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1. MISURE DI SICUREZZA PERSONALI – LA STORIA ED IL PRESENTE 

Periodo: maggio. 

Tipologia: Convegno – 1 giornata – 8 h. 

 

2. “LA SENTENZA CAPPATO”  

Periodo: aprile. 

1° livello - incontro di studio – 3 h 

 

3. “ORGANISMO DI VIGILANZA ED INTERNAL AUDITOR: UNA TERRA DI 

POSSIBILE CONFINE.” 

Periodo:  marzo. 

 1° livello - 2 incontro di studi – 3 h.; 

 

4. “LA RIFORMA FALLIMENTARE ED I SUOI RISVOLTI PENALI” 

5. Periodo:  giugno. 

1° livello – (Chi se ne vuole occupare?) – incontro di studio – 3h  

 

6. “D.LGS. 231/2001 – LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE” 

7. Periodo: settembre/ottobre. 

2° livello (Zanalda – Piccatti – Salomone) – seminariale - 3 incontri di 2h 

 

8. “LE PAROLE DELL’IMPUTATO” - LECTIO MAGISTRALIS – AVV. 

ZANCAN  

9. Periodo:  marzo. 

2h (Capra- Cianci); 

 

10. “L’ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE”  

Periodo: giugno/luglio. 

2° livello – (Rossini – Rossi) – seminariale – 3 incontri di 2h  

 

11. “DIGITAL FORENSIC” – 2° LIVELLO – (ROSSINI - ?) 

Periodo: ottobre/novembre. 

seminariale – 2 incontri di 2h  
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12. “NOVITÀ NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI” 

 – 1° livello – (Rossini – Piccatti) – incontro di studio – 2h maggio  

 

13. “CODICE CRISI” – 1° LIVELLO - (ZANALDA – PICCATTI – CIANCI - 

NICASTRO)  

Periodo: aprile. 

incontro di studio – 3h 

 

14. “BIT COIN E CRIPTOVALUTE” 

Periodo: giugno. 

1° livello - (Caniglia – Zanalda) – incontro di studio – 3h  

 

15. “IL CONCORRENTE ESTERNO NELL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA, LA 

POSIZIONE DEL DIFENSORE. RILIEVI DEONTOLOGICI” 

Periodo: maggio. 

1° livello - (Freilone – Nicastro – Rossi) – incontro di studio – 3h 

 

16. “MAP, TENUITÀ DEL FATTO E CASELLARIO” 

Periodo: ottobre; 

1° livello - (Freilone – Sollazzo) – incontro di studio – 3h 

 

17. “RAPPORTO TRA PROCEDURE CONCORSUALI E SEQUESTRI E 

CONFISCHE PENALI”  

Periodo: settembre. 

1° livello - (Bruno – Freilone) – incontro di studio – 3h 

 

18. “I DECRETI SICUREZZA” – 1° LIVELLO (CHI SE NE VUOLE OCCUPARE?) 

Periodo: ottobre. 

 incontro di studio – 3 h  

 

19. “AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CIRCONVENZIONE DI INCAPACE. 

IL DIFENSORE ED IL CLIENTE IN DIFFICOLTÀ. RILIEVI 

DEONTOLOGICI.” 

Periodo: novembre. 

1° livello - (Caniglia -  Nicastro - Freilone) – incontro di studio – 3h 
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20. “I PROFILI ESECUTIVI DELLA CONDANNA DEL MINORENNE” 

Periodo: dicembre. 

1° livello - (Gilardino – Commissione difese d’ufficio) – incontro di studio/seminariale? 

– 3h?  

 

21. “CYBERBULLISMO, SOCIAL NETWORK E VARIE”  

Periodo: ottobre  

1° livello - (Sollazzo – Nicastro – Rossi – Gilardino - Bellini) – incontro di studio – 3 h  

 

22.  “IL PROCESSO MEDIATICO. IL RUOLO DELL’AVVOCATO. PROFILI 

DEONTOLOGICI.” 

Periodo:  novembre. 

1° livello – (Capra - ?) – incontro di studio – 3h 

 

23. “IL RAPPORTO DEL DIFENSORE CON L’INDAGATO/IMPUTATO 

LATITANTE ED IRREPERIBILE. PROFILI DEONTOLOGICI.” 

Periodo:  giugno. 

1° livello -   (Bruno – Sollazzo - Freilone) – incontro di studio – 3h 

 

24. “INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, D.L. 30.12.2019 N. 161, NOVITÀ 

NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI, UTILIZZAZIONE DEI CAPTATORI, 

TROJAN” 

Periodo:  luglio. 

1° o 2° livello - (Rossi – Gilardino – Zanalda) – seminariale ? 

 

25. “NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA”  

Periodo:  maggio. 

1° livello - (Rossi – Bruno) – incontro di studio – 3h - maggio 

 

26. “LA PRESCRIZIONE” 

Periodo:  novembre. 

1° livello - (Nicastro – Capra - ?) – incontro di studio – 2h  
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27. “LETTURE E RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE” 

Periodo:  maggio. 

1° livello - (Zanalda – Freilone) – incontro di studio – 3 h 

 

28. “IL DIRITTO DEL VINO” 

Periodo: ottobre. 

1° livello – (organizzato dalla Commissione Relazioni internazionali) - incontro di 

studio multidisciplinare – 2h  

 

29. “PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI PENALI, 

PRESCRIZIONI NORMATIVE, PROCEDURE APPLICATIVE E PRASSI 

CONDIVISE. GLI ONORARI DEL DIFENSORE D’UFFICIO DEL 

MINORENNE.” 

Periodo: maggio/giugno 

1° livello – (organizzato dalla Commissione affari penali e Commissione difese 

d’ufficio) – incontro di studio – 3h  

 

30. “L’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ALTERNATIVE – IL 

SISTEMA PENITENZIARIO E LE OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO 

SOCIALE” 

Periodo: maggio/settembre. 

2° livello – (organizzato dalla Commissione affari penali) – seminariale – 5 incontri di 

2h  

 

31. “L’INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE PER IMMATURITÀ DEL 

MINORE, SPUNTI DI NEUROPSICOLOGIA.” 

Periodo: marzo. 

1° livello – (organizzato dalla Commissione difese d’ufficio) – incontro di studio – 3h 

 

 

32. ROM, SINTI E CAMINANTI: DIVERSITA’ E AFFINITA’ 

Periodo: maggio/giugno. 

1° livello – (organizzato dalla Commissione difese d’ufficio) – incontro di studio – 3h 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8

1. LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI”. PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E 

PENALI. ASPETTI DEONTOLOGICI.  EVENTO INTERDISCIPLINARE 
 

Moderatori: avv. Sergio Guerrizio e avv. Franco Scancarello - Foro di Torino  

Relatori: 

Magistrato civile 

Avv. Diego Iula - Avvocato del Foro di Torino 

Avv. Silvia Verzaro  - Avvocato del Foro di Torino 

Avv. Andrea Aliprandi - Avvocato del Foro di Torino 

Dott. Giandomenico Bonito – Notaio in Torino 

Periodo: gennaio/febbraio 2020- Evento da 3 ore di carattere interdisciplinare 

 
 

2. IL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. N. 117/2017) E LE NUOVE FORME DI 

COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. 

 
Moderatori: avv. Alessandra Carozzo – Avvocato del Foro di Torino  

Relatori: 

Magistrato Amministrativo 

Prof. Marco Grumo - Università Cattolica del Sacro Cuore, Professore Associato di Economia 

Aziendale, Coordinatore Università Cattolica del Sacro Cuore per il Terzo Settore 

avv. Luigi Gili - Avvocato del Foro di Torino 

dott. Remo Morone -  Notaio in Torino 

dott. Davide Barberis- Commercialista in Torino  

Periodo: aprile/maggio2020- Evento da tre ore  

 
 

3. LE PIÙ RECENTI POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO 

DA ATTO LECITO. PROFILI DEONTOLOGICI. 

