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SOTTOCOMMISSIONE CIVILE
- 1Avvocato e Fiscalità nel rapporto con il Cliente.
Profili di responsabilità e di deontologia
Durata:

4 moduli di cui 1 frontale e 3 seminariali

Tipologia:

incontro di I e II livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Alessandro Re - avv. Antonio Verrando

Periodo:

primavera 2016

E’ già a buon punto di organizzazione e verrà tenuto nella primavera del 2016 un
importantissimo corso che vede, probabilmente, per la prima volta, coinvolta
congiuntamente la Commissione Scientifica e alcune delle più rappresentative
Associazioni di Avvocati, sul delicato tema del rapporto tra “Avvocato e Fiscalità nel
rapporto con il cliente – profili di responsabilità e di deontologia”.
Il corso, anche alla luce dei suggerimenti emersi in occasione del Seminario di
Formazione tenutosi presso la Fondazione Croce il 16 e 17 ottobre 2015, verrà articolato
come segue:
L'evento sarà scandito in n. 4 moduli:
1)

Un incontro preliminare sarà programmato in Aula Magna: avrà carattere
introduttivo e contenuti di deontologia (con partecipazione di un Consigliere
dell’Ordine).

2)

Fisco e lavoro

3)

Fisco e famiglia

4)

Fisco e impresa, con profili fallimentari.

Gli altri tre incontri si terranno in aule con capienza inferiore (es. aula 3°, meglio ancora
Fondazione Croce), al fine di consentire di dividere i discenti in gruppi di circa 15 persone

ciascuno. Si ipotizzano 4 gruppi, per un totale di 60 presenze circa.
Al fine di scongiurare defezioni tra coloro che prenoteranno la loro partecipazione ai tre
moduli, si propone il pagamento di un fee di 10,00 € + IVA (€. 12,20 i.c.).
Il primo incontro avrà quindi un carattere generale mentre i successivi tre incontri saranno
eventi specialistici, con la presenza di competenti Tutor quali saranno i colleghi
tributaristi Avv. Gherner e Spiga.
L’intero corso è promosso, attivato e seguito dal sottoscritto e dall’Avv. Antonio
Verrando.
-2Cinema e diritto.
La rappresentazione della realtà alla luce delle norme di diritto vigenti
(titolo provvisorio)
Durata:

moduli seminariali in numero da decidere

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento::

avv. Alessandro Re - avv. Andrea Trichera - avv. Carlo Gonella avv. Robereta di Maggio- avv. pof. Eugenio Dalmotto

Periodo:

da definire

Un successivo corso, di impostazione assolutamente innovativa, sempre alla luce delle
indicazioni del Seminario di Formazione del 16-17 ottobre 2015, verrà organizzato nel
corso del 2016 con argomenti (si prevede che il corso si articoli in 4/5 sessioni) che
verranno affrontati anche con richiami a opere letterarie, teatrali o film.
Il corso si articolerà sui seguenti temi:
a)

tematiche della famiglia in generale;

b)

questioni societarie e concorrenza sleale,

c)

contratti a tutela dei consumatori;

d)

internet e dintorni;

e)

diritto civile e, in particolare, successioni.

Le modalità, anche in questo caso, dei corsi saranno una assoluta novità nel panorama
della Formazione Scientifica e avranno quindi natura innovativa.
-3Arbitrato in ambito sportivo
(Sarà organizzato in memoria del compianto prof. Lucio Colantuoni)
Tema:

La giustizia sportiva: procedimento arbitrale e ruolo
dell’avvocato. Workshop operativo con simulazione pratica

Durata:

n. 4 pomeriggi dalle 14,30 alle 17,30 (tre ore) per un totale di 12
crediti di cui 4 deontologici

Tipologia:

incontro di 1 livello

Coord scientif:

Dott. Antonio Rocca

Coord. didattico:

Avv. Cereser - Avv. Stefano Tarolli

Coordinatori organizzativi

Ord.Avv.Torino:
Avv. Cesarina Manassero - Avv. Mauro Manassero

Tutors:

Avv. Marialaura Guardamagna - Avv. Matteo Vescovi

Periodo:

da definire

Si precisa che il corso e' organizzato e coordinato in collaborazione con:
- CSDS Centro Studi Diritto Sport - CEDESPORT Centro Diritto Economia Sport
e
- CEDESPORT PIEMONTE (resp. Avv. Alessandro Cereser - Avv. Stefano Tarolli)
Il corso sarà organizzato in memoria del compianto prof. avv. Lucio Colantuoni

Temi delle giornate:
1.

Introduzione: giustizia sportiva e procedimento arbitrale (intervento Avv. Cesare
Gabasio - Avv. Fabio Fazzo) - presentazione format

2.

Illustrazione caso e suddivisione in gruppi con assegnazione ruoli

3.

Lavoro sul caso in gruppi separati.

4.

Simulazione dell'udienza arbitrale e considerazioni conclusive (intervento Avv.
Giacinto Pelosi - già Pres Coli Arb LNP FIGC ora Pres CollArbLegaB - Dott
Sebastiano Campisi Pres CollArbLegaPro)
-4Convegno con la Scuola Superiore della Magistratura per il giorno 5/2/2016 sul
“Regolamento Bruxelles I bis ad un anno dalla sua applicazione”.

Durata:

un pomeriggio

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

Dott.ssa Silvia Vitrò, Dott.ssa Stefania Tassone, Avv. Cesarina
Manassero, Avv. Mauro Manassero

Periodo:

5 febbraio 2016

Di seguito il programma completo
SCUOLA SUPERIORE

ORDINE AVVOCATI TORINO

DELLA MAGISTRATURA

COMMISSIONE SCIENTIFICA

UFFICIO DEI REFERENTI
PER LA FORMAZIONE
DECENTRATA IN DIRITTO
EUROPEO

INCONTRO DI STUDIO
IL REGOLAMENTO EUROPEO BRUXELLES I BIS AD UN ANNO DALLA SUA
APPLICAZIONE
TORINO - VENERDÌ' 5 FEBBRAIO 2016 ORE 14.30
Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - Aula
Ore 14.15: registrazione partecipanti
Ore 14.30: Introduzione ai lavori
Ore 14.45:
Prof. Francesco Salerno (Università di Ferrara)
."Titoli di giurisdizione e coordinamento delle azioni civili nello spazio:continuità e innovazioni"
Ore 15.30:
-Prof.ssa Margherita Salvadori (Università di Torino):
."Gli accordi di scelta del foro: un nuovo titolo di giurisdizione esclusiva?"
Ore 16.15:
-Prof. Claudio Consolo (Università di Roma La Sapienza): ."La circolazione delle decisioni
nello spazio giudiziario europeo e l'ordine pubblico processuale"
Ore 17: Dibattito
Coordinatori e moderatori: dott.ssa Silvia Vitro, dott.ssa Stefania Tassone
L'incontro è aperto alla magistratura togata e alla magistratura onoraria
Sono possibili le iscrizioni:
-Per i soli magistrati sul sito della Scuola Superiore della Magistratura:
dopo il log-in con nome utente e password, fate doppio clic su
"Formazione decentrata" (nella sezione "Offerta formativa", colonna a
sinistra dello schermo) e selezionate la Regione Piemonte
-Per tutti sul sito www.giustizia.piemonte.it: alla sezione Incontri di studi
La partecipazione all'incontro di studio è gratuita e attribuisce crediti formativi

-5Corso di diritto antidiscriminatorio
organizzato con la Commissione Pari Opportunità
Durata:

n. 4 sessioni ed una finale

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Cesarina Manassero

Periodo:

marzo 2016

Il corso rientra nella Convenzione siglata dall’Ordine con l’Ufficio Regionale contro le
Discriminazioni nella persona di Enzo Cucco.
PROGRAMMA:
3 marzo:

discriminazione per età e disabilità - relatori dr. Grillo Pasquarelli e avv.
Gaetano De Luca; moderano Cesarina Manassero e Claudia Soderò;
contatta relatori Maria Spano'

10 marzo:

discriminazione di genere e sindacale - relatori prof.ssa Calafa' e avv.
Enzo Martino; moderano Barbara Musti e Alida Vitale; contatta relatori
Alida Vitale.

