefigge l’obiettivo di riassumere, in via procedurale, le attività di 

sequestro e descrizione. Con particolare riferimento alle patologie della procedura, alle 

modalità attuative ed alle pratiche modalità di copiatura e gestione dei dati informatici 
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 Il procedimento: competenza, legittimazione attiva e passiva 

 Il procedimento inaudita altera parte 

 Modalità di copia dei dati informatici e tutela della riservatezza e  

 Udienza di conferma e rimedi successivi: revocabilità; reclamabilità 

 Casi di inefficacia delle misure e conseguenze  

RELATORI: Magistrato - Avvocato 

 

 

 

47. Esecuzioni immobiliari: l’offerta telematica e la precisazione del credito. Istruzioni 
per una corretta predisposizione 

 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

COORDINATORI: Fausta de Stefano, Cecilia Ruggeri, Mariella Vagnozzi 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

D’evento formativo si propone di fornire, con taglio pratico, le indicazioni per una 

corretta predisposizione dell’offerta telematica di acquisto  e per la corretta 

predisposizione delle note di precisazione del credito sulla scorta delle esperienze dei 

professionisti delegati, dei gestori delle piattaforme e dei Magistrati interessati. 

DURATA: un pomeriggio  

 

 Offerta d’acquisto per la vendita senza incanto: profili giuridici 

 Corretta  compilazione e deposito  dell’offerta telematica: difficoltà ed insidie 

 Nota di precisazione del credito 

RELATORI: Magistrato - Avvocato Delegato - “Tecnico” (rappresentante di 

Astalegale - uno dei due gestori delle vendite in Torino) 

 

 

 

48. Esecuzioni immobiliari: la custodia e la liberazione dell’immobile pignorato. 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

Coordinatori: Fausta de Stefano, Cecilia Ruggeri, Mariella Vagnozzi 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

l’evento formativo si propone di fornire, con taglio pratico, le indicazioni per una 

corretta predisposizione dell’offerta telematica di acquisto  e per la corretta 

predisposizione delle note di precisazione del credito sulla scorta delle esperienze dei 

professionisti delegati, dei gestori delle piattaforme e dei Magistrati interessati. 

DURATA: un pomeriggio  

 Art. 560 C.p.c.  una norma in continua evoluzione 

 Custodia del bene pignorato 

 Liberazione del bene pignorato 

 Buone prassi e casi pratici 

RELATORI: 

Magistrato 

Avvocato delegato 

dott. Matteo Crova, funzionario dell’Istituto vendite giudiziarie 

 

 

 

49. Confische e tutela dei diritti dei terzi (tra Codice Antimafia e le procedure 
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esecutive immobiliari) - PRIMO MODULO 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

Coordinatori: Giovanna Sordi, Cecilia Ruggeri 

data: due pomeriggi  

relatori: Magistrati, Avvocati 

 

 

 

50. Confische e tutela dei diritti dei terzi (tra Codice Antimafia e le procedure 
esecutive immobiliari) - SECONDO MODULO 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

Coordinatori: Giovanna Sordi, Cecilia Ruggeri 

data: due pomeriggi  

RELATORI:  

Magistrati 

Avvocati 

 

PROCEDURE ADR 
 

In collaborazione con la Commissione ADR 
 

COORDINATORE: Marco d’Arrigo (Commissione Scientifica Civile) e Enrico Esposito 

(Commissione ADR) 

 

 

Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati 
 

Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 35 avvocati del foro di Torino (10 posti per 

avvocati infratrentacinquenni) che siano in regola con i requisiti formativi ( anno 2021) e 

non abbiano avuto condanne disciplinari 

E’ prevista la partecipazione in presenza presso la Fondazione “Fulvio Croce”. 