 
Moderatori: avv. Sergio Guerrizio e avv. Antonio Verrando - Avvocati del Foro di Torino  

Relatori:  

Magistrato amministrativo 

Magistrato civile 

Avv. Bruno Sarzotti- Avvocato del Foro di Torino  

Avv . Claudio Piacentini- Avvocato del Foro di Torino  

Prof. Avv. Sergio Foa - Università degli Studi di Torino, Ordinario di diritto amministrativo 

Avv. Dario Poto- Avvocato del Foro di Torino “Profili deontologici” 

Periodo: febbraio  2020 - Evento da tre ore  
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4. L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020. NOVITÀ NORMATIVE E 

GIURISPRUDENZIALI 

 
 

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

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

Periodo: 20 marzo 2020 - Evento da tre ore 

 
 

5. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
 
Moderatore: avv. Silvia Ingegnatti e avv. Antonio Verrando - Avvocato del Foro di Torino 
Relatore:  
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: giugno 2020- Evento da tre ore 
 

 
 

6. L'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO E L'INCIDENZA DELLO IUS 

SUPERVENIENS EUROPEO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL GIUDIZIO DI 

OTTEMPERANZA 

 
Moderatore: avv. Silvia Ingegnatti - Avvocato del Foro di Torino 
Relatori:  
Dott. Cesare Lamberti – Consigliere di Stato già Presidente del Tar Umbria 
Prof. Avv. Giuseppe Manfredi – Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza. 
Ordinario di Diritto Amministrativo 
Avv. Irene Grossi - Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: marzo/aprile 2020 - Evento da tre ore 
 
 

 
7. L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 
Moderatore: avv. Andrea Gandino  e - Avvocato del Foro di Torino 
Relatori:  
Magistrato Amministrativo 
Magistrato Corte dei Conti 
Avv. Riccardo Montanaro- Avvocato del Foro di Torino 
Avv. Dario Poto- Avvocato del Foro di Torino “Profili deontologici” 
 
Periodo: autunno 2020 - Evento da tre ore 
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8. LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 
Moderatore:  prof. avv. Massimo Occhiena -Avvocato del Foro di Torino 
Relatori:  
Magistrato Amministrativo 
Prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, Università di Torino 
Avv.  Jacopo Genre, Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: autunno 2020 - Evento da tre ore 
 
  
 
9. LA GESTIONE DEI RIFIUTI: DA FONTE DI CRITICITÀ A OCCASIONE IMPRENDITORIALE. 

EVENTO INTERDISCIPLINARE: PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E TRIBUTARI. GREEN 

ECONOMY. CURATELA FALLIMENTARE E OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE 

AMBIENTALE. LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TARSU E TIA 

 
 
Moderatore: avv. Stefania Pedace -Avvocato del Foro di Torino 
Relatori:  
Magistrato Amministrativo 
Magistrato Civile Fallimentare 
Avv. Teodora Marocco - Avvocato del Foro di Torino  
avv. Cecilia Ruggeri  - Avvocato del Foro di Torino  
avv. Lorenzo Nano- Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: settembre 2020  - Evento da tre ore 
 
 

 
10. DEONTOLOGIA: AVVOCATI CIVILISTI E AMMINISTRATIVISTI A CONFRONTO. TAVOLA 

ROTONDA. EVENTO INTERDISCIPLINARE 

 
 
Partecipanti: da indicare da parte del Consiglio dell’Ordine 
Evento da tre ore 
 
 
Gli eventi del presente POF 2020 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 
 

Consigliere referente:  
Avv. Maurizio CURTI 
Avv. Marco D’ARRIGO 
 
 
Componenti Avv.ti: 
Davide Boldini 
Marco Bona 
Maria Cristina Bonifaci  
Antonella Borgna 
Marcello Bossi 
Simona Castagna 
Maurizio Curti 
Marco D'Arrigo 
Fabrizio De Francesco 
Fausta De Stefano 
Marco Frus 
Loredana Gagliasso 
Guido Napolitano 
Cecilia Ruggeri 
Davide Salvo 
Giovanna Sordi 
Nicola Spinoso 
Alessandra Tommasi 
Mariella Vagnozzi 
 

Consulenti:  
Prof. Avv. Davide Turroni 
Prof. Avv.  Fabrizio Cassella 
Prof. Avv. Stefano Cerrato  
Avv. Marco Novara 
Avv. Fabrizio Sudiero 
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ELENCO EVENTI 
 
1. Il Contratto PRIMO INCONTRO............................................................................................................ 14 

2. Il Contratto SECONDO INCONTRO ..................................................................................................... 14 

3. Il Contratto TERZO INCONTRO ........................................................................................................... 15 

4. Il Contratto QUARTO INCONTRO........................................................................................................ 15 

5. Il Contratto QUINTO INCONTRO ......................................................................................................... 16 

6. Il Contratto SESTO INCONTRO ............................................................................................................ 16 

7. Il Contratto SETTIMO INCONTRO ....................................................................................................... 16 

8. L’appalto di diritto privato PRIMO INCONTRO “FORMAZIONE DEL CONTRATTO” ................... 17 

9. L’appalto di diritto privato SECONDO INCONTRO “PATOLOGIE DEL CONTRATTO” ................ 17 

10. L’appalto di diritto privato TERZO INCONTRO “RESPONSABILITA’ ”....................................... 18 

11. Il consenso contrattuale: nuove frontiere ............................................................................................ 18 

12. Nuove strategie giuridiche per una filantropia efficiente: i Donor Advised Funds (DAF) ................. 19 

13. La negoziazione in Cina, con espresso riferimento alla negoziazione commerciale e contrattuale. ... 19 

14. I principi generali dei contratti cinesi ( contract law del 1999 e successive evoluzioni ). .................. 20 

15. Le società a controllo pubblico............................................................................................................ 21 

16. Lezioni di diritto dei servizi bancari e finanziari ................................................................................. 22 

17. Diritto dei servizi finanziari - PRIMO INCONTRO Gli strumenti finanziari: pregi e difetti e 
l'evoluzione della giurisprudenza ..................................................................................................................... 22 

18. Diritto dei servizi finanziari SECONDO INCONTRO ....................................................................... 23 

19. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) 23 

20. Crisi d’impresa - Primo incontro – Assetti e prevenzione della crisi .................................................. 24 

21. Crisi d’impresa  Secondo incontro – Emersione della crisi e strumenti di allerta ............................... 24 

22. Crisi d’impresa  Terzo incontro – L’OCRI e gli strumenti negoziali di composizione della crisi ...... 24 

23. Crisi d’impresa   Quarto incontro – La negoziazione collaborativa e di trasparenza di cui all’art. 
4 del CCII ......................................................................................................................................................... 25 

24. Crisi d’impresa   Quinto incontro – Gli strumenti negoziali di regolazione della crisi ....................... 25 

25. Crisi d’impresa   Sesto incontro – Il concordato preventivo ............................................................... 25 

26. Crisi d’impresa   Settimo incontro – la liquidazione giudiziale .......................................................... 25 

27. Crisi d’impresa   Ottavo incontro – i profili processuali ..................................................................... 26 

28. Crisi d’impresa   Nono incontro – Il sovraindebitamento ................................................................... 26 

29. Crisi d’impresa   Decimo incontro – Le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure ........... 26 

30. Lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale e autonomo: il punto sulle riforme e sulla 
giurisprudenza recenti ...................................................................................................................................... 27 

31. Riders e gig economy – lavoro tramite piattaforme digitali qualificazioni giuridiche e tutele ........... 27 

32. I crediti nel diritto del lavoro ............................................................................................................... 28 

33. La responsabilità sanitaria PRIMO INCONTRO “REGIMI DI RESPONSABILITÁ” ..................... 29 
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34. La responsabilità sanitaria SECONDO INCONTRO “NESSO DI CAUSA” ..................................... 30 

35. La responsabilità sanitaria  TERZO INCONTRO “DANNI’” ............................................................ 30 

36. Tabelle di legge e tabelle giurisprudenziali ......................................................................................... 31 

37. Compensatio lucri cum damno e polizze infortuni: indennizzi deducibili o cumulabili? ................... 31 

38. Diffamazione sul web, hating, fake news, privacy: responsabilità e risarcimento del danno ............. 32 

39. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato PRIMO INCONTRO Casistiche ed 
orientamenti giurisprudenziali .......................................................................................................................... 33 

40. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato  SECONDO INCONTRO 
Limitazioni, profili deontologici e assicurativi................................................................................................. 33 

41. RESPONSABILITÁ “SUL” MONOPATTINO ................................................................................. 34 

42. Responsabilità della Guida Alpina in caso di incidente ...................................................................... 35 

43. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato: casistiche ed orientamenti 
giurisprudenziali ............................................................................................................................................... 35 

44. Incontri di diritto industriale PRIMO INCONTRO L’Acquisto dei diritti di proprietà 
intellettuale ....................................................................................................................................................... 37 

45. Incontri di diritto industriale  SECONDO INCONTRO Il contenuto dei diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale................................................................................................................................. 37 

46. Incontri di diritto industriale  TERZO INCONTRO Questioni in tema di tutela cautelare ................ 37 

47. Privacy e trattamento dati nei rapporti di lavoro - Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali ...... 38 