17 marzo:

discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (LGBT) relatori dr.ssa Giannone e avv. F. Zagarese; moderano Maria Spano' e
Alessandra Poli; contatta relatori Alessandra Poli.

7 aprile:

discriminazione per razza/etnia (stranieri) - relatori avv. Massimo Pastore;
avv. Alberto Guariso del Foro di Milano; moderano Milly Lodigiani e
Alida Vitale;
Le discriminazioni per razza, etnia e religione nel diritto interno ed
internazionale - Avv. Massimo Pastore
Le azioni civili contro la discriminazione: casistica giurisprudenziale e
problemi processuali Avv.Alberto Guariso

14 aprile:

prova pratica su discriminazione per razza/etnia (stranieri), genere e
disabilità - relatori avv. Alessandro Maiorca, dr.ssa Rita Sanlorenzo e avv.
Gaetano De Luca; moderano tutti
-6L’eredità giacente
Aspetti civilistici e fiscali - La Prassi

Durata:

un pomeriggio

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Enrico Ruggeri - avv. Paolo Pacitto

Periodo:

maggio 2016

PROGRAMMA :
Aspetti civilistici
o

Giacenza dell’eredità – Presupposti

o

L’eredità giacente quale patrimonio autonomo senza soggetto

o

Istituzione condizionata e istituzione di nascituri

o

Eredità giacente ed eredità vacante

o

Eredità giacente ed esecutore testamentario

o

Nomina del curatore dell’eredità giacente

o

Caratteristiche dell’amministrazione

o

Vendita de beni; altri atti di straordinaria amministrazione

o

Pagamento dei debiti ereditari e dei legati

o

Cessazione della curatela

Aspetti tributari
o

Imposta di successione (disposizioni testamentarie condizionali) – Altri tributi
immobiliari

o

Imposte sui redditi (persone fisiche e persone giuridiche):

-

Tassazione provvisoria, durante la giacenza

-

Tassazione definitiva a conguaglio

-

Delazione sotto condizione sospensiva ed a nascituri non concepiti

Imposta sul v.a.:

o

-

Riconduzione all’art. 35-bis del d.p.r. n. 633 del 1972 (eredi del
contribuente)

Alla conversazione seguirà, la settimana seguente, altra avente ad oggetto L’eredità con
beneficio di inventario (cfr. punto 9 che segue)
-7L’eredità con beneficio di inventario
nel suo aspetto pratico
Questa conversazione segue, quella avente ad oggetto L’eredità giacente, da tenersi la
settimana precedente, nella stessa aula
Durata:

un pomeriggio

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Carlo Gonella - avv. Enrico Ruggeri

Periodo:

primavera 2016

PROGRAMMA
o

Modalità e termini dell’accettazione beneficiata

o

Chiamato all'eredità: nel possesso dei beni ereditari; non nel possesso dei beni
ereditari

o

Effetti del beneficio d’inventario

o

Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

o

Aspetti

patologici

della

procedura:

alienazione

autorizzazione; omissioni o infedeltà nell’inventario

dei

beni

ereditari

senza

o

Rendimento del conto / mora nel rendimento del conto

o

Procedura di liquidazione e procedure individuali

o

Pagamento dei creditori e dei legatari

o

Liquidazione promossa dall’erede e liquidazione nel caso di più eredi

o

Decadenza dal beneficio

o

Casi pratici
-8Il riscaldamento condominiale

Riflessioni pratiche e sistematiche alla luce delle prime applicazioni della riforma del
Condominio, del D.L. 4 luglio 2014 n. 1012 e della norma UNI-CT 10200
Durata:

un pomeriggio

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Carlo Gonella - avv. Alessandro Re - avv. Roberta Di Maggio

Periodo:

primavera 2016

Alla conversazione sarà invitato un esperto del settore in modo da dare evidenza pratica ed
interdisciplinare all’incontro
-9La privacy dei lavoratori
Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
Durata:

un pomeriggio

Tipologia:

incontro di 1 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Carlo Gonella - Maria Micaela Li Volti

Periodo:

primavera 2016

o

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

o

Le linee guida del Garante della Privacy

o

Recenti orientamenti giurisprudenziali: la Corte di Strasburgo e la Corte di
Cassazione
- 10 Facebook et similia
Il diritto si confronta con blog e social network

Durata:

5 moduli di un pomeriggio ciascuno

Tipologia:

incontro di 2 livello

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Carlo Gonella - avv. Enrico Ruggeri

Periodo:

primavera 2016

PROGRAMMA
I modulo
ASPETTI DI DIRITTO CONTRATTUALE NEI SOCIAL NETWORK
- prima sessione o

Rapporti contrattuali tra social network ed utente privato

o

Rapporti contrattuali tra social network ed impresa: l’utilizzo dei servizi per
finalità

imprenditoriali

Uso

promiscuo

(facebook

e

linkedin).

responsabilità
o

Le condizioni generali nei contratti standard

II modulo
ASPETTI DI DIRITTO CONTRATTUALE NEI SOCIAL NETWORK
- seconda sessione o

I social games

o

Profili di diritto internazionale privato e conflitti di legge

o

Antitrust

o

Inadempimenti e sanzioni

Profili

di

III modulo
PRIVACY E TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEI SITI CONDIVISI
o

La privacy “verticale”: rapporti tra social network ed utente

o

La privacy “orizzontale”: rapporti tra utenti

o

Diffusione di immagini di terzi e di minori

o

Responsabilità di utenti e gestori

IV modulo
BLOG, SOCIAL NETWORK E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ON LINE
o

Blog, social network e twitter

o

Blogger e giornalismo digitale. La libertà di espressione

o

I contenuti caricati dagli utenti

o

Tutela della persona, diffamazione e reati di opinione on line

V modulo
CONTENUTI ON LINE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
o

Tutela del diritto d’autore e proprietà industriale nello spazio digitale File sharing
e diffusione telematica di contenuti audiovisivi

o

Utilizzo dei segni distintivi sui social networks

o

Creative commons: uso e riuso dei contenuti
- 11 Con l’Associazione di diritto bancario “Cesare Manfredi” ed il

Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino
In occasione dei trent'anni di attività dell'Associazione di Diritto Bancario "Cesare
Manfredi",
Trentennale dell'Associazione - Evoluzione del diritto bancario e commerciale
Maxi Aula il giorno 8 febbraio 2016 dalle ore 9 alle ore 18.