 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 

 

51. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
I INCONTRO - Introduzione e stili negoziali 

 

DATA EVENTO: 11 GENNAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Presentazione dei partecipanti e del corso  

 Obiettivi, contenuti e metodo di insegnamento 

 Perché studiare la negoziazione  

 Cenni di deontologia  

 Lo stile negoziale Test sullo stile negoziale  

 Debriefing 

 

RELATORI 

Avv. Marco D’Arrigo 

Avv. Enrico Esposito 
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Avv. Daniela Stalla 

 

52. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
II INCONTRO - Il conflitto 

 

DATA EVENTO: 18 GENNAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 
 I quattro contesti di ogni trattativa: potere, regole, fatti, interessi 

 Le origini del conflitto 

 Strategie di influenzamento e distorsioni cognitive 

 Elemento oggettivo e soggettivo del conflitto 

 Effetti del conflitto 

 Strategie per affrontare il conflitto / conflitto e personalità  

 Esercitazione. Debriefing  

 Avvocati nel conflitto vs. avvocati “in” conflitto 

RELATORE 

Avv. Francesca King 

 

53. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
III INCONTRO - La negoziazione 

 

DATA EVENTO: 25 GENNAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Distributiva-Competitiva / Integrativa- Collaborativa / Mista  

 I livelli della relazione e del comportamento 

 Le caratteristiche dell’accordo da negoziare e la pianificazione delle strategie 

negoziali distributiva e integrativa  

 Come si dovrebbe negoziare: le fonti dell’abilità negoziale  

 Esercitazione. Debriefing 

 

RELATORE 

Avv. Nicola Giudice 

 

54. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
IV INCONTRO - La comunicazione nella negoziazione 

 

DATA EVENTO: 1 FEBBRAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Linguaggio verbale e non verbale 

 Principi base della comunicazione 

 Il rapporto tra comunicazione e conflitto 

 Ascolto attivo - caratteristiche e tecniche. 

 Esercitazioni pratiche e debriefing 

 

RELATORE 

dott. Andrea Salza 

 

55. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
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V INCONTRO - La negoziazione secondo il modello “Harvard”: la 
negoziazione basata sugli interessi - Prima parte teorica 

 

DATA EVENTO: 8 FEBBRAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Scindere le persone dal problema, relazione e comunicazione 

 Concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni 

 Creare opzioni vantaggiose per entrambe le parti 

 Insistere su criteri oggettivi 

 Abbandonare il tavolo o restare? Le alternative all’accordo negoziale, la BATNA, o 

l’impegno 

 L’analisi del quadro negoziale attraverso i 7 elementi della negoziazione ed utilizzo 

del foglio di lavoro: interests, options, alternatives (BATNA), legitimacy; 

communication, relationship, commitment  

 Question time 

 Preparazione all’esercitazione pratica 

 

RELATORI 

avv. Carla Marcucci 

avv. Elisabetta Valentini 

 

56. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
VI INCONTRO - La negoziazione secondo il modello “Harvard”: la 
negoziazione basata sugli interessi - Seconda parte teorica 

 

DATA EVENTO: 15 FEBBRAIO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Negoziatori in azione: role play 

L’intero incontro sarà dedicato a fare sperimentare a tutti i corsisti l’applicazione delle 

cognizioni teoriche attraverso un’esperienza concreta di negoziazione utilizzando una 

delle simulazioni sviluppate dal Teaching Negotiation Resource Center del PON 

{Program on Negotiation) della Harvard Law School e alla successiva fase di debriefing. 

 

 Prepararsi, prepararsi, prepararsi 

La partecipazione comporta un preliminare lavoro individuale, asincrono, da parte di 

ciascun partecipante che dovrà prepararsi alla negoziazione sia mediante la lettura della 

traccia del ""role play” che attraverso la compilazione del foglio di lavoro. Entrambi 

saranno fomiti dalle formatrici con qualche giorno di anticipo, unitamente alle 

informazioni riservate per ogni avvocato {tempo stimato di preparazione circa 4 ore). 