48. GDPR PRIMO INCONTRO Gli obblighi delle imprese. Criticità procedurali e modalità 
attuative. ........................................................................................................................................................... 38 

49. GDPR SECONDO INCONTRO L’interessato del trattamento. Conferimento dei dati e tutela 
degli abusi......................................................................................................................................................... 39 

50. Incontri con le sezioni unite della Corte di Cassazione Civile ............................................................ 39 

51. 16 gennaio 2020: Rilevabilità d’ufficio delle nullità e giudicato. dalle Sezioni Unite Cass. Civ. 
n.26242/2014 ad oggi ....................................................................................................................................... 40 

52. 26 marzo 2020:  Cass Civ. SS UU n.25021/2019: Giudizio di divisione con (o di) edificio 
abusivo 40 

53. 9 luglio 2020: Cass. Civ. Sezioni Unite n. 19681/2019 sul diritto all’oblio; ...................................... 40 

54. 17 settembre 2020: in materia di diritto bancario. ............................................................................... 40 

55. 3 novembre 2020: Cass. Civ. Sez.Un. n.17122/18 sul diritto dei sepolcri .......................................... 40 

56. Tracciabilità dei prodotti agroalimentari e tutela del consumatore ..................................................... 40 

57. La riforma del Codice del Turismo e l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 ............................. 41 

58. I diritti del turista ................................................................................................................................. 42 

59. Prassi condivise nelle controversie lavoristiche e previdenziali - L'esperienza torinese ..................... 43 

60. A cosa serve l’udienza nel processo civile? ........................................................................................ 43 

61. Arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato: modelli a confronto ........................................................ 44 

62. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie .......................................................................... 45 
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 
 

I CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE -  EDIZIONE I - IL CONTRATTO 

 
Seminari di studio e conversazioni su casi pratici 

 
EDIZIONE I 
IL CONTRATTO 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
DATA: più moduli nel corso di tutto il 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire gli argomenti di parte generale del diritto dei 
contratti partendo dall’analisi di casi pratici  
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco – Avv. Simona Castagna – Avv. Mirella 
Vagnozzi – Avv. Alessandra Tommasi 
 
 

1. Il Contratto PRIMO INCONTRO 
12 febbraio 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 

o Le nullità di protezione 
Cass., S.U., 16 gennaio 2018, n. 898; Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 

o La simulazione 
Cass., 13 settembre 2019, n. 22950; Cass., S.U., 17 settembre 2015, n. 18213; Cass. 9 
settembre 2019, n. 22457 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 
 
 

DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato nella predisposizione gestione dei rapporti 

contrattuali del Cliente  

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Discussione e domande 
 
 
 

2. Il Contratto SECONDO INCONTRO 
18 marzo 2020 
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dalle h. 14.30 alle h. 16.00 

o La forma e la firma 
Cass., 19 marzo 2018, n. 6753 

Relatore: notaio 
Relatore: grafologo 
 
dalle h. 16.00 alle h. 17.00 

o 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 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 17.00 alle h. 17.30 

o Discussione e domande 
 
 

3. Il Contratto TERZO INCONTRO 
20 maggio 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 

o 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: professore/avvocato/magistrato 
 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 

o L’oggetto del contratto: il caso delle polizze claims made 
Cass., S.U., 25 settembre 2018, n. 22437 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Discussione e domande 
 
 

4. Il Contratto QUARTO INCONTRO 
17 giugno 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 

o Il preliminare di vendita 
Cass., 6 settembre 2019, n. 22343; Cass., 2 settembre 2019, n. 21951; Cass., S.U., 6 
marzo 2015, n. 4628 
Relatore: notaio 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 

o 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: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Discussione e domande 
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5. Il Contratto QUINTO INCONTRO 
21 ottobre 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 
La garanzia per vizi nella vendita 
Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18672; Cass., 3 maggio 2019, n. 11748 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 
 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 

o Nuove forme di vendita e e-commerce 
Trib. Torino, 11 maggio 2018, n. 2244; Trib. Torino, 28 settembre 2017, n. 4541; Trib. 
Torino, 25 luglio 2016, n. 4197 

Relatore: professore/avvocato/magistrato 
 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Discussione e domande 
 
 

6. Il Contratto SESTO INCONTRO 
18 novembre 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 

o La buona fede nelle trattative precontrattuali:  
Trib. Milano, 4 maggio 2017, n. 4197 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 
Dichiarazioni e garanzie nelle operazioni societarie 

o Cass., 13 marzo 2019, n. 7183 
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Discussione e domande 
 
 

7. Il Contratto SETTIMO INCONTRO 
2 dicembre 2020 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.30 

o 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: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.30 

o La causa in concreto 
Cass., 16 maggio 2017, n. 12069; Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140  
Relatore: professore/avvocato/magistrato 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 
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o Discussione e domande 
 
 
 
 

L’APPALTO DI DIRITTO PRIVATO 

 
Contratto e responsabilità contrattuali Istruzioni per l’uso 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: la disamina del contratto d’appalto e delle sue patologie, nonché 
delle responsabilità dei soggetti coinvolti in un appalto, con particolare attenzione alla 
normativa di riferimento ed alle applicazioni giurisprudenziali 
 
COORDINATORI: Avv. Carlo Gonella, Avv. Simona Maria Paola Castagna, Avv. Alessandra 
Tommasi 
 
DATE: tre incontri nei mesi di Maggio – Giugno 2020 
 
DURATA: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
 
 

8. L’appalto di diritto privato PRIMO INCONTRO “FORMAZIONE DEL 
CONTRATTO” 

 
o Cautele nell’individuazione dell’oggetto del contratto 

Relatore: Avvocato  
o Clausole di garanzia e clausole di responsabilità 

Relatore: Avvocato 
o Cauzioni e penali 

Relatore: Avvocato 
o Clausole opzionali 

Relatore: Avvocato 
o Dibattito 

 
o DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato nella gestione stragiudiziale del 

contratto di appalto di diritto privato 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
 

9. L’appalto di diritto privato SECONDO INCONTRO “PATOLOGIE DEL 
CONTRATTO” 

 
o Difformità, difetti e vizi dell’opera. Garanzie 

Relatore: Magistrato 
o Variazioni del progetto 
Relatore: Avvocato 
o Verifiche, pagamenti e riserve 

Relatore: Avvocato 
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o Dibattito 
 
 

10. L’appalto di diritto privato TERZO INCONTRO “RESPONSABILITA’ ” 
 

o I soggetti coinvolti nell’appalto. Responsabilità del committente, dell’appaltatore e del 
subappaltatore 
Relatore: Avvocato 

o Responsabilità solidale del committente/datore di lavoro 
Relatore: Magistrato 

o Responsabilità degli altri professionisti coinvolti nell’appalto d’opera 
Relatore: Avvocato 

o Dibattito 
 
 
 
 
 

11. Il consenso contrattuale: nuove frontiere 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Inquadramento della disciplina del consenso nei contratti di 
adesione tra soggetti privati e con la Pubblica Amministrazione 
 
DATA: aprile-maggio 2020 
 
COORDINATORI: Avv. Antonella Borgna - avv. Carlo Gonella 
 
dalle h. 14,30 alle h. 15,15 
 

o IL CONSENSO nei contratti di somministrazione di beni di consumo  o di servizi tra 
soggetti privati. 

( luce, gas, telefoni e WEB, servizi professionali) 
Relatore [tipologia: avvocato/ professore] 
 
dalle h. 15,15 alle h. 16,00 

o IL CONSENSO nei contratti con la Pubblica Amministrazione. 
(il silenzio assenso e nuove modalità operative nella gestione dei pubblici servizi) 
Relatore [tipologia: avvocato/ professore] 
 
dalle h. 16,00 alle h. 16,45 

o IL CONSENSO INFORMATO: il contenzioso giudiziale 
( condizione di efficacia della erogazione di beni e servizi e tutela assicurativa 
Relatore [tipologia: avvocato/ professore/magistrato] 
 
 
 dalle 16,45 alle 17,30  

o IL CONSENSO “ESTORTO”: il contenzioso giudiziale 
(casistica,  tutela dei diritti e prospettive future). 
Relatore [tipologia: avvocato/professore/ magistrato] 
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12. Nuove strategie giuridiche per una filantropia efficiente: i Donor 
Advised Funds (DAF) 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
DATA: fine febbraio/inizio marzo 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: E’ crescente e diffuso l’interesse verso iniziative di natura 
filantropica. Ad essa non corrisponde ancora un’adeguata attenzione normativa e spesso la 
persona che voglia destinare il proprio patrimonio ad iniziative di questa natura si trova a 
fronteggiare sia complessità organizzative sia costi (si pensi alle implicazioni della creazione di 
una fondazione) ma anche incertezze sulla futura gestione del fondi che possono creare 
disincentivo.  
Uno strumento efficace e conveniente, diffuso all’estero e già sperimentato in Italia sono i cd. 
DAF – Donor Advised Funds, forme contrattuali di affidamento della gestione del patrimonio 
ad un ente senza finalità lucrative con incarico di amministrazione e destinazione a iniziative 
filantropiche predefinite dal disponente. 
L’incontro intende esaminare questo particolare strumento per offrire ai partecipanti, anche con 
l’intervento e la testimonianza di qualificati operatori del settore, un quadro esaustivo di questo 
particolare strumento. 
 