Relatori:

dott. Panzani, Prof. Cavalli, avv. Weigmann, Prof. Cagnasso, Dott. Alfredo Grosso, dott.
Bruno Conca, dott. Stasi e Prof. Di Chio.
Moderatore della sessione antimeridiana: dott. Barbuto; di quella pomeridiana la dott.sa
Maura Sabbione.
I vari Relatori tratteranno i temi che negli ultimi 30 anni sono stati oggetto di maggiore
elaborazione giurisprudenziale ed interventi normativi: dalla normativa sulla trasparenza
bancaria all'anatocismo, dalla prescrizione del diritto di ripetizione alla distribuzione degli
oneri probatori, ecc.
In attesa del programma definitivo
- 12 La composizione della crisi da sovraindebitamento: aspetti civilistici e penali delle
nuove procedure cd. “paraconcorsuali”
Coordinatore: avv. Emanuele Albesano, con l’avv. Cecilia Ruggeri
Collocazione: gennaio 2016
Luogo: Fondazione Croce
Durata: tre ore (14,30-17,30)
Livello: I°
Modalità: lezione frontale, con possibilità per i partecipanti di inviare quesiti scritti almeno 15
giorni prima dell’incontro e con tavola rotonda finale
L’incontro è diretto ad un pubblico di avvocati e commercialisti, non necessariamente esperti della
materia concorsuale e non già esperti di procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento.
Verranno in primo luogo illustrati i fondamenti delle nuove procedure cd. ‘paraconcorsuali’, con
approfondimenti sulle concrete modalità operative e procedurali.
Il convegno è prevalentemente orientato a professionisti nell’ambito del diritto civile; la presenza
dell’avvocato penalista consentirà di avere un chiarimento generale in merito alla rilevanza penale
di alcune fattispecie, in particolar modo in tema di ‘attestazioni’.
Gli interventi saranno contenuti in un massimo di 30 minuti ciascuno, con spazio per confronto tra i
relatori (anche tra una e l’altra relazione) ed interventi del pubblico. Sarà offerta la possibilità agli
iscritti di inviare quesiti scritti prima dell’incontro, così che i relatori possano procedere ai necessari
approfondimenti.

Sono stati indicati, in ossequio alle indicazioni fornite in occasione delle recenti riunioni della
Commissione, relatori di sicura autorevolezza e di giovane età. Il legale penalista, in particolare, è
stato indicato dall’avv. Guido Fracchia, membro della Sottocommissione Penale.

PROGRAMMA
1.

Relazione introduttiva

Ipotesi: Presidente dott.sa Giovanna Dominici
Si darà una prima panoramica dei nuovi istituti, con particolare riferimento alle generali finalità
delle procedure cd. ‘paraconcorsuali’ ed alla loro concreta utilizzazione.

2.

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento
•
•

•

Nozione di ‘sovraindebitamento’ e modalità di accertamento.
Soggetti interessati: imprenditori commerciali non fallibili ex art. 1 l. fall., imprenditori
non commerciali ed agricoli, soggetti non imprenditori, sovraindebitamento del
consumatore.
Cenni sulle tre procedure: accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione
del patrimonio.

Ipotesi di relatore: avv. Monica Pereno

3.

Le attestazioni nell’ambito delle nuove procedure cd. ‘paraconcorsuali’
•
•
•
•

Il ruolo del professionista attestatore nelle procedure di composizione della crisi.
Applicabilità delle prescrizioni di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.
nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Verifiche dell’attestazione propedeutiche alla redazione dell’attestazione.
Accertamento della fattibilità del piano e tecniche redazionali dell’attestazione.

Ipotesi di relatore: dott. Massimiliano Basilio

4.

Omologazione, risoluzione ed annullamento dell’accordo
•
•

Procedimento di omologazione dell’accordo: differenze ed affinità con l’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.
Limiti e poteri di sindacato del Giudice.

•

•
•
•
•

Sospensione temporanea della facoltà dei creditori, aventi titolo o causa anteriore, di
avviare o proseguire azioni esecutive individuali, sequestri conservativi i diritti di
prelazione.
Effetti dell’omologazione dell’accordo.
Nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni in violazione dell’accordo e del
piano.
Annullamento e/o risoluzione dell’accordo: procedimento, presupposti e conseguenze.
La tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

Ipotesi di relatore: dott.ssa Cecilia Marino

5.

Profili penali in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento
•
•
•
•
•

Sanzioni detentive ed amministrative previste in ambito di composizione della crisi da
sovraindebitamento: termini prescrizionali ed aspetti procedurali.
I reati commessi dal debitore nella fase di accesso alla procedura, nel corso della stessa
e dopo il deposito della proposta di accordo.
Responsabilità penale del professionista attestatore, anche alla luce del nuovo cd.
‘Decreto Sviluppo’.
I reati commessi dall’Organismo di composizione della crisi.
I reati commessi dal soggetto gestore della liquidazione.

Ipotesi di relatore: avv. Elena Emma Piccatti

Moderatore: avv. Emanuele Albesano
- 13 L’ammissione al passivo fallimentare e la verifica concorsuale dei crediti
Coordinatori: avv. Cecilia Ruggeri, avv. Fabio Iozzo, avv. Emanuele Albesano
Collocazione: secondo semestre 2016 (due pomeriggi infrasettimanali)
Luogo: Maxiaula
Durata: cinque ore divise in due moduli da due ore e mezza (14,30-17)
Livello: I°

L’incontro è diretto ad una platea di avvocati non necessariamente esperti della materia
concorsuale, che si trovino a dover tutelare propri assistiti nei confronti di procedure concorsuali; in

minor misura, sarà altresì interessante per legali fallimentaristi – visti i programmati
approfondimenti di precedenti giurisprudenziali – e per commercialisti curatori fallimentari.
Il primo incontro avrà ad oggetto le questioni procedurali relative all’ammissione al passivo, nonché
al successivo ed eventuale giudizio di opposizione; il focus sarà posto sugli adempimenti pratici,
così da fornire agli interessati gli strumenti essenziali per poter adeguatamente assistere il cliente in
occasione di una vertenza con un Fallimento.
Il secondo incontro si concentrerà sulla disamina di singole categorie di crediti, con indicazione
delle relative criticità, in particolare sotto l’aspetto probatorio.
Gli interventi saranno contenuti in circa 50 minuti ciascuno, con spazio per confronto tra i relatori
ed interventi del pubblico. Sarà offerta la possibilità agli iscritti di inviare quesiti scritti prima
dell’incontro, così che i relatori possano procedere ai necessari approfondimenti.
PROGRAMMA

Prima giornata
1.

Il procedimento di verifica concorsuale dei crediti
•
•
•
•

Il ricorso per l’ammissione al passivo fallimentare: aspetti procedurali e criticità
probatorie
Il progetto di stato passivo
Le osservazioni ex art. 95 l. fall.
Il decreto di esecutività dello stato passivo

Ipotesi di relatore: avv. Alfredo Repetti

2.