Durante rincontro vi sarà una parte preliminare di confronto in plenaria fra i corsisti per 

un approfondimento, guidato dalle formatrici, in preparazione alla negoziazione. Quindi 

i partecipanti negozieranno suddivisi a coppie/gruppi per poi riportare in plenaria 

(Debriefing) i risultati, impressioni, dubbi, domande ed anche per condividere quanto 

sperimentato con la messa in pratica delle tecniche apprese nella parte teorica 

 

RELATORI 

avv. Carla Marcucci 

avv. Elisabetta Valentini 

 

57. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
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VII INCONTRO - L’avvocato negoziatore nella mediazione 
 

DATA EVENTO: 22 FEBBRAIO 2022 

 ore 13.00-16.00 

 

 Cosa è e come funziona la procedura di mediazione 

 Diversi approcci e modelli di mediazione 

 Perché il mediatore è utile 

 Ruolo del diritto e dell’avvocato nella mediazione 

 Strategie vincenti dell’avvocato in mediazione 

 La mediazione come opportunità per l’avvocato 

 

RELATORE 

avv. Mario Dotti 

 

58. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
VIII INCONTRO - L’avvocato negoziatore negli altri diversi contesti 

 

DATA EVENTO: 1 MARZO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Nella vita privata (negoziare è una esperienza sociale prima che giuridica) 

 Nella negoziazione assistita 

 Nella Pratica Collaborativa 

 Nella negoziazione all’ombra del processo 

 Nella crisi di impresa 

 Nella riorganizzazione societaria 

 Nei rapporti con il cliente e l’altra parte 

 

RELATORI 

avv. Elisa Rolfi 

avv. Alessandro Baudino 

dott.ssa Silvia Cornaglia 

 

59. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
IX INCONTRO - La negoziazione da remoto 

 

DATA EVENTO: 8 MARZO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 Negoziare vis à vis e da remoto 

 Comunicazione verbale e non verbale da remoto 

 Aspetti pratici e criticità 

 Consigli pratici per preparare la negoziazione in video conferenza 

 Consigli pratici per negoziare in videoconferenza, ruoli e struttura 

 Esercitazione pratica e debriefing 

 

RELATORE 

avv. Chiara Necchi 

 

60. Corso introduttivo di tecniche negoziali per avvocati  
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X INCONTRO - La deontologia nella negoziazione 
 

DATA EVENTO: 15 MARZO 2022 

ore 13.00-16.00 

 

 I dubbi deontologici che nascono alla fine di un corso di negoziazione 

 Cosa vuol dire fare l’interesse del cliente 

 Costruire consapevolezza 

 Liberarsi dall’idea che le scelte debbano essere nostre anziché del cliente 

 Perché lavorare in buona fede è conforme bai nostri doveri deontologici 

 Liberarsi dall’idea che la soluzione etica sia vittoria contro sconfitta 

 Role play e debriefing. 

 

RELATORE 

avv. Daniela Stalla 

 

 

 

Corso di quattro incontri in diritto dell’arbitrato 
 

 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 

 

61. Corso di Diritto dell’Arbitrato - I Giornata 
 

DATA EVENTO: 6 APRILE 2022 

   ore 14,30 - 17,00   

 

Introduzione  Avv. Marco D’Arrigo  Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Modera: avv. Francesca De Lorenzo Foscolo 

  

 Quando scegliere l’arbitrato. L’arbitrabilità delle controversie  

(Prof. Avv. Chiara Giovanucci Orlandi – Professoressa Aggregata all’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna) 

 Arbitrato amministrato o arbitrato ad hoc  

(Avv. Carlo Pavesio – Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte) 

 

 Deontologia e arbitrato  

(Avv. Mario Napoli – Consigliere del Consiglio Nazionale Forense) 

 

 

62. Corso di Diritto dell’Arbitrato - II Giornata 
 

DATA EVENTO: 4 maggio 2022 

   ore14,30 - 17,00  

 

Modera: avv. Hidalgo Brovida 

 

 La convenzione d’arbitrato 

(Prof. Avv. Paolo Montalenti – Professore Ordinario di Diritto Commerciale 
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all’Università di Torino) 

 

 L’avvio del procedimento arbitrale: la domanda e la risposta  

(Prof. Avv. Stefano Cerrato - Professore Ordinario di Diritto Commerciale 

all’Università di Torino e Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca – Professoressa 

Ordinaria di Diritto processuale civile e Diritto dell’Arbitrato all’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna) 

 

 La scelta degli arbitri  

Avv. Marco Di Toro, avvocato in Torino) 

 

 