COORDINATORE: prof. avv. Stefano A. Cerrato 
 
Introduce e modera:  
Relatore  
 
dalle h. 15.00 alle h. 15.30 

o La dinamica giuridica del DAF: profili contrattuali  
Relatore [tipologia: avvocato/professore] 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.00 

o La dotazione del DAF e il dialogo con le regole di successione 
Relatore [tipologia: notaio] 

 
dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

o I riflessi fiscali e tributari 
Relatore [dottore commercialista] 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Il DAF in campo: una testimonianza  
Relatore [da individuare] 

 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
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DATA: settembre - ottobre 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Nel corso di due incontri con diverso contenuto, dare indicazioni, 
non solo  tecnico-giuridiche, su come rapportarsi ad con un Paese con il quale sono sempre più 
frequenti gli scambi commerciali  
 
COORDINAMENTO: avv. CARLO GONELLA 

relatore: avv. Antonio Maria Cossu 

dalle 14,30 alle 17,30 

o Introduzione: La comprensione delle differenze culturali nella negoziazione 
internazionale.  
 

o I concetti filosofico- culturali alla base della negoziazione cinese ( Confucianesimo, 
Taoismo e strategie di Guerra). 
 

o Negoziazioni conflittuali : Tao e strategie di guerra. 
 

o Negoziazioni armoniche: Confucianesimo e ricerca dell’armonia. 
 

o La preparazione degli incontri negoziali:  consigli pratici 
 

 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: settembre - ottobre 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Nel corso di due incontri con diverso contenuto, dare indicazioni, 
non solo  tecnico-giuridiche, su come rapportarsi ad con un Paese con il quale sono sempre più 
frequenti gli scambi commerciali  
 
COORDINAMENTO: avv. CARLO GONELLA 

relatore: avv. Antonio Maria Cossu 

dalle 14,30 alle 17,30 

o Analisi dei principali contratti commerciali cinesi (compravendita, joint venture, 
mandato commerciale) 
 

o Focus sull’ e-commerce e sul “cross border trade” 
 

o Question time 
 

 
Con l’intervento di qualche importante esponente del Made in Italy che possa raccontare 

l’esperienza della sua azienda in Cina. 
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SOCIETÀ E IMPRESA 
 
 

15. Le società a controllo pubblico 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: giugno-settembre  
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  come è noto d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“TUSP”) enuclea una 
nozione di società a controllo pubblico non del tutto chiara che ha originato nella 
giurisprudenza contabile, civile e amministrativa molte divergenze, con evidenti ricadute 
pratiche. L’evento formativo ha l’obiettivo di esaminare tale nozione e i predetti orientamenti 
onde far luce sulle possibili soluzioni al problema. 
 
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio Sudiero, Avv. Carlo Gonella 
 
dalle h. 14 alle h. 14:30 

o INTRODUZIONE: RATIO E PERCORSO DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 
 
dalle h. 14:30 alle h. 15 

o LA “SISTEMATIZZAZIONE“ DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA: DAL CONTROLLO PUBBLICO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE. 

 
dalle h. 15 alle h. 15:45 

o GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICA, DEI RELATIVI 
ORGANI E LE RESPONSABILITÀ 

 
dalle h. 15:45 alle h. 16:45 

o LA NOZIONE CIVILISTICA DI CONTROLLO E I RAPPORTI CON LA NOZIONE 
DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO. IN PARTICOLARE IL CONTROLLO 
CONGIUNTO 

 
dalle h. 16:45 alle h. 17:30 

o I CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI E POSSIBILI IPOTESI RICOSTRUTTIVE  
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DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO 
 
 

16. Lezioni di diritto dei servizi bancari e finanziari 
Con l’Associazione Conversazioni di diritto bancario “Cesare Manfredi”  
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Fare il punto su sei delle tematiche più discusse nelle aule di Giustizia di diritto bancario o dei 
servizi finanziari con l’intervento di avvocati magistrati, professori universitari, commercialisti 
 
Periodo: Maggio-giugno 2020 
Location: Palazzo Capris – dalle ore 14,30 alle ore 17 
 
Coordinamento: avv. Giovanna Sordi e avv. Marco Novara 
 

o Contenzioso bancario: ripartizione dell’onere della prova fra le parti 
o Derivati IRS e mancanza di mtm 
o Art. 119 Tub ed obbligo di conservazione o meno dei contratti per dieci anni  
o Prescrizione e verifica delle rimesse solutorie  
o Fideiussioni omnibus conformi al modello Abi oggetto di provvedimento della Banca di 

Italia del 2005 
o Usura, interessi moratori e commissioni di anticipata estinzione 

 
 
 
 

Diritto dei servizi finanziari 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO  
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Approfondire le tematiche oggi di maggiore interesse nell’ambito del diritto finanziario, anche 
alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale con l’intervento di avvocati magistrati, 
professori universitari 
Periodo: Aprile-Maggio 2020 
 
Location: MAXI AULA – dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 
Coordinamento: avv. Giovanna Sordi 
 
 

17. Diritto dei servizi finanziari - PRIMO INCONTRO Gli strumenti 
finanziari: pregi e difetti e l'evoluzione della giurisprudenza  
o Il contratto come programma di flussi finanziari: pregi e difetti degli strumenti e prodotti 

finanziari; 
o La protezione dell'investitore retail; 
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o Interest rate swap e interesse del cliente; 
o Dall’informazione letterale all’informazione numerica; 
o I flussi probabili e le decisioni "con cognizione di causa" 
o distinzione tra le Informazioni oggettive e informazioni a contenuto soggettivo. 

 
 

18. Diritto dei servizi finanziari SECONDO INCONTRO 
o Il trading on line: la negoziazione digitalizzata 
o Il rapporto tra il cliente e la banca e i problemi nell'informazione 
o la funzione delle piattaforme e il perfezionamento dei contratti 
o la verifica dell'adeguatezza nelle operazioni di Trading on line 
o l'evoluzione del contenzioso: questioni di giurisdizione e competenza territoriale  

 
 
 

19. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: primavera 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire le indicazioni fondamentali per presentare un ricorso alle 
autorità preposte alle ADR in materia bancaria (Arbitro Bancario Finanziario presso Banca 
d’Italia) e finanziaria (Arbitro per le Controversie Finanziarie presso Consob); informare inoltre 
sulle modalità di funzionamento delle procedure e sui risultati ottenuti nei primi anni di attività 
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.00 

o Il ricorso all’ABF 
Relatore [professore/Presidente Collegio ABF] 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.00 

o Relazione sull’attività dell’ABF 
Relatore [Funzionario Banca d’Italia] 

 
dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

o Il ricorso all’ACF 
Relatore [professore/Presidente Collegio ACF] 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o Relazione sull’attività dell’ACF 
Relatore [Funzionario Consob] 

 
dalle h. 17.00 alle h. 17.20 

o DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato nell’Alternative Dispute Resolution 
Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 
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FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
 
 

Le nuove procedure della crisi di impresa 

 
EVENTI FORMATIVI DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO Il ciclo di eventi si propone, quale finalità, di fornire ai 
Partecipanti un quadro chiaro e completo sulle nuove procedure di composizione delle crisi da 
indebitamento. I  
 
PROGRAMMA elaborato da  Ordine degli Avvocati di Torino - Commissione Scientifica con  
 
Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperi Contabili di Torino 
Fondazione dell’Avvocatura  torinese “Fulvio Croce” 
Fondazione “Piero Piccatti e Aldo Milanese” 
Centro CRISI dell’Università degli Studi di Torino 
 
Sintesi:  
10 incontri di 4 ore con almeno 5 relatori; periodicità mensile; sede da definire 
 
 