Le impugnazioni del decreto di esecutività dello stato passivo
•
•
•
•

Il ricorso in opposizione
L’impugnazione dei crediti ammessi
La revocazione
Il ricorso per Cassazione

Ipotesi di relatore: dott.sa Maurizia Giusta
Moderatore: avv. Cecilia Ruggeri

Seconda giornata

1.1. Il credito artigiano: rilevanza dell’iscrizione all’Albo degli Artigiani, limiti dimensionali
dell’impresa artigiana, profili probatori.
1.2. Il credito da lavoro subordinato: crediti dell’ex dipendente per stipendi, ferie, permessi,
T.F.R.; procedura di accesso al Fondo di Garanzia dell’INPS; rapporti tra il processo del
lavoro ed il rito concorsuale.
Ipotesi di relatore: dott.sa Maria Francesca Abenavoli

2.1. Il credito del professionista: i crediti dell’avvocato e del commercialista per prestazioni
professionali; profili probatori
2.2. I crediti prededucibili: crediti sorti in occasione ed in funzione di procedura concorsuale;
note sulla prededuzione in caso di consecutio di procedure concorsuali.
Ipotesi di relatore: avv. Paolo Jorio
Moderatore: avv. Emanuele Albesano
- 14 Concordato preventivo e Fallimento. Il concorso di procedure dopo le Sezioni Unite
9935/2015
Fondazione Croce
Corso di II livello
Organizzazione
e coordinamento:
Relatori:

avv. Andrea Trinchera
un magistrato della Sez. VI; un avvocato fallimentarista

ARGOMENTI:
o

Il vecchio primato della procedura concordataria sulla dichiarazione di fallimento;
le sue vicissitudini dopo le riforme della legge fallimentare.

o

Il recente arresto delle Sezioni unite riafferma il primato della procedura
concordataria, ma con una lettura innovativa e implicazioni rilevanti sul piano

pratico.
- 15 «L’equa riparazione» da irragionevole durata del processo secondo la legge di
stabilità per il 2016
Fondazione Croce
Corso di II livello
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Andrea Trinchera

Relatori:

docente di diritto processuale/avvocato.

ARGOMENTI
Nella legge di stabilità 2016 il processo sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. e la decisione
orale ex art. 281 sexies c.p.c. diventano «rimedi preventivi» alla durata eccessiva del
processo: l’effetto – e lo scopo evidente – è quello di limitare il ricorso alla L. 89/2001.
La stessa legge introduce poi ulteriori limiti all’effettività della «Legge Pinto».
Architettura complessiva della riforma. Sua «tenuta» sia sul piano della legittimità
costituzionale che del diritto CEDU.
- 16 Il nuovo art. 545 c.p.c. La disciplina del pignoramento dei crediti previdenziali e di
lavoro.
Corso di I livello - Maxi aula
Organizzazione
e coordinamento:
Relatori:

avv. Andrea Trinchera
un Avvocato ed un Magistrato della Sez. VIII

ARGOMENTI
Cosa cambia e cosa rimane dopo il d.l. 83/2015. La quota mensile della pensione
assolutamente impignorabile. I limiti al pignoramento di stipendi e pensioni accreditati sul

conto corrente. L’«inefficacia» del pignoramento come sanzione a presidio del nuovo art.
545 c.p.c. Gli aspetti più innovativi e le questioni aperte.
- 17 La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il punto sul diritto di
accesso alle banche dati.
Corso di I livello – Maxi aula
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Andrea Trinchera

Relatori:

un avvocato; un ufficiale giudiziario

ARGOMENTI
La ricerca telematica dei beni da pignorare: gli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies att.
c.p.c. introdotti nel 2014. Le successive modifiche intervenute col d.l. 83/2015 e in sede di
conversione con L. 132/2015. Condizioni e limiti per l’accesso diretto e tramite l’ufficiale
giudiziario.
- 18 Il procedimento di liquidazione degli onorari dell’avvocato. Istruzioni per l’uso.
Aspetti di deontologia nella formazione della parcella
Corso di I livello – Maxi aula
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Andrea Trinchera

Relatori:

un Magistrato; un Consigliere dell'Ordine.

ARGOMENTI
o

La procedura di liquidazione degli onorari introdotta dal d.lgs. 150/2011.

o

Il suo ambito di applicazione.

o

Il suo impiego «in doppia modalità» – per la trattazione completa della causa o per
l’opposizione a decreto ingiuntivo.

o

La competenza.

o

L’errore nella scelta del rito e le sue conseguenze.

o

Gli aspetti deontologici nella predisposizione della parcella.
- 19 La disciplina del prestito vitalizio ipotecario alla luce della nuova normativa
contenuta nella legge n. 44 del 2015.

Fondazione Croce
Corso di II livello
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Andrea Trinchera

Relatori:

un avvocato; un giurista di un ufficio legale di un istituto
bancario
- 20 -

Il «Prospective overruling» nelle recenti pronunce della Cassazione: mutamenti
giurisprudenziali e tutela dell’affidamento
Fondazione Croce
Corso di II livello
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Andrea Trinchera

Relatori:

un docente di diritto processuale; un magistrato o un avvocato

ARGOMENTI
La decisione della Suprema Corte di mutare il proprio orientamento (c.d. overruling)
frustra l’aspettativa della parte (di quella o di altre cause già pendenti) verso un dato esito
del processo. Il correttivo tradizionale consiste nella compensazione delle spese
processuali. Ma in tempi recenti la Suprema Corte affianca una tecnica ben più ardita, che
consiste nell’enunciare il nuovo principio di diritto senza applicarlo al caso concreto, con
la dichiarata intenzione di adottarlo soltanto nelle decisioni future. Questa tecnica

decisoria pone una serie di interrogativi che riguardano sia il suo fondamento giuridico
che l’ambito e le modalità di impiego.
- 21 Corso di Diritto Immobiliare
Organizzazione
e coordinamento:

avv. Alessandro Re – avv. Cesarina Manassero

relatore:

Prof.ssa Salvadori

Programma in corso di definizione
- 22 Workshop pratico sulle tecniche redazionali del ricorso per Cassazione
Durata:

da definire

Tipologia:

da definire

Organizzazione
e coordinamento:

avv. Cesarina Manassero - avv. Mauro Manassero

Periodo:

da definire

Il programma è in corso di definizione
- 23 Corso di diritto fallimentare
In programmazione da parte degli avv.ti Albesano e Frascà.

- 24 Ipotesi di incontro sul rapporto tra diritto e sport (con particolare riferimento alle
responsabilità per danni e lesioni in sport da contatto ed ai profili di porto d’armi in
ambito sportivo)
In programmazione da parte degli avv.ti Albesano e Manassero
- 25 L’ufficio del processo: istruzioni per l’uso agli avvocati
In programmazione da parte dell’avv. Angelica Scozia e Mariamicaela Li Volti
- 26 La mediazione delegata: dal punto di vista del giudice e dell’avvocato.
In programmazione da parte dell’avv. Angelica Scozia, con l’avv. Cecilia Ruggeri
- 27 Responsabilita’ dei professionisti e profili assicurativi
Assicurazione obbligatoria per dipendenti e liberi professionisti, Asl e strutture private in
ambito sanitario.
In programmazione da parte dell’avv. Angelica Scozia
Corsi integrati con quelli di diritto penale e di diritto amministrativo
- 28 Modulo da inserire nel corso
“Diritto penale ed economia - Crisi economica e responsabiltà d’impresa”
organizzato dalla Sottocommissione Penale
Si prevede di inserire nel corso un’appendice civilistica con Relatori ed oggetto da meglio
definire in collaborazione con la Sottocommissione Penale

- 29 Modulo da inserire nel corso
“Le distanze nella disciplina edilizia delle costruzioni: l’evoluzione normativa e giurisprudenziale”
organizzato dalla Sottocommissione Amministrativa
Si prevede di inserire nel corso un’appendice civilistica con Relatori ed oggetto da meglio
definire in collaborazione con la Sottocommissione Amministrativa