63. Corso di Diritto dell’Arbitrato - III Giornata 
 

 DATA EVENTO: 8 giugno 2022 

   ore14,30 - 17,00  

 

Modera: prof. avv. Eugenio Dalmotto 

 

 Il procedimento. I poteri cautelari degli arbitri  

(Prof. Avv. Paolo Biavati - Professore Ordinario di Diritto processuale civile all’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna) 

 

 L’istruttoria  

(Avv. Enrico Bella, avvocato in Torino) 

 

 Il lodo e le impugnazioni  

Prof. Avv. Elena Marinucci – Professoressa Associata di Diritto Processuale Civile 

all’Università degli Studi di Milano) 

 

 

64. Corso di Diritto dell’Arbitrato - IV Giornata 
 

6 DATA EVENTO: luglio 2022,  

   ore 14,30-17,00  

 

Modera: avv. Claudia Rizzoli 

 

 L’arbitrato internazionale  

(Avv. Cristina Martinetti, avvocata in Torino) 

 

 L’arbitrato e i contratti di distribuzione  

 Avv. Alberto Venezia, avvocato in Milano) 

 

 L’arbitrato e i contratti per la proprietà industriale  

(Avv. Massimo Travostino, avvocato in Torino) 

 

 L’arbitrato e le società  

Prof. Avv. Eva Desana - Professoressa Ordinaria di Diritto Commerciale 

all’Università di Torino) 
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EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE 
 

 

65. Incontri con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 

COORDINATORI: Giovanna Sordi, Fabrizio De Francesco, Davide Boldini, Antonella 

Borgna, Simona Castagna, Fausta De Stefano, Alessandra Tommasi, Mariella Vagnozzi; 

Marcello Bossi, Davide Turroni 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: offrire un costante aggiornamento sulle decisioni delle 

Sezioni Unite della Cassazione Civile di maggiore interesse attraverso l’organizzazione 

di:  

 

DURATA: un pomeriggio 

 

 due “Incontri” nel corso dell’anno, nei quali verrà fatta la rassegna delle sentenze 

delle Sezioni Unite dell’ultimo semestre  

 

Gli incontri, per esigenze organizzative, verranno condotti direttamente dai 

componenti della Commissione Scientifica  

 

 
 alcuni Focus su specifiche decisioni giurisprudenziali nel corso dell’anno  

 

Durante tali incontri, due avvocati/professori si affronteranno nell’esposizione dei 

contrapposti orientamenti giurisprudenziali e, di seguito, un magistrato, previa 

sintesi delle contrapposte tesi, illustrerà il  principio di diritto enunciato dalle Sezioni 

Unite.  

 

 

 

66. Tracciabilità dei prodotti agroalimentari e tutela del consumatore 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 

COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco, Avv. Marcello Bossi 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

approfondire il tema dell’origine e della tracciabilità quali strumenti di tutela dei 

consumatori di prodotti agroalimentari. 

 

DURATA: un pomeriggio 

 

 

 Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari 

RELATORE  

Professore 
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 Tracciabilità ed etichettatura del vino  

RELATORE  

Avvocato 

 

 La tutela del consumatore: gli strumenti specifici ed il risarcimento del danno 

RELATORE  

Professore/Avvocato 

 

 La repressione delle frodi 

RELATORE  

Funzionario ASL o NAS dei Carabinieri 

 

 

 DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato  

RELATORE  

Consigliere Foro di Torino 

 

 

 

67. Bioetica e diritti civili: lo “stato dell’arte” dopo la pandemia 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

 
COORDINATORE: Fabrizio de Francesco 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:  

Fare il punto sui temi bioetici, con particolare riguardo ai diritti civili. La Pandemia da 

Covid-19 ha aumentato l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi riguardanti la salute 

e l’assistenza sanitaria: la drammaticità della situazione emergenziale ha posto 

all’attenzione di tutti veri e propri dilemmi etici, sull’allocazione delle risorse sanitarie, 

sulle scelte rianimatorie, sull’obbligo vaccinale e sulle priorità nell’inoculazione, sulla 

tutela dei soggetti più fragili, con particolare riguardo agli anziani. Allo stesso tempo, una 

più acuita percezione del rapporto fra vita, malattia e morte ha mantenuto alto l’interesse 

su temi riguardanti il cd. Fine-Vita, che già avevano conosciuto significative evoluzioni 

negli anni precedenti. 