20. Crisi d’impresa - Primo incontro – Assetti e prevenzione della crisi 
 

o Assetti organizzativi adeguati e principi di corretta amministrazione  
o Assetti organizzativi e gestione del rischio  
o Assetti organizzativi e strumenti di programmazione e controllo 
o Assetti amministrativo-contabili e flussi informativi  
o Pianificazione e controllo di gestione 
o Il principio di proporzionalità e le misure idonee richieste all’imprenditore individuale  

 
 

21.   Crisi d’impresa  Secondo incontro – Emersione della crisi e 
strumenti di allerta 

 
o Emersione della crisi, sostenibilità del debito e perdita della continuità aziendale  
o Indicatori e indizi di crisi, Indici di allerta 
o Certificazione dei debiti contributivi e fiscali  
o Obblighi di segnalazione degli organi di controllo 
o Obblighi di segnalazione dei creditori qualificati 
o Il ruolo degli Istituti bancari 

 
 

22.   Crisi d’impresa  Terzo incontro – L’OCRI e gli strumenti negoziali 
di composizione della crisi 
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o Funzionamento dell’OCRI e nomina del collegio esperti  
o Prima audizione del debitore 
o Casi di archiviazione del procedimenti 
o Istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi e misure protettive 
o Fasi del procedimento di composizione assistita  
o Accordo coi creditori, adempimenti, effetti civilistici, concorsuali e fiscali 
o Conclusione del procedimento, stato di insolvenza e segnalazione al Pubblico Ministero 

 
 

23.    Crisi d’impresa   Quarto incontro – La negoziazione collaborativa 
e di trasparenza di cui all’art. 4 del CCII 

 
o Gli obblighi delle parti ex art. 4 CCII (buona fede, cooperazione, trasparenza, 

riservatezza) 
o La negoziazione basata sugli interessi (principi della scuola di Harvard) 
o La negoziazione tra più parti (Preparazione, gestione, facilitazione, brainstorming, 

individuazione degli interessi comuni) 
o Negoziazione distributiva e negoziazione integrativa a confronto (simulazione / fish 

bowl) 
o Debriefing 

 
 

24.    Crisi d’impresa   Quinto incontro – Gli strumenti negoziali di 
regolazione della crisi  

 
o Il piano attestato di risanamento 
o Gli accordi di ristrutturazione del debito e quelli ad efficacia estesa 
o Convenzioni di moratoria 
o La transazione fiscale 
o I finanziamenti; ruolo di banche e advisor 
o Strumenti negoziali e gruppi di imprese 

 
 

25.    Crisi d’impresa   Sesto incontro – Il concordato preventivo 
 

o Il concordato liquidatorio e il concordato in continuità  
o Il piano concordatario e la relazione del professionista 
o I finanziamenti nel concordato; ruolo di banche e advisor 
o Il commissario giudiziale e gli effetti del concordato  
o Approvazione, omologazione ed esecuzione  
o Risoluzione e annullamento del concordato 
o Il trattamento dei crediti tributari e contributivi 
o Concordato e gruppo di imprese 

 
 

26.  Crisi d’impresa   Settimo incontro – la liquidazione giudiziale 
 

o Effetti  
o Accertamento del passivo 
o Fasi della liquidazione giudiziale  
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o Il concordato liquidatorio giudiziale 
o Liquidazione giudiziale e gruppi di imprese 

 
 

27.  Crisi d’impresa   Ottavo incontro – i profili processuali 
 

o Il procedimento uniforme 
o Le impugnazioni 
o Misure protettive e cautelari 
o Arbitrato e procedure concorsuali 

 
 

28.     Crisi d’impresa   Nono incontro – Il sovraindebitamento 
 

o La ristrutturazione dei debiti del consumatore   
o Il Concordato minore 
o La liquidazione controllata 

 
 

29.  Crisi d’impresa   Decimo incontro – Le responsabilità dei 
soggetti coinvolti nelle procedure 

 
o Amministratori e liquidatori 
o Sindaci e revisori 
o Quantificazione del danno 
o Attestatore e advisor finanziario 
o Curatore e commissario giudiziale e liquidatore giudiziale 
o OCRI e OCC e gestore della crisi 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

30. Lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale e autonomo: il 
punto sulle riforme e sulla giurisprudenza recenti 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: ottobre - novembre 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: aggiornare gli utenti sulle più recenti interpretazioni 
giurisprudenziali in materia di 
lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale e autonomo, alla luce delle riforme legislative 
che si sono susseguite negli ultimi anni. 
 
COORDINATORI: Avv. Fausta De Stefano – Avv. Marco Frus – Avv. Fabrizio de Francesco 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.15 

o Il lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale e autonomo nella giurisprudenza 
recente 
Relatore [Magistrato Sezione Lavoro del Tribunale di Torino] 

 
dalle h. 15.15 alle h. 16.00 

o La tutela del lavoratore nel rapporto subordinato, parasubordinato, occasionale e 
autonomo 
Relatore [Professore Diritto del lavoro/avvocato giuslavorista Foro di Torino] 

 
dalle h. 16.00 alle h. 16.45 

o La tutela dell’impresa nelle controversie in materia di lavoro subordinato, 
parasubordinato, occasionale e autonomo 
Relatore [Professore Diritto del lavoro/Avvocato giuslavorista Foro di Torino] 

 
dalle h. 16.45 alle h. 17.00 

o DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato giuslavorista 

Relatore da individuare [Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
 
 

31. Riders e gig economy – lavoro tramite piattaforme digitali 
qualificazioni giuridiche e tutele 

 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: marzo-aprile 
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  comprendere e chiarire le nuove figure lavorative  
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COORDINATORI: Avv. Fausta De Stefano  - avv. Fabrizio de Francesco 
 
dalle h14.30  alle h15 

o Tempi e luoghi di lavoro 
Relatore [avvocato, professore, magistrato, ecc.] 

 
dalle h. 15 alle h. 15.30 

o Differenze tra Gig Economy e Share Economy. Qualificazioni giuridiche e tutele  
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16 

o Il caso torinese Foodora 
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 

 
dalle h16  alle h. 16.30 

o Giurisprudenza nei paesi di Civil  e Common Law 
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 

 
 
 

32. I crediti nel diritto del lavoro 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  l'Evento si propone, quale finalità, di fornire ai Partecipanti un 
quadro chiaro ed aggiornato sul tema dei crediti di lavoro, anche in considerazione del sempre 
maggior contenzioso relativo a tali temi. 
 
COORDINATORI: Avv. Guido Napolitano - Avv. Fausta De Stefano  - 
 
dalle h14.30  alle h15 

o Accertamento e azioni per il recupero dei crediti da lavoro 
Relatore [avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h. 15 alle h. 15.30 

o Origine del credito di lavoro  e prescrizione : termini e decorrenza - Le prescrizioni 
presuntive 

Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h. 15.30 alle h. 16 

o Rinunce e  transazioni di crediti di lavoro  
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h16  alle h.  16.30 

o Procedura avanti ITL e  procedura di  mediazione  
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h16,30   alle h.  17 

o Fondo di Garanzia INPS  per retribuzioni e TFR  non percepiti  
Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
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DANNO E RESPONSABILITA’ 
 
 

La responsabilità sanitaria 

 

Le nuove sentenze di San Martino 
Cass., 11 novembre 2019, dalla n. 28985 alla n. 28994 
 

EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: aggiornamento ed approfondimento delle principali tematiche in 

materia di responsabilità sanitaria, con particolare riguardo ai regimi di responsabilità, al 

consenso informato, alla causalità e ai danni, alla luce delle recenti sentenze di “San Martino” 

rese dalla Corte di Cassazione e pubblicate l’11 novembre 2019 

 

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

Avv. Alessandra Tommasi, Avv. Nicola Spinoso 

In collaborazione con la Commissione di diritto penale 

 

DATE: tre incontri tra fine marzo e giugno 2020 

 

DURATA: dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

 

33. La responsabilità sanitaria PRIMO INCONTRO “REGIMI DI 
RESPONSABILITÁ” 

 

ore 14,00: Inquadramento generale 

Moderatore 

 

ore 14,15: Articolo 7, Legge 24/2017 - regimi di responsabilità 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 15,00: Irretroattività della Legge 24/2017 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 15,45: Onere della prova 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 16,30: Consenso informato 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 17,15: Dibattito 
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34. La responsabilità sanitaria SECONDO INCONTRO “NESSO DI 
CAUSA” 

 

ore 14,00: Inquadramento generale 

Moderatore 

 

Sessione giuridica 

 

ore 14,15: Causalità materiale 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 14,45 Perdita di chance 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

ore 15,10: Danno differenziale 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 15,35: Complicanze 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