SOTTOCOMMISSIONE AMMINISTRATIVA

-1La tutela cautelare nel giudizio amministrativo
Evento da 3 ore
Moderatori: avv. Alessandra Carozzo - Avvocato del Foro di Torino e avv. Sergio GuerrizioAvvocato del Foro di Torino.
Relatori: Magistrato TAR Piemonte, prof. avv. Sergio Foà - Professore Ordinario di Diritto
amministrativo, Università degli Studi di Torino, avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di
Torino, avv. Franco Scancarello - Avvocato del Foro di Torino.
periodo: marzo-aprile 2016

-2Riflessioni sul regolamento per il conseguimento ed i mantenimento del titolo di avvocato
specialista- D.M. n. 144/2015. Concrete prospettive per l’avvocato amministrativista.
Evento da 3 ore
Moderatori: avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino e prof. avv. Massimo Occhiena,
Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Sassari
Introduzione: avv. Alessandra Carozzo
Dibattito: prof. avv. Paolo Scaparone - Avvocato del Foro di Torino, avv. Sergio Guerrizio Avvocato del Foro di Torino, avv. Emanuela Barison - Avvocato del Foro di Torino, avv. Roberta
Zanino - Avvocato del Foro di Torino.
periodo: febbraio 2016

-3L’azione di esecuzione e di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Evento da 3 ore
Moderatore avv. Sergio Guerrizio - Avvocato del Foro di Torino
Introduzione: avv. Sergio Guerrizio
Relatori: Dott. Alessandro Napoli – Magistrato Corte dei Conti Lombardia; prof. avv. Stefano Papa
docente c/o la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo e Avvocato del Foro di Torino;
Avv. Giambattista Rizza – Avvocato c/o Avvocatura Comunale di Torino, Avv. Antonio Ciccia
Messina – Avvocato del Foro di Torino.
Periodo: Fine giugno/inizio luglio 2016

-4Le distanze nella disciplina edilizia delle costruzioni: l’evoluzione normativa
giurisprudenziale
Evento da 6 ore
Moderatori: avv. Alessandra Carozzo e avv. Sergio Guerrizio - Avvocati del Foro di Torino

e

Relatori: avv. Gianni Martino - Avvocato del Foro di Torino, avv. Paolo Videtta - Avvocato del
Foro di Torino, ing. Wassel Labed - Dirigente Comune di Nichelino, dott. geol. Dario Faule Geologo GEOSTUDIO Studio Tecnico Associato, avv. Maria Giovanna Gambino - Avvocato del
Foro di Torino, avv. Elena Bisio - Avvocato del Foro di Torino, avv. Simona Viscio - Avvocato del
Foro di Torino.
Periodo: settembre/ottobre 2016
E’ previsto in aggiunta un evento da tre ore a cura della subcommissione civile.

-5Le nuove direttive comunitarie in materia di appalti e di concessione
Evento da tre ore
Moderatori: avv. Maria Lacognata e avv. Antonio Verrando – Avvocati del Foro di Torino
Relatori: prof. avv. Sergio Foà - Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli
Studi di Torino, avv. Carlo Merani - Avvocato del Foro di Torino, avv. Maurizio Zoppolato Avvocato del Foro di Milano
Periodo: ****

-6Le più recenti posizioni delle Supreme Corti (ordinarie e amministrative) sul risarcimento del
danno da atto amministrativo illegittimo.
Evento da tre ore
Moderatori: Avv. Sergio Guerrizio e Avv. Stefano Cresta - Avvocati del Foro di Torino
Relatori: Magistrato del Tar Piemonte, avv. Bruno Sarzotti - Avvocato del Foro di Torino, avv.
Luigi Gili - Avvocato del Foro di Torino
Periodo:aprile/maggio
-7L’eccesso di potere giurisdizionale tra evoluzioni giurisprudenziali del G.A. e chiusure delle
Sezioni Unite
Evento da tre ore
Moderatori: Avv. Alessandra Carozzo e Avv. Stefano Cresta - Avvocati del Foro di Torino
Relatori: Magistrato del Tar Piemonte; Prof. Avv. Massimo Occhiena, Professore Ordinario di
Diritto amministrativo, Università di Sassari, Avv. Stefano Cresta - Avvocato del Foro di Torino
Periodo: giugno/luglio
-8Il rimedio dell’opposizione di terzo a tutela dei controinteressati pretermessi dal giudizio (con
particolare riferimento alla materia degli appalti) alla luce della recente giurisprudenza
amministrativa.
Evento da tre ore
Moderatore: Avv. Stefano Cresta e Avv. Antonio Verrando, Avvocati del Foro di Torino
Relatori: Magistrato del Tar Piemonte; Avv. Alessandra Carozzo - Avvocato del Foro di Torino,
Prof. Avv. Massimo Occhiena-Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli
Studi di Sassari, Avv. Stefano Cresta - Avvocato del Foro di Torino.
Periodo: settembre/ottobre

-9Il giudizio di responsabilità amministrativa alla luce del nuovo codice dei processi dinanzi alla
Corte Conti
Evento da tre ore
Moderatori: Avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino, Prof. Avv. Massimo
Occhiena, Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Sassari
Relatori: Dott. Giancarlo Astegiano (Procuratore regionale Corte conti Piemonte), Dott. Giovanni
Coppola (Presidente Sezione giurisdizionale Corte conti Piemonte), Prof. Avv. Carlo Emanuele

Gallo (Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Torino)
Periodo: novembre
-10Le modifiche normative in materia di tributi locali introdotte dai Decreti attuativi della Legge
delega per la riforma del sistema fiscale e dalla Legge di stabilità 2016.
Evento da tre ore
Moderatore: avv. Alessandra Carozzo
Relatore: avv. Maurizio Fognagnolo – Avvocato del Foro di Torino
Periodo: marzo 2016
-11Anticorruzione e trasparenza amministrativa
Evento da tre ore
Moderatori: avv. Antonio Verrando – Avvocato del Foro di Torino
Relatori: Prof. Avv. Sergio Foà, (Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli
Studi di Torino), Avv. Sergio VIALE – Avvocato del Foro di Torino, Componente ANAC
Periodo: -----

-12Il nuovo Codice Unitario dei Contratti Pubblici (all'atto della pubblicazione del nuovo D.Lgs.)
Tre (o più) eventi da tre ore
Moderatori: avv. Antonio Verrando e Maria Lacognata – Avvocati del Foro di Torino
Relatori: Prof. Universitari e Avvocati Amministrativisti in allora disponibili.
Periodo: ----***
Gli eventi del presente POF 2016 hanno ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione
professionale.
***
Alla proposta di Piano suesposta deve essere aggiunta l’attività svolta dalla Associazione Avvocati
Amministrativisti del Piemonte .
Gli eventi sono svolti tradizionalmente sia autonomamente sia unitamente al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, al Tribunale Amministrativo Regionale, all’Avvocatura della Città di Torino o ad
altri Enti.
Trattasi, normalmente, di carattere specialistico.