 

DATA: un pomeriggio  

 

 

 La bioetica dopo la pandemia: questioni risolte e problemi aperti  

RELATORE  

Professore Bioetica Università di Torino 

 

 Le scelte rianimatorie: problemi etici e responsabilità medica 

RELATORE 

Professore/Avvocato 

 

 Il testamento biologico a quattro anni dall’entrata in vigore della Legge 22 dicembre 

2017, n. 219 

RELATORE 

Avvocato/Notaio 
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 Suicidio assistito ed eutanasia: il punto dopo le decisioni sul “Caso Cappato” (Corte 

cost., 22 novembre 2019, n. 242) e sul referendum (15 febbraio 2022) 

RELATORE 

Professore/Avvocato 

 

 DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato nelle questioni bioetiche 

 RELATORE  

 Consigliere Foro di Torino 

 

 

 

68. - il riparto della pensione di reversibilità tra nuovo coniuge e vedova 
 

COORDINATORE: avv. Mauro Manassero 

 

un pomeriggio 

 

 

°°°°°°°° 

DEONTOLOGIA 
Per ogni evento, quant’anche non specificamente indicato nel programma che precede, 

sarà di volta in volta, se l'argomento è coerente, previsto un intervento di deontologia 

 

°°°°°°°° 
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SOTTOCOMMISSIONE 

TRIBUTARIA 
 

 

 

 

 

COORDINATORE: avv. Paolo SPIGA 
 
 
CONSIGLIERE REFERENTE: avv. Alessandro ALASIA 
 
 
COMPONENTI: 
avv. Emanuele Albesano 

avv. Giuseppe D’Elia 

avv. Mauro Gherner 

avv. Lorenzo Imperato 

avv. Enrico Moia 

avv. Stefano Maria Ronco 

 avv. Adriana Salvati 

avv. Gabriele Varrasi  

avv. Gianluca Zandano 

 avv. Maura Zucco 
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La principali novità di carattere tributario introdotte dalla Legge di Bilancio per 
l’anno 2022 (L. n. 234/2021) ed a seguito della conversione in legge del Decreto c.d. 
“Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022). 

 
(tributario - deontologia - interdisciplinare) – formazione di primo livello 

 

Il convegno si pone l’obiettivo di esaminare le principali novità introdotte dal 
Legislatore con la Legge di bilancio per l’anno 2022 ed a seguito della conversione 
del Decreto c.d. “Sostegni-ter”. Particolare attenzione sarà posta alle novità di 
carattere fiscale riguardanti il mondo delle professioni. 

 

coordinatori: avv. Lorenzo Imperato – avv. Paolo Spiga 

 

Le fasi del Processo Tributario e l’introduzione del ricorso. 
 

(tributario - interdisciplinare) – formazione di primo livello 
 

Il convegno prenderà in esame le fasi che caratterizzano il processo tributario: la 
fase introduttiva, la fase della trattazione fino a quella della decisione con la finalità 
anche di evidenziare alcune sue peculiari criticità. 

 

coordinatori: avv. Mauro Gherner – avv. Paolo Spiga 

li istituti deflativi del contenzioso tributario: cenni sulle sanzioni 
amministrative tributarie. 

 
(tributario - interdisciplinare) - formazione di primo livello 

 

Disamina degli strumenti messi a disposizione del contribuente, da parte del 
Legislatore, per evitare, nell’ambito di un accertamento fiscale, di instaurare un 
contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria e di incorrere nella riscossione coattiva 
dei tributi. 

 

coordinatori: Avv. Maura Zucco – avv. Stefano Maria Ronco 

 

Credito d’Imposta per Ricerca & Sviluppo - La corretta gestione delle 
verifiche e dei controlli. Cenni sul c.d. “Bonus Investimenti” in beni 
strumentali nuovi. 