Sessione medica e medico-legale 

 

ore 16,00: Causalità materiale 

Relatore: Medico Legale 

 

ore 16,25: Perdita di chance 

Relatore: Medico Legale 

ore 16,50: Complicanze 

Relatore: Medico Legale 

ore 17,15: Danno differenziale 

Relatore: Medico Legale 

 

Ore 17,40: Dibattito 

 

 

35. La responsabilità sanitaria  TERZO INCONTRO “DANNI’” 
 

ore 14,00: Inquadramento generale 

Moderatore 

 

ore 14,15: Retroattività della Legge 24/2017 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 15,00: Danno biologico, danno morale e personalizzazione 

Relatore: Avvocato o Magistrato 

 

ore 15,45: Danno da perdita della capacità lavorativa  

Relatore: Avvocato o Magistrato 

ore 16,30: Colpa lieve e riduzione equitativa del danno 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
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ore 17,15: Dibattito 

 

 

36. Tabelle di legge e tabelle giurisprudenziali 
 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno, di carattere interdisciplinare, mira ad illustrare le tabelle 

di legge e le tabelle giurisprudenziali (in particolare quelle del Tribunale di Milano e del 

Tribunale di Roma) per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla 

integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale e ad affrontarne i 

diversi aspetti, teorici e pratici. 

 

COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna, Avv. Alessandra 

Tommasi, Avv. Nicola Spinoso 

 

DATA: un incontro a giugno / luglio 2020 

 

DURATA: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari, medici-legali, 

psichiatri ed assicuratori e le relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi: 

 

• Le tabelle di legge e le tabelle giurisprudenziali: quali confini? 

 

• Le tabelle del Tribunale di Milano e le tabelle del Tribunale di Roma: quali applicare? 

 

• Casi concreti 

 

 

 

 

 

37. Compensatio lucri cum damno e polizze infortuni: indennizzi 
deducibili o cumulabili? 

 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: approfondimento ed aggiornamento ad un anno dalle sentenze a 

Sezioni Unite del 22 maggio 2018 in tema di compensatio lucri cum damno con particolare 

attenzione alle prime applicazioni giurisprudenziali ed alla questione più controversa della 

polizza infortuni ed alla cumulabilità o deducibilità degli indennizzi 

 

COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna, Avv. Alessandra 

Tommasi, Avv. Nicola Spinoso 

 

DATA: un incontro a giugno / luglio 2020 
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DURATA: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari ed assicuratori e le 

relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi: 

 

• Prime applicazioni dei principi delle Sezioni Unite del 2018 in materia di compensatio 

lucri cum damno 

 

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

infortuni 

 

• Cumulabilità o deducibilità degli indennizzi con il risarcimento del danno? 

 

 

 

 

38.  Diffamazione sul web, hating, fake news, privacy: responsabilità 
e risarcimento del danno 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: marzo/aprile 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire i temi legati al web ed al diritto di internet e dei 
nuovi media, con particolare riguardo ai fenomeni dell’hating, delle fake news e della brand 
reputation, al risarcimento del danno ed alla formazione della prova 
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco, Avv. Carlo Gonella, Avv. Simona Castagna, 
Avv. Loredana Gagliasso 
In collaborazione con la Commissione di diritto Penale 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.00 

o Internet e il diritto 
Relatore [Professore] 

 
dalle h. 15.00 alle h. 15.30 

o Hating e fake news: il caso delle persone esposte all’opinione pubblica  
Relatore [Professore/Avvocato] 

 
dalle h. 15.30 alle h. 16.00 

o Responsabilità civile e danno da diffamazione 
Relatore [Professore/Avvocato] 

 
dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

o Brand reputation e concorrenza sleale 
Relatore [Avvocato/Magistrato Tribunale di Torino] 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o La prova dell’illecito compiuto sul web 
Relatore [Informatico forense] 
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dalle h. 17.00 alle h. 17.20 
o DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato sul web 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 
 
 
 
 

Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno si prefigge l’obiettivo di enucleare, mediante un 
confronto tra la magistratura e gli avvocati del foro di Torino, i principi sulla responsabilità 
dell’avvocato, in particolare, distinguendo ed esaminando i diversi presupposti, considerando il 
tema dell’obbligo assicurativo ed alcuni profili deontologici. 
 
COORDINATORI:  avv. Alessandro Alasia – avv. Cristina Rey - Maurizio Curti - Avv. 
Fabrizio Sudiero 
 
 

39. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato PRIMO 
INCONTRO Casistiche ed orientamenti giurisprudenziali 

 
Argomenti: 

o Lo stato dell’arte alla luce della giurisprudenza di legittimità 
o I presupposti di carattere deontologico 
o Risvolti nella giurisprudenza di merito 

 
Relatori: 
dott. Stefania Tassone, Presidente IV^ Sez. Civile Trib. 
dott. Sergio Pochettino,      Giudice IV^ Sez. Civile Trib. 
 
avv. Maurizio Curti, Foro di Torino 
avv. Claudio Strata, Foro di Torino 
 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato  

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 

40. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato  
SECONDO INCONTRO Limitazioni, profili deontologici e 
assicurativi 

 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio Sudiero, avv. Maurizio Curti, Avv. Nicola Spinoso 
 
dalle h. 14 alle h. 14:30 

o Apertura dei lavori. L’obbligo assicurativo, la pubblicità della polizza, l’evoluzione 
culturale e sociale:  il “nuovo” rapporto cliente-avvocato 

 
dalle h. 14:30 alle h. 16:15 
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o La condotta e l’inadempimento: 
- Tra fatto illecito e inadempimento  
- L'obbligo di informazione come fonte di responsabilità professionale e riflessi 

sul diritto al compenso 
- La diligenza professionale, le limitazioni (legali) di responsabilità (in particolare, 

casistica sull’art. 2236 c.c.)  
 
dalle h. 16:15 alle h. 17:00 

o Il danno, il nesso causale ed il problema dell'onere della prova 
 
dalle h. 17:00 alle h. 17:30 

o La chiamata “in causa” dell’assicurazione: dalla fase stragiudiziale alla manleva 
o L’obbligo assicurativo, la retroattività e in generale la compatibilità delle clausole delle 

polizze con la normativa 
o La gestione del sinistro e le soluzioni transattive: la fase stragiudiziale 
o La chiamata in giudizio dell’assicurazione 

 
dalle h. 17:30 alle h. 18:30 

o Casistica, possibili limitazioni contrattuali della responsabilità e profili deontologici 
- Esame della casistica del foro di torino 
- Le possibili limitazioni contrattuali alla responsabilità e limiti deontologici 
- Gli obblighi dell’avvocato che agisce verso un collega e possibili responsabilità 

 
 
 

41. RESPONSABILITÁ “SUL” MONOPATTINO 
 
Monopattini e micromobilità elettrica: novità normative e prime applicazioni 
giurisprudenziali 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il Convegno si propone di delineare il quadro tecnico-giuridico 
entro cui inquadrare l’uso del monopattino e la micromobilità elettrica, con particolare riguardo 
alle implicazioni che ne derivano in materia di “circolazione stradale” e responsabilità civile, 
nonché in ambito assicurativo. 
 
COORDINATORI: Avv. Stefano Caniglia e [ Avv. Luciano Marcon ] (Commissione scientifica 
COA diritto penale); Avv. Carlo Gonella, Avv. Marco Frus e Avv. Alessandra Tommasi 
(Commissione scientifica COA diritto civile) 
 
DATA: giugno 2020 
 
DURATA: dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 

o ore 14,00: Introduzione 
Moderatore 

 
o ore 14,10: Micromobilità elettrica e codice della strada 

Relatori: Comandante Polizia Municipale di Torino e/o Responsabile del Contenzioso 
del Comune di Torino 

 
o ore 14,50: Micromobilità elettrica e responsabilità civile 
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Relatore: Magistrato 
 

o ore 15,30: Micromobilità elettrica e profili assicurativi 
Relatore: Avvocato 

 
o ore 16,10: Il punto di vista delle società di noleggio 

Relatore: Responsabile società di noleggio 
 

o Ore 16,40: Dibattito 
 
 
 

42. Responsabilità della Guida Alpina in caso di incidente 
 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il Convegno si propone di delineare il quadro tecnico-giuridico 
entro cui inquadrare la responsabilità della guida alpina in caso di incidente. 
 
COORDINATORE: Avv.  
 