SOTTOCOMMISSIONE PENALE E PROCEDURA PENALE

Breve relazione sugli obiettivi formativi del programma
La Commissione Scientifica, ‘sezione penalisti’, ha discusso e progettato un programma
formativo per l’anno cercando di fornire agli iscritti una proposta formativa ad ampio spettro, per
ricomprendere all’interno della medesima i temi e le questioni di maggior interesse anche sotto il
profilo dell’attualità, sia nel campo del diritto penale sostanziale, sia in quello processualpenalistico.
Abbiamo chiesto ai colleghi penalisti via mail di segnalarci percorsi formativi di loro
interesse, proprio per condividere il progetto formativo e abbiamo ricompreso nel piano le loro
proposte.
Per il diritto penale sostanziale, alcuni dei temi trattati si pongono in ideale continuità e
approfondimento con quelli già programmati e tenutisi: è il caso degli eventi in materia di tutela
della persona offesa nel processo penale, con un approfondimento tematico in materia di
circonvenzione di persone incapaci e, tema ancora non affrontato, di truffa matrimoniale.
Costante l’aggiornamento anche in materia di diritto penale commerciale, con un
approfondimento tematico in materia di auto riciclaggio, voluntary disclosure e di riforma dei delitti
tributari; verrà inoltre affrontato il tema dei reati fallimentari nella prospettiva della crisi di impresa
e conseguente problematica della prevedibilità dello stato di insolvenza e il complesso tema dei
reati ambientali anche alla luce della recente riforma del codice dell’ambiente.
Verrà inoltre svolto un evento espressamente dedicato alla evoluzione del sistema repressivo
delle sostanze stupefacenti, per valutare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2014, della sentenza a Sezioni Unite n. 29316 del luglio 2015 e le prospettive de iure condendo di
riforma della complessa materia.
In linea di continuità con gli eventi formativi svolti negli anni passati, si dedicherà ancora un
evento multidisciplinare al tema della responsabilità medica a tre anni dalla legge ‘Balduzzi’,
analizzando gli aspetti penali della responsabilità, l’evoluzione giurisprudenziale in materia civile
della responsabilità medica contrattuale/extra contrattuale, la complessa tematica della stesura e
della interpretazione delle Linee Guida, si esaminerà la Case History con i limiti e le insufficienze
nelle linee guida in un caso pratico e, da ultimo, si esaminerà il problema civilistico delle rivalse
(rivalsa contabile della Corte dei Conti – ASL - Compagnie assicuratrici).
Sempre in linea di continuità con la formazione effettuata negli anni passati, si dedicherà un evento
multidisciplinare alla tematica del reato di omicidio stradale, valutando la fattispecie incriminatrice
di prossima legiferazione, interrogando un medico neurologo/tossicologo per un parere sugli effetti
fisiologici-patologici dell’intossicazione da alcool o stupefacenti, chiedendo agli investigatori sul
campo - come la Polizia Municipale - quali siano le tecniche investigative e d'indagine per

l'individuazione del “pirata”, sviscerando il tema delle conseguenze assicurative per le compagnie –
Polizze – Fondo vittime della strada e, da ultimo, si esamineranno le nuove frontiere della tecnica
della ricostruzione dinamica del sinistro e gli errori frequenti.
Ancora, come ogni biennio, si svolgerà un importante evento in materia di prova scientifica,
quest’anno dedicato allo studio delle neuroscienze criminali, normative e forensi, dei rapporti tra le
neuroscienze e l'imputabilità, delle interazioni tra alcune patologie ed il controllo degli stati emotivi,
del rischio di interpretazione del genoma MAO - A (gene guerriero), delle tecniche di Functional
Magnetic Resonance Imaging (fMRI) e delle possibili applicazioni nel riconoscimento fotografico
e, infine, delle nuove prospettive alla luce del congresso mondiale dell'Organization for Human
Brain Mapping (OHBM) di Roma.
Venendo alle tematiche processuali, si affronteranno i temi del processo in absentia a
seguito della legge n. 67/2014, dell’istituto della esclusione sopravvenuta della punibilità per
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 2015, della
riforma in materia di misure cautelari introdotta con la legge n. 47 del 2015 e dell’istituto
processuale delle nuove contestazioni ex art. 516 e seguenti c.p.p. alla luce, anche, delle sentenze
Cedu, quale l’ormai noto precedente Drassich.
Con la Camera Penale Vittorio Chiusano di Torino si realizzerà un evento formativo in
materia processuale penale e deontologica: si vorrà infatti nuovamente esplorare il tema delle
indagini difensive preventive, quando è opportuno effettuarle, quando è invece doveroso effettuarle
e quali le modalità rituali per procedervi.
Il corso si svolgerà in due sessioni, con modalità pratico-teoriche, che richiedono ai
partecipanti un’approfondita conoscenza della normativa in materia e sarà finalizzato alla stesura in
collaborazione con i componenti del nostro Senato Forense di linee guida per i giovani e meno
giovani colleghi.
Quanto al diritto comunitario, si cercherà di realizzare un evento già programmato per
l’anno precedente e non realizzato perché sostituito con altri eventi: dopo un breve ripasso degli
istituti di maggior rilievo della Convenzione, si esamineranno gli strumenti essenziali per la
redazione del ricorso alla CEDU, attraverso l'analisi della giurisprudenza più significativa e le
indicazioni pratiche utili per la redazione dell'atto.

Segue elenco dei programmi dettagliati con l’articolazione degli argomenti trattati.

Diritto penale sostanziale.
I)
La riforma dei reati tributari
- Analisi del decreto legislativo di riforma dei reati tributari.
- Valutazione delle modifiche sulle principali fattispecie.
Evento formativo di aggiornamento di livello avanzato, avente quale obiettivo quello di
approfondire la tematica della nuove fattispecie incriminatrici e di quelle riformate anche alla luce
dei dictum della giurisprudenza di questi ultimi dieci anni.
Evento di due ore
Due relatori in fase di designazione
Coordina avv. Lorenzo Imperato.

-

II)
La voluntary disclosure: analisi pratica della casistica
Analisi della casistica concreta, emersa dopo la presentazione delle istanze, e dopo i primi
contraddittori con l’Agenzia delle Entrate (i prelievi ed i versamenti in corso d’anno;
l’impatto della riforma del raddoppio dei termini; i problemi valutari; i soggetti collegati; la
tematica degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2007; la proroga del
termine per gli accertamenti al 31 dicembre 2016 ecc.).

-

Valutazione dell’avvocato e del commercialista.

Evento formativo di aggiornamento di livello avanzato, avente quale obiettivo quello di
approfondire la tematica della applicazione sul campo della voluntary disclosure, con l’analisi delle
criticità incorse.
Due relatori in fase di designazione
Coordina avv. Lorenzo Imperato.
III)
Reati ambientali
-

Disastro ambientale, inquinamento, omessa bonifica: i nodi interpretativi della nuova
normativa sui reati ambientali.

-

I rapporti delle nuove fattispecie incriminatrici con il Testo Unico Ambientale.

Evento formativo di aggiornamento di livello avanzato, avente quale obiettivo quello di
approfondire la tematica delle nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel codice dell’ambiente e i
conseguenti problemi applicativi.
Coordina avv. Simona Carosso.
IV)
In prosecuzione con il ciclo dedicato alla tutela dei soggetti deboli
La truffa matrimoniale
-

Inquadramento psico-sociologico di un fenomeno
(psicologo/criminologo)

-

Un fenomeno penalmente rilevante?
(magistrato/avvocato)

-

Quali tecniche d'indagine?
(Ufficiale della G.d.F.)