 
(tributario- interdisciplinare) – formazione di secondo livello 

 

Il convegno prenderà in esame il credito d’imposta concesso alle imprese per 
l’attività di “Ricerca & Sviluppo” (e Innovazione) svolta nell’esercizio d’impresa, 
anche alla luce dell’attività di verifica e controllo messa in atto dall’Amministrazione 
Finanziaria. Durante l’incontro sarà esaminata anche la disciplina del credito d’imposta 
per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a 
strutture produttive ubicate sul territorio dello Stato. 

 

coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 
 

La conformità catastale degli immobili: vecchi e nuovi problemi alla luce delle 
più recenti pronunce giurisprudenziali. 

 

(tributario- interdisciplinare) – formazione di primo livello 
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Il convegno affronterà le problematiche legate alla conformità catastale degli 
immobili in vista dell’imminente riforma del catasto, finalizzata ad un sistema 
fiscale più equo, commentando anche le più recenti pronunce giurisprudenziali 
sull’argomento. 

 

coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Stefano Maria Ronco 

 

L’antieconomicità negli accertamenti tributari e l’accertamento induttivo. 
 

(tributario- interdisciplinare) – formazione di secondo livello 
 

Il convegno affronterà la tematica degli accertamenti con i quali l’Agenzia delle 
Entrate rettifica, con metodo induttivo, il reddito dichiarato dal contribuente in 
ragione di apparente antieconomicità. Saranno esaminati casi pratici ed i più recenti 
indirizzi di prassi e della giurisprudenza. 

 

coordinatori: avv. Adriana Salvati - avv. Paolo Spiga 

 

I Crediti d’imposta: crediti inesistenti, crediti non spettanti e il loro indebito 
utilizzo. 

 
(tributario- interdisciplinare) – formazione di secondo livello 

 

Il convegno prenderà in esame la disciplina, in generale, dei crediti d’imposta 
distinguendo tra crediti inesistenti e non spettanti, indebitamente utilizzati. Saranno 
esaminate alcune tipologie di credito, maggiormente utilizzate nel periodo dai 
contribuenti e saranno eseguiti degli approfondimenti sulle violazioni penalmente 
rilevanti con un focus sugli illeciti contestati con maggiore frequenza. 

 

coordinatori: Avv. Mauro Gherner - avv. Lorenzo Imperato 

 
 

Esterovestizione delle società: la residenza fiscale delle persone giuridiche e i 
controlli dell’Amministrazione Finanziaria. 

 
(tributario - interdisciplinare) - formazione di secondo livello 

 

Il convegno si propone di esaminare la c.d. “esterovestizione” delle società 
attraverso la localizzazione fittizia della residenza fiscale all’estero per ottenere un 
trattamento fiscale più vantaggioso alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e 
giurisprudenza. 

 

coordinatori: avv. Gabriele Varrasi - avv. Gianluca Zandano 

 

Verifiche, accertamenti fiscali e strumenti dialogici Fisco-contribuente. 
 

(tributario - interdisciplinare) – formazione di primo livello 
 

Approfondimenti e riflessioni sulla fase immediatamente successiva all’insorgere 
del controllo fiscale da parte del’Amministrazione Finanziaria. I problemi di 
carattere procedurale che deve affrontare l’avvocato in questa delicata fase che 
anticipa l’eventuale contenzioso. Presentazione di alcuni casi pratici. 
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coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 

 

Il “Transfer Pricing” e i rapporti all’interno dei gruppi societari. 
 

(tributario - interdisciplinare) - formazione di secondo livello 
 

Il convegno ha come obiettivo quello di esaminare sia le operazioni tra società 
operanti in Italia (“Transfer Pricing” c.d. domestico), sia le operazioni infragruppo 
con controllate estere. Saranno analizzati casi pratici per fornire spunti agli 
operatori per l’assistenza alle imprese nell’ottica di una corretta politica di 
determinazione dei prezzi intercompany nonché per la più opportuna gestione dei 
rapporti con l’Amministrazione Finanziaria nell’ambito delle verifiche fiscali. Cenni 
sulla composizione delle controversie fiscali internazionali in materia di “Transfer 
Pricing” e sui c.d. “Mutual Agreement Procedures” (MAP). 