DATA: da definire 
 
DURATA: dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 

o La figura della guida alpina: L. 2.6.1989 n. 8 e L. 8.3.1991 e L. R. 29.9.1994 n. 41, L.R 
26.11.2001 n. 33 e l. R. del 16.11.2015 n. 24 
 

o Il contratto tra guida alpina e cliente:  
- - quando si perfeziona 
- - il concetto di affidamento 
 

o La responsabilità in caso di incidente: 
- profilo civilistico: l’art. 2050 c.c. 
-. profilo penale: omicidio colposo, lesioni colpose, omissione di soccorso 

 
o L’assicurazione:  (Broker valle d’Aosta) 

 
o Casi pratici 

 
INTERVENGONO: guida alpina Teo, Marlier, Presidente Guide Alpine Piemonte; Direttore 
Scuola Gervasutti Torino; dott. Brusa; Magistrato dott. S. Pochettino 
 
 
 
 

43. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato: 
casistiche ed orientamenti giurisprudenziali 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
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OBIETTIVO FORMATIVO: il Convegno si propone di delineare il quadro tecnico-giuridico 
entro cui inquadrare la responsabilità dell’avvocato, con particolare riferimento a casi pratici e 
casistiche 
 
COORDINATORI:  avv. Alessandro Alasia – avv. Cristina Rey 
 
DATA: da definire 
 
DURATA: dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 

o Lo stato dell’arte alla luce della giurisprudenza di legittimità 
 

o I presupposti di carattere deontologico 
 

o Risvolti nella giurisprudenza di merito 
 

 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
Relatori: 
dott. Stefania Tassone, Presidente IV^ Sez. Civile Trib. 
dott. Sergio Pochettino,      Giudice IV^ Sez. Civile Trib. 
avv. Maurizio Curti, Foro di Torino 
avv. Claudio Strata, Foro di Torino 
 

 

DIRITTO INDUSTRIALE 
 

Incontri di diritto industriale 

 

EVENTO FORMATIVO DI PRIMO 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 2020 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 
 

COORDINATORI: Avv. Loredana Gagliasso—Prof. Davide Turroni - avv. Carlo Gonella 

  
DATE: tre incontri nei mesi di settembre –ottobre – novembre - 2020 

DURATA: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

LOCATION : Palazzo Capris 
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44. Incontri di diritto industriale PRIMO INCONTRO L’Acquisto dei 
diritti di proprietà intellettuale 

 

o Introduzione: la fattispecie costitutiva dei diritti di proprietà intellettuale 

 
o 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…) 

o Dibattito 
 
 

45. Incontri di diritto industriale  SECONDO INCONTRO Il contenuto 
dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

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

o Le limitazioni dei diritti di proprietà industriale – intellettuale 
o L’esaurimento del diritto 
o L’ abuso del diritto 
o Dibattito 

 
 

46. Incontri di diritto industriale  TERZO INCONTRO Questioni in 
tema di tutela cautelare 

o Introduzione: la tutela cautelare della proprietà industriale ed intellettuale 
o Stabilità del provvedimento cautelare 
o Determinatezza della misura cautelare 
o Giudizio di proporzionalità 
o Dibattito 

 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA:  settembre / ottobre - un pomeriggio 
 
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella 
 

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 
o Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo 

 
 
 
 

La tutela dei dati personali a tre anni dal  GDPR.  

Criticità per le imprese e tutela dei cittadini. 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO  LIVELLO 
 
DATA: mese di settembre-ottobre (  due pomeriggi) 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Il convegno si prefigge a tre anni dall’entrata in vigore del GDPR 
nei vari settori  di “fare il punto” su alcune criticità sia sotto il profilo degli adempimenti delle 
imprese, sia con riguardo alle tutele dei cittadini.  
 
COORDINATORI: Avv. Carlo Gonella  e  Avv Antonella Borgna 
 
 

48. GDPR PRIMO INCONTRO Gli obblighi delle imprese. Criticità 
procedurali e modalità attuative. 

 
dalle h. 14,30 alle h.17,30 
 

o il ruolo del DPO 
 

o Documenti di forma ed attività concreta: il rispetto del principio di accountability 
 

o Definizione delle procedure interne: data breach; privacy by design; audit sulle 
procedure; audit sui responsabili del trattamento 
 

o Ruoli aziendali e definizione delle criticità 
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Relatori: Avvocati/Magistrati/ Esperti di settore 
 
 

49. GDPR SECONDO INCONTRO L’interessato del trattamento. 
Conferimento dei dati e tutela degli abusi 

 
dalle h. 14,30 alle h.17,30 

 
o  Campi di applicazione (macrocategorie e breve caratterizzazione) e rispettiva incidenza 

della  tutela. 
Relatore [tipologia: avvocato/ professore] 

 

o Le eccezioni:  i soggetti che accedono a tutti i dati. Eventuali  abusi. 
Relatore [tipologia: avvocato/ Magistrato] 
 
o La tutela del cittadino comune: come orientarsi nella jungla e avviare un contenzioso 

giudiziale (casistica,  tutela dei diritti, costi e prospettive future. 
Relatore [tipologia: avvocato/professore/ componente dell’Ufficio del Garante della 
Privacy) 

 
 
 

EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE 
 
 

50. Incontri con le sezioni unite della Corte di Cassazione Civile 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: offrire un costante aggiornamento sulle decisioni delle Sezioni 
Unite della Cassazione Civile di maggiore interesse attraverso l’organizzazione di: 
 
COORDINATORI: Giovanna Sordi, Fabrizio De Francesco, Davide Boldini, Antonella 
Borgna, Simona Castagna, Fausta De Stefano, Alessandra Tommasi, Mariella Vagnozzi; 
Marcello Bossi, Davide Turroni 
 
 
o due “Incontri” nel corso dell’anno, nei quali verrà fatta la rassegna delle sentenze delle 

Sezioni Unite dell’ultimo semestre  
 
Durata: dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
 
Tali incontri, per esigenze organizzative, verranno condotti direttamente dai componenti della 
Commissione Scientifica  
 
Date programmate:  
18 giugno 2020 
3 dicembre 2020  
 
 
o alcuni Focus su specifiche decisioni giurisprudenziali nel corso dell’anno  
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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.  
 
Durata: dalle ore 14,30 alle ore 17  
Location: Palazzo Capris 
 
 
Eventi già programmati ed in corso di organizzazione (salvo altri):  
 

51. 16 gennaio 2020: Rilevabilità d’ufficio delle nullità e giudicato. 
dalle Sezioni Unite Cass. Civ. n.26242/2014 ad oggi  

 

52. 26 marzo 2020:  Cass Civ. SS UU n.25021/2019: Giudizio di 
divisione con (o di) edificio abusivo  

 

53. 9 luglio 2020: Cass. Civ. Sezioni Unite n. 19681/2019 sul diritto 
all’oblio; 

 

54. 17 settembre 2020: in materia di diritto bancario. 
 

55. 3 novembre 2020: Cass. Civ. Sez.Un. n.17122/18 sul diritto dei 
sepolcri 

 
Nella prima parte del 2020 le Sezioni Unite dovrebbero pronunciarsi su due temi molto 
discussi: “usura ed interessi di mora” (ordinanza di rimessione 28314/2019); “responsabilità 
della negoziatrice e del concorso del danneggiato nel caso di perdita del titolo inviato per posta” 
(ordinanza di rimessione 3 settembre 2019). 
 
 
 

56. Tracciabilità dei prodotti agroalimentari e tutela del consumatore 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
DATA: autunno 2020 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondire il tema dell’origine e della tracciabilità quali 
strumenti di tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari. 
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco, Avv. Marcello Bossi 
 
dalle h. 14.30 alle h. 15.15 

o Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari 
Relatore [Professore] 

 
dalle h. 15.15 alle h. 15.45 
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o Tracciabilità ed etichettatura del vino  
Relatore [Avvocato] 

 
dalle h. 15.45 alle h. 16.30 

o La tutela del consumatore: gli strumenti specifici ed il risarcimento del danno 
Relatore [Professore/Avvocato] 

 
dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

o La repressione delle frodi 
Relatore [Funzionario ASL o NAS dei Carabinieri] 

 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato  

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 

57. La riforma del Codice del Turismo e l'attuazione della direttiva 
(UE) 2015/2302 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno mira ad illustrare le novità più rilevanti del Decreto 
Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 25 
novembre 2015, che ha modificato il Codice del Turismo in più parti. 
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna, Avv. 
Alessandra Tommasi 
 
DATA: un incontro a settembre / ottobre 2020 
 
DURATA: dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari, operatori del settore 
turistico ed assicuratori e le relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi: 
 
• I pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati nel nuovo quadro normativo: nuove 

prospettive di tutela per i turisti? 
 
