
                                       
 

CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

 

I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI E PERSECUTORI  

IN AMBITO CONDOMINIALE 

Profili civilistici e penalistici 

WEBINAR 

 

Lunedì 9 novembre 2020 ore 17:00 / 19:00 
Obiettivo formativo: l’evento sarà dedicato all’analisi dei comportamenti contra legem nell’ambito condominiale, siano essi posti 
in essere da condomini che dall’amministratore. Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti molesti, persecutori e 
discriminatori. L’analisi, con corredo giurisprudenziale, tratterà sia degli aspetti penalistici che di quelli civilistici e, tra questi, 
particolare attenzione sarà dedicata all’accertamento in sede civile della avvenuta commissione dei reati ed ai conseguenti aspetti 
risarcitori. 

Saluti introduttivi 

Avv. Alessandra Spagnol, Presidente Camera Civile Piemonte e Valle d’Aosta. 
Avv. Alberto de Sanctis, Presidente Camera Penale Vittorio Chiusano 
Avv. Cesarina Manassero, Presidente Comitato pari Opportunità Ordine Avvocati Torino 
 

RELAZIONI 
"Rilevanza penalistica di condotte persecutorie, moleste, diffamatorie all'interno del Condominio" 
Avv. Guido Fracchia, avvocato penalista del Foro di Torino 
 
"Lo stalking nel Condominio: nei rapporti condominiali e nei rapporti di vicinato. Accertamento incidenter 
tantum del reato in sede civile." 
Avv. Mauro Manassero, avvocato civilista del Foro di Torino 
 
"Quando il diritto antidiscriminatorio interseca il diritto penale ed il diritto civile. Analisi di un caso in materia 
condominiale." 
Avv. Cesarina Manassero, avvocata civilista del Foro di Torino 
 
Modera: Avv. Marco Luongo, avvocato civilista del Foro di Torino 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
è obbligatoria l’iscrizione su RICONOSCO 

 
 Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/324502301  
 
Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 42  
 
Codice accesso: 324-502-301  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/324502301 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
 

I PARTECIPANTI SI CONNETTERANNO SILENZIANDO IL PROPRIO MICROFONO PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere inviata a mezzo e-mail entro e non oltre 30 
minuti dal comunicato al seguente indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo dell’evento. 
Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni, si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: 
formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it 
  

La partecipazione all’evento è gratuita ed è titolo per l’attribuzione di n. 2 crediti formativi 
di cui 1 in materia antidiscriminatoria 

Ai fini dell’accreditamento verrà verificata l’effettiva partecipazione. Iscrizioni su Riconosco. 
 

 

Diretta streaming su @cameracivilepiemonte    Camera Civile Piemonte  