 

coordinatori: avv. Gianluca Zandano - avv. Paolo Spiga 

Superbonus 110% e agevolazioni edilizie: le novità a partire dall’anno 2022. – 

(tributario - interdisciplinare) - formazione di primo livello 

Il convegno affronterà la tematica delle agevolazioni edilizie connesse all’utilizzo 
del c.d. Superbonus fiscale, seguendone l’evoluzione dalla data della sua 
introduzione fino ad analizzare le novità introdotte dal Legislatore a partire 
dall’anno 2022. 

 

coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 

Criptovalute e la normativa Antiriciclaggio. 
 

(tributario - deontologia - interdisciplinare) - formazione di primo livello 
 

Disamina della normativa, della prassi e della giurisprudenza in materia di criptovalute 
e delle connesse problematiche legate alla corretta applicazione della normativa 
antiriciclaggio. 

 

coordinatori: avv. Lorenzo Imperato - avv. Adriana Salvati - avv. Paolo Spiga (convegno in due giornate) 

 

Codice della Crisi: il punto della situazione. 
 

(tributario – commerciale- interdisciplinare) – formazione di primo livello 
 

Il convegno si propone di fare il punto della situazione sulla Legge di riforma del 
Fallimento (“Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” - D.L. 12/01/2019 n. 
14) a tre anni dalla sua entrata in vigore con particolare riguardo agli aspetti di carattere 
fiscale e tributario. 

 

coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 
 

Il Metaverso e gli NFT: le problematiche legate alle nuove dimensioni a-
territoriali dell’economia. 
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(tributario - interdisciplinare) – formazione di primo livello 
 

Disamina del nuovo c.d. “Metaverso” ovvero quella dimensione a-territoriale 
dell’economia che richiederà, a breve, un nuovo diritto ed una puntuale disciplina 
anche da parte del legislatore fiscale e degli NFT, i c.d. Token Non-Fungible, con 
particolare attenzione dal punto di vista fiscale. Sarà eseguito un focus sui beni e 
servizi digitali, sul mercato immobiliare virtuale e sulla loro corretta tassazione. 

 

coordinatori: avv. Gabriele Varrasi - avv. Paolo Spiga 

 

La fiscalità delle Imprese “Sociali”. 
 

(tributario - interdisciplinare) – formazione di secondo livello 
 

Il convegno si propone di illustrare i profili di interesse fiscale di alcuni interventi e 
scelte di utilità sociale che possono essere effettuati dalle imprese. Verranno trattati 
aspetti come la fiscalità delle "nuove" società benefit, gli impatti tributari di piani 
di welfare aziendale, il 

trattamento fiscale delle erogazioni liberali da parte delle aziende a favore del 
"mondo no profit". 

 

coordinatori: avv. Enrico Moia - avv. Stefano Maria Ronco 

 

Lo Statuto del Contribuente – Diritti e garanzie a tutela del contribuente. 
 

(tributario - deontologia - interdisciplinare) – formazione di primo livello 
 

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. 

 

coordinatori: avv. Mauro Gherner - avv. Paolo Spiga 
in collaborazione con il Massimario Tributario della Regione Piemonte 
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COMMISSIONE 

FAMIGLIA E MINORI 
 

 

 

 

 

 

CONSIGLIERI REFERENTI AVVOCATI: 
BERTOLI Germana 
CONFENTE Assunta 
GRABBI Simona 

 

COMPONENTI AVVOCATI: 
Agro’ Loredana 

Banzato Monica 

Barale Maria Luisa 

Bassino Lorena 

Bruno Voena Maria Cristina 

Carrera Paola 

Casolasco Elena 

Costantini Roberta 

Cuva Laura 

De Alexandris Clara 

Druetta Daniele 

Dutto Laura 

Gatti Stefania 

Gerbino Stefania 

Grosso Silvia 

Lorenzino Silvia 

Lupo Alessandra 

Macri' Mariacristina 

Marchiandi Carlotta 

Morizio Alberto 

Naggar Magda Nicoletta 

Peyron Francesca 

Poli Antonella 

Serra Adriana 

Vercellone Emma 

Viggiano Ursula 

Zeppetelli Lucia 
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GENNAIO 2022 

● La riforma del processo di famiglia 

 

FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2022 

● Corso di formazione per Amministratori di sostegno e Tutori 

 

APRILE 2022 

● Il protocollo sui trasferimenti immobiliari nelle separazioni consensuali 

e nei divorzi congiunti 

 

APRILE 2022 

● Risarcimento del danno endo-familiare e le nuove frontiere.  