-

Rimedi possibili sul terreno delle azioni civili (per revoca delle donazione/ nullità
matrimoniali)
(avvocato civilista)

avv. prof. Maurizio Riverditi
V)
Soggetti deboli e circonvenzione di persone incapaci
-

Identikit (medico-legale) del soggetto circonvenibile
(psichiatra forense)

-

Il delitto di circonvenzione d'incapace nella giurisprudenza
(magistrato/ avvocato)

avv. prof. Maurizio Riverditi

VI)
Diritto penale ed economia
Crisi economica e responsabilità d'impresa

-

Crisi economica e reati fallimentari: il ruolo della prevedibilità delle cause d'insolvenza;
(magistrato/avvocato e/o curatore fallimentare)

-

Crisi economica e reati tributari: evoluzioni ed involuzioni della giurisprudenza
(magistrato/avvocato)

-

Responsabilità dei componenti degli organi sociali.

avv. prof. Maurizio Riverditi
VII)
Colpa medica
BALDUZZI TRE ANNI DOPO
NUOVE PROSPETTIVE PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA
•

avv. Guido Fracchia Aspetti penali della Responsabilità medica a tre anni dal varo della
legge Balduzzi – Limiti dell'esimente - Linee di tendenza alla luce della proposta di legge di
riforma della legge Balduzzi.

•

dott. Scovazzo/dott.ssa Tassone Evoluzione giurisprudenziale della responsabilità medica
contrattuale/extra contrattuale – Linee guida nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

•

dott Scaglione Linee Guida: la prospettiva dell'elaboratore - Standardizzazione - Parametri
valenza difficoltà pratiche e limiti nella elaborazione – Società scientifiche accreditate Protocolli

•

dott. Varetto Linee guida e best practices: la prospettiva del destinatario – Scelta e controlli Limiti – Linee guida nella terapia farmacologica e negli interventi chirurgici - Scienza e
coscienza - Colpa lieve.

•

sanitario (da individuare) Case History limiti insufficienze e rischi nelle linee giuda in un
caso pratico.

•

avv. Curti Il problema delle rivalse – Rivalsa contabile della Corte dei Conti – ASL Compagnie assicuratrici – La rivalsa alla luce del progetto di legge di modificazione della
Balduzzi.

Convegno di aggiornamento di livello avanzato, con modalità frontale e parte descrittiva sulla case
history, avente come obiettivo quello di fare il punto, multidisciplinare, della responsabilità medica
dopo tre anni dalla entrata in vigore della legge Balduzzi.

VIII)
Il reato di omicidio stradale
OMICIDIO STRADALE
E RISCHI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
•

avv. penalista(da individuare) Nuova disciplina – Aggravanti delle stato di
ebbrezza/intossicazione da stupefacenti - Coordinamento sistematico- Sanzioni accessorie –
Soluzioni difensive;

•

medico neurologo/tossicologo (da individuare) Intossicazione da alcool o stupefacenti
aspetti fisiologici-patologici - Dati statistici - Conseguenze per la circolazione;

•

investigatore (Vigili Urbani o Polizia Stradale da individuare) Tecniche investigative e
d'indagine per l'individuazione del “pirata”;

•

rappresentante ANIA (dr. Trifiletti) Omicidio stradale e conseguenze assicurative per le
compagnie – Polizze – Fondo vittime della strada;

•

psicologo del traffico (prof Alessandro Antonietto Unità di ricerca Università Cattolica
di Milano) Avvistamento e detezione del pedone – Percezione del rischio - Tempi di reazione

•

– “Driving Anger” la collera ed il comportamento alla guida;
consulente di infortunistica stradale (presidente o vice presidente AICIS) Nuove frontiere
della tecnica della ricostruzione dinamica del sinistro- Errori frequenti.

Evento di aggiornamento di tipo frontale, multidisciplinare (aggiornamento-approfondimento)
programmabile verso marzo della durata di 2,30 ore (max 20 minuti per intervento).
Implementabile e modificabile (nel caso il disegno di legge non fosse ancora varato in via
definitiva) con intervento di rappresentante associazione vittime della strada.
IX)
Evoluzione del sistema repressivo delle sostanze stupefacenti
-

Il principio di definizione tabellare di sostanza stupefacente: esiste una definizione legale di
sostanza stupefacente?

-

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 : il revirment della legge
Fini- Giovanardi?

-

La sentenza a Sezioni Unite n. 29316 del luglio 2015

-

Arresto in flagranza: aspetti problematici e interpretativi di una normativa in continua
evoluzione

-

Prospettive de iure condendo

Evento formativo di aggiornamento di livello avanzato, avente quale obiettivo quello di
approfondire la tematica della legge regolatrice in materia di condotte di detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti, fuori dalle ipotesi associative.
Relatori
Dott. A. Padalino, Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Torino
Avv. Antonio Genovese del Foro di Torino.
X)
Le frontiere della prova scientifica
LE NEUROSCIENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Evento di formazione.
Obiettivo dell'evento è quello di fornire ai partecipanti strumenti di conoscenza sulle neuroscienze
in modo da consentire di individuare gli ambiti di possibile applicazione della prova atipica,
apprendendo le nozioni necessarie alla formulazione del quesito da sottoporre al consulente.

Le neuroscienze: criminali, normative e forensi. Introduzione ed ambiti di applicazione
Le neuroscienze e l'imputabilità

L'individuazione del dato biologico "utile"
Le iterazioni tra alcune patologie ed il controllo degli stati emotivi
Il genoma MAO - A (gene guerriero) e i rischi dell'interpretazione
La perizia sulla persona offesa dal reato e l'informazione implicita-inconscia:
•

l'autobiographical Implicit Association Test (alAT)

•

Timed Antagonistic Response Alethiometer (TARA)

la loro affidabilità
Le tecniche di Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) e le possibili applicazioni nel
riconoscimento fotografico
Nuove prospettive alla luce del congresso mondiale dell'Organization for Human Brain Mapping
(OHBM) di Roma

Quale utilizzabilità del dato neuroscientifico nel procedimento penale?
L'orientamento della Corte di Cassazione sulla valutazione delle nuove prove scientifiche:
problematiche e limiti
Durata evento 4 ore
Numero relatori 4 (psicologo, psichiatra, professore, magistrato di cassazione)
Coordinatore: Vittorio Maria Rossini

Procedura Penale
XI)
Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Decreto legislativo n. 28/2015
Aspetti penalistici
Inquadramento sistematico dell’istituto
•

Natura della causa di non punibilità: in senso lato o in senso stretto? Sostanziale o
processuale?

•

Criticità: applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. in relazione a reati che prevedono
soglie di punibilità specifiche

•

Rapporti tra il principio di offensività e la particolare tenuità del fatto

Rapporto con altre ipotesi di declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.
•

Rapporto di specialità della causa di non punibilità ex art. 34 d.lgs 274/2000 (Giudice di Pace)
in relazione all'art. 131 bis c.p.

•

La causa di non punibilità in senso stretto per “irrilevanza del fatto” ex art. 27 D.P.R. n.
448/1988 (Codice del Processo Penale Minorile).

•

Applicabilità dell'art. 131 bis c.p. in caso di contestazione della continuazione di reati ex art
81 cpv c.p.

Aspetti processualpenalistici
•

Conseguenze derivanti dal riconoscimento della natura della causa di non punibilità.
Prevalenze della declaratoria di estinzione del reato sulla esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto.

•

Effetti negativi e rinunciabilità del proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

•

Possibilità della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e revoca della sentenza di non
luogo a procedere ex art. 434 c.p.p. nel caso di contestazione di un nuovo reato da cui si può
desumere il requisito dell'abitualità.

•

Appellabilità da parte del Pubblico Ministero della sentenza che esclude la punibilità per
irrilevanza del fatto in sede di giudizio abbreviato.