 

MAGGIO 2022 

● La violenza domestica e la violenza di genere intesa come violenza 

contro le donne nella normativa europea  

 

GIUGNO 2022 

● Il nuovo protocollo sulla negoziazione assistita dopo la riforma del 

processo 

 

LUGLIO 2022 

● Gli strumenti alternativi per la soluzione dei conflitti familiari: la 

negoziazione assistita e la pratica collaborativa  

 

SETTEMBRE 2022 

● Il curatore speciale del minore: attribuzioni sostanziali e processuali. 

Riflessioni de iure condendo su una figura in cambiamento 

 

 

OTTOBRE 2022 

● Reg. UE 2019/1111 - la revisione del Reg. Bruxelles II bis e 

principi in materia di diritto di famiglia con elementi di estraneità 

 

DICEMBRE 2022 

● Riflessioni sul Protocollo d’intesa sulle spese extra-assegno a cinque 

anni dalla firma. Modifiche, integrazioni e idee per una migliore 

applicazione dello stesso alla luce dell’applicazione sul campo e 

dell’attuale situazione sociale  

 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - CICLO DI INCONTRI 2022 

● Corso di formazione per Curatori speciali dei minori 

(in programmazione) 
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COMMISSIONE 

DEONTOLOGICA 

 

 

 

 

 

COORDINATORI AVVOCATI: 
POTO Dario 
CAMPAGNA Flavio 

 

COMPONENTI:  
CARPANO Michele 

CHIADO’ Matilde 

DI MAGGIO Roberta 

MACCHIA Roberto 

MALBERBA Michela 

MARTORELLI Renato 

MITTONE Alberto 

MONTALENTI Paolo 

NAPOLI Mario 

NEGRI Elena 

RONCO Mauro 

ROSSOMANDO Antonio 

STALLA Daniela 

TARDY Marcello 

ZANCAN Giampaolo 

BONZO Alessandro 

NOTARISTEFANO Marina 
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Gli incontri saranno tenuti in modalità da remoto su piattaforma zoom, salvo il ritorno 

all’utilizzo del1’Aula Magna o di una Maxi Aula secondo le circostanze e l’ampiezza di 

interesse sui temi trattati. 

 
1. Le nuove frontiere della professione di Avvocato, in ambito sia civile che penale. 

Relatori gli Avv.ti Michela Malerba e Renato Martorelli (tenuto il 18 marzo 2022). 

 
2. Giustizia e media. Referente e relatore Avv. Flavio Campagna. 

 
 

3. La redazione delle parcelle secondo i nuovi parametri forensi; criteri di applicazione e 

criticità. Relatori Avv. Roberta Di Maggio e altro Collega designando. 

 
4. Il perimetro anlicativo dell’art. 68 c.d.f.. Relatori: Avv.ti Daniela Stalla, Matilde Chiadò 

e Germana Bertoli. 

 
5. L’assistenza difensiva delle compagini societarie e dei singoli (amministratore, socio di 

maggioranza); profili di conflitti di interesse. Relatori: Prof. Avv. Paolo Montalenti e Avv. 

Roberto Macchia. 

 
6. Profili di responsabilità dell’Avvocato nel processo telematico. Relatore: Avv. Giuseppe 

Vitrani, in collaborazione con la Commissione informatica del COA. 

 
7. L’indipendenza nell’arbitrato. Referente Prof. Avv. Paolo Montalenti. 

 
 

Altri eventi di natura deontologica saranno programmati nell’arco dell’anno 2022 alla 

luce di quelli che saranno di volta in volta i temi di attualità. 

 