•

Applicabilità della causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte
di Cassazione.

•

Disciplina della efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel
giudizio civile o amministrativo di danno ex art. 651 bis c.p.p.
•

Le iscrizioni nel casellario: orientamento degli uffici competenti.

XII)
La contestazione del fatto diverso, connesso o nuovo nel processo penale
La riqualificazione del fatto in sentenza
-

La contestazione del fatto diverso, connesso o nuovo sulla scorta degli elementi di indagine
noti alle parti o su quelli emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale.

-

Case history del fatto diverso e del fatto nuovo: quando un fatto è diverso rispetto a quello
contestato e quando il fatto è nuovo: mutamento del momento consumativo del reato, del
profilo di colpa, del concorso materiale o morale, del reato genere rispetto al reato specie, del
delitto tentato rispetto a quello consumato.

-

Rapporti tra immutazione del fatto e linea difensiva dell’imputato.

-

Le nuove contestazioni e i limiti di accesso ai riti alternativi all’esito dell’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale.

-

Nuove contestazioni, contestazioni di fatti diversi o connessi e azione civile nel processo
penale.

-

Esercizio del diritto di difendersi provando dopo la concessione del termine a difesa.

-

La riqualificazione del fatto in sentenza: riflessi nella giurisprudenza di legittimità del
“terremoto” Drassich del 2007.

-

Quando la riqualificazione viola il principio del giusto processo e del contraddittorio?

-

Qualsiasi mutamento dell’imputazione è ormai definito una riqualificazione? Case history di
legittimità e di merito.

Per la preparazione degli interventi, i coordinatori chiederanno ai Presidenti di Sezioni del
Tribunale di voler cortesemente rilasciare copia di provvedimenti emessi ex artt. 519, 521 o 522
c.p.p.
XIII)
Bis in idem tra diritto e processo
-

Bis in idem: Corte di cassazione e Corte E.D.U. a confronto
(Esperto della materia, es. prof. Stefano Manacorda - II Università di Napoli)

-

La pronuncia della Corte Costituzionale sul caso Eternit

Coordina avv. prof. Maurizio Riverditi.
XIV)
COME LA LEGGE N. 47/2015 MODIFICA IL GIUDIZIO CAUTELARE
1.

Quando il Legislatore deve interpretare sè stesso esplicitando concetti e contenuti già previsti.

2.

Cambia qualcosa per il giudice?
(dott. Roberto Ruscello – GIP presso il Tribunale di Torino)

3.

Le novità in materia cautelare: prime applicazioni.
(avv. Luca Bruno)

XV)
Le indagini difensive preventive diritti da esercitare e rischi da evitare
PREMESSA
Il corso si svolgerà in due sessioni con modalità pratico-teoriche che richiedono ai partecipanti
un’approfondita conoscenza della normativa in materia.
Progetto da realizzarsi in collaborazione con i componenti della Camera Penale Vittorio Chiusano
di Torino che hanno partecipato all’incontro di studi in materia di Formazione degli Avvocati del 16
e 17 ottobre 2015, Palazzo Capris.
OBIETTIVO FORMATIVO
Individuare possibili linee di comportamento condivise con il COA e con il Senato Forense.
Cosa posso fare?

Cosa devo fare?
Cosa è opportuno fare e non fare.
Possibili conseguenze disciplinari.
STRATEGIA DIDATTICA
Dalla pratica alla teoria: simulazione e sviluppo teorico delle problematiche emerse a seconda che si
difenda la persona offesa o la persona sottoposta ad indagini

MODALITÁ DIDATTICA
Serious games e tavola rotonda
Obiettivo dell’evento: elaborare con la condivisione dei componenti del Senato Forense delle linee
guida nella delicata materia delle indagini difensive preventive.
Parteciperanno all’evento membri del COA e del Senato Forense.

XVI)
Processo in absentia
1. Giusto processo e rito in absentia secondo la giurisprudenza della Corte Edu (Sejdovic c/Italia,
56581/00).
2. Imputato assente: le modifiche introdotte dalla L. 67/2014 all’art. 420 bis c.p.p.:
i. Conoscenza legale e conoscenza effettiva del procedimento: problematiche connesse con la
nomina (e la rinuncia) del difensore e l’elezione di domicilio.
ii. Conoscenza del procedimento ed estradizione.
iii. Assenza dell’imputato e processo in contumacia: profili di diritto intertemporale (art. 15 bis L.
67/2014).
iv. Le questioni affrontate dalle SS.UU. Burba (sent. 36848/2014).
3. Processo in absentia e rimedi restitutori:
i. Revoca dell’ordinanza e rimessione in termini.
ii. La nuova ipotesi di rescissione del giudicato in caso di assenza incolpevole dell’imputato (art.
625 ter c.p.p.).
iii. Onere della prova e onere di allegazione a carico dell’imputato.

4. Profili di compatibilità con le disposizioni Cedu e prospettive de jure condendo
Coordinatori: avv. Carlo Cavallo e prof. Serena Quattrocolo

Diritto Comunitario
Programma già compreso nel precedente POF

LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DALL'ANALISI DELLA
GIURISPRUDENZA ALLA REDAZIONE DEL RICORSO
Obiettivo
La proposta formativa intende fornire, dopo un breve ripasso degli istituti di maggior rilievo della
Convenzione, gli strumenti essenziali per la redazione del ricorso alla CEDU, attraverso l'analisi
della giurisprudenza più significativa e le indicazioni pratiche utili per la redazione dell'atto.
Struttura
Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, la proposta formativa è strutturata in un ciclo di tre
incontri di cui due della durata di due ore ed uno della durata di tre ore.
Gli incontri prevedono la modalità della lezione frontale:
primo incontro durata 2 ore
I contenuti della Convenzione di rilevanza penale e processuale penale
•

la tutela dei diritti fondamentali;

•

la Convenzione Europea nel nostro ordinamento: l'interpretazione convenzionalmente
conforme
e le questioni di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost.

secondo incontro durata 2 ore
Approfondimenti giurisprudenziali di particolare interesse:
•

Al Kawaya e Tahery, la prova formata fuori dal contraddittorio;

•

Grande Stevens c. Italia, il ne bis in idem interno, sostanziale e processuale;

•

Scoppola c. Italia, il principio della lex mitior

terzo incontro durata 3 ore
Il patrocinio innanzi alla Corte:
•

L'esaurimento delle vie di ricorso interno;

•

I parametri di ammissibilità;

•
•

modalità di redazione del ricorso e patrocinio in lingua ufficiale;
effetti della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul giudicato interno;

•

il nuovo caso di revisione.

Responsabili dell'evento: prof.ssa Quattrocolo, avv.ti Piccatti, Riverditi, Rossini

DEONTOLOGIA
1.

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: REALTA’ E PROSPETTIVE- 25.02.2016

2.

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO.

3.

ART. 17 DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO: INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE E MODALITA’ DELL’INFORMATIVA.

4.

RAPPORTI DI COLLEGANZA E PRODUZIONE DELLE CORRISPONDENZE SCAMBIATE
TRA COLLEGHI. CASI CLINICI.

5.

PROFILI DEONTOLOGICI NEL RAPPORTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE CON
L’IMPUTATO DETENUTO, L’IMPUTATO LATITANTE, L’IMPUTATO IRREPERIBILE.

6.

RUOLO DELL’AVVOCATURA NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.

7.

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PRIMI BILANCI. NOVITA’ E CONFERME
NEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI.