• Modelli contrattuali tradizionali e nuovi 
 
• Le responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio 
 
• Danni risarcibili 
 
• Tutele assicurative 
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58. I diritti del turista 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
FINALITÀ FORMATIVA: l'Evento si propone, quale finalità, di fornire ai Partecipanti un 
panorama aggiornato e completo sulla materia del Turismo, di grande attualità e che involge 
aspetti e problematiche (giuridiche) molto peculiari, speculari alle nuove formule di soggiorno 
introdotte ed alle attività complementari. La materia verrà affrontata dalla prenotazione del 
soggiorno alla eventuale pubblicazione delle immagini sui social network al termine dello 
stesso.  
 
Un pomeriggio di giugno 2020, con orario dalle 14:30 alle 17:30. 
 
COORDINATORI: Avv. Guido Napolitano - Avv. Simona Castagna 
 
dalle h. 14.30  alle h. 15.00 

o L'attività svolta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 
Relatore [dirigente / funzionario pubblico] 
 
dalle h. 15.00  alle h. 15.30 

o Il contratto di vendita di pacchetto turistico. Le agenzie turistiche. La prestazione di 
trasporto con finalità turistiche. Le crociere. 

Relatore [avvocato, professore universitario] 
 
dalle h. 15.30 alle h. 16.00 

o I contratti atipici di alloggio in albergo, residence e B. & B. e l'inquadramento 
contrattuale delle tipologie di servizi accessori offerti (noleggio di biciclette, escursioni, 
S.P.A‚¶) 

Relatore [imprenditore] 
 
dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

o Le locazioni brevi disciplinate dalla legge n. 96/2017 e l'esercizio di attività ricettive in 
condominio: portata di eventuali vincoli contenuti all'interno dei Regolamenti 
Condominiali.  

Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h. 16.30  alle h. 17.00 

o Le fotografie scattate in occasione delle visite turistiche: utilizzabilità delle stesse sui 
canali social network. 

Relatore [tipologia: avvocato, professore, magistrato, ecc.] 
 
dalle h. 17.00 alle h.  17.30 

o L'assistenza al turista e le professioni turistiche: l'accompagnatore turistico, la guida 
turistica e l'interprete turista.   

Relatore [Presidente FEDERAGIT Piemonte]. 
 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 
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PROCEDURA CIVILE E ARBITRATO 
 
 

59. Prassi condivise nelle controversie lavoristiche e previdenziali - 
L'esperienza torinese  

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: giugno / luglio – un pomeriggio 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: A un anno dalla redazione del documento sulle “Buone prassi 
innanzi al tribunale del lavoro di Torino” – frutto del lavoro congiunto di AGI, CSDN e 
Presidenza Sez. Lavoro – il convegno ne propone una analisi e un bilancio.  
 
COORDINATORE: prof. avv. DAVIDE TURRONI 
 

o La elaborazione delle prassi condivise come metodo di lavoro – rappresentante degli 
Osservatori Giust. Civ.  

 
o L’esperienza della Sezione Lavoro:  Problemi e obiettivi – Presidente della Sezione 

lavoro  
 

o Il documento sulle buone prassi «spiegato»:  
– controversie di lavoro (un avvocato/un magistrato) 
– controversie previdenziali-assistenziali (un avvocato/un magistrato) 
 

o Sintesi e bilancio – un avvocato e un magistrato  
 

 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato 

Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 

60. A cosa serve l’udienza nel processo civile? 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: aprile/maggio – un pomeriggio 
 
COORDINATORE: prof. avv. Davide Turroni, avv. Davide Boldini, avv. Davide Salvo 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: La recente tendenza del legislatore nazionale a limitare il ricorso 
all’udienza si manifesta in molteplici forme: dalla totale eliminazione dell’udienza in certi 
processi alla riduzione dei suoi «momenti obbligati» – soprattutto con la promozione dei 
processi sommari. Il convegno propone un’analisi di questa tendenza: per capire quali limiti 
incontra sul piano della legittimità costituzionale e convenzionale; ma anche per capire perché e 
quando l’udienza è un momento veramente essenziale nel sistema del processo civile. 
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o L’udienza come garanzia fondamentale – Contenuto e limite della garanzia 

 
o L’udienza e l’ascolto – l’udienza tra legge formale e diritto vivente  

 
o Gli interventi legislativi tendenti a limitare il ricorso all’udienza. Vulnus o occasione?  

 
o Udienza e ascolto nei processi a cognizione piena: una «mappatura»   

 
 
Relazioni affidate a professori universitari, avvocati e magistrati  
 
 
 

61. Arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato: modelli a confronto 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DATA: ottobre 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Conoscenza dell’arbitrato anche in vista della redazione di 
contratti e statuti societari onde favorirne la diffusione in ottica deflattiva e di alleggerimento 
del carico giudiziario. 
 
 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio Sudiero, Avv. Stefano Cerrato 
 
dalle h. 9 alle h. 9:30 

o APERTURA DEI LAVORI: STORIA DELL’ARBITRATO E DIFFUSIONE DELLO 
STRUMENTO IN ITALIA E ALL’ESTERO. 

 
dalle h. 9:30 alle h. 10:0 

o ARBITRATO, ARBITRAGGIO E FIGURE AFFINI 
 
dalle h. 10:30 alle h. 11:00 

o L’ARBITRATO RITUALE ED IRRITUALE 
 
Pausa (dalle h. 11 alle h. 11:30) 
 
dalle h. 11:30 alle h. 12:00 

o LE CONTROVERSIE ARBITRABILI E I PROCEDIMENTI CAUTELARI  
 
dalle h. 12:00 alle h. 12:30 

o LE CLAUSOLE ARBITRALI: TECNICHE DI REDAZIONE 
 
Pausa (dalle h. 12:00 alle h. 12:30) 
 
dalle h. 14 alle h. 14:30 

o IL PASSAGGIO ALLA SEDE ARBITRALE DEI GIUDIZI PENDENTI 
(relatori da individuare)  
 
dalle h. 14:30 alle h. 15:00 

o L’ARBITRATO AMMINISTRATO 
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dalle h. 15:00 alle h. 15:30 

o L’ARBITRATO INTERNAZIONALE 
(relatori da individuare)  
 
dalle h. 15:30 alle h. 16:30 

o CRITICITÀ, PRASSI E GIURISPRUDENZA ARBITRALE 
(relatori da individuare)  
 
 
 

62. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie 
Risolvere i conflitti fuori dal Tribunale 
 
DATA: febbraio  
 
COORDINATORE: Avv. Marco D’Arrigo,  
 
Dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
 
Relatori: 

o LA PRATICA COLLABORATIVA 
Avv. Francesca KING, Foro di Milano  
 

o L'ARBITRATO 
Avv. Cristina MARTINETTI, Foro di Torino  
 

o LA MEDIAZIONE 
Avv. Patrizia ROMAGNOLO, Foro di Torino  
 

o LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
Avv. Carola GIRAUDO, Foro di Torino 
 

o LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO NEL RUOLO DI MEDIATORE 

Avv. Enrico ESPOSITO, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

 

o LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO NEGOZIATORE 

Avv. Daniela STALLA, Foro di Torino 
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SOTTOCOMMISSIONE 

TRIBUTARIA 
 
 
 
 
 
Coordinatore: avv. Paolo SPIGA 
 
Component avv.ti :  
 
Emanuele Albesano  
Giuseppe D’Elia 
Mauro Gherner 
Lorenzo Imperato  
Enrico Moia 
Stefano Maria Ronco 
Adriana Salvati 
Gabriele Varrasi 
Gianluca Zandano 
 Maura Zucco 
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1. LE MODIFICHE ALLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE INTRODOTTE DAL 
DL 26/10/2019 N. 124 (CONV. L. 19/12/2019 N. 157) - (TRIBUTARIO-PENALE) – 
APRILE/MAGGIO (FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO) 

 
Disamina delle numerose e rilevanti novità introdotte dal D.L. 26/10/2019  n. 124 (conv. L. 
19/12/2019 n. 157) in materia di diritto penale tributario, di cui al D.Lgs. 10/03/2000 n. 74, 
recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di I.V.A.).  
 
incontro di tre ore  
coordinatori: avv. Lorenzo Imperato – avv. Gianluca Zandano 
 
 

2. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E IL NUOVO 
RAVVEDIMENTO OPEROSO  

 
- (tributario- interdisciplinare) aprile/maggio  
 
Disamina delle sanzioni amministrative tributarie applicabili per le violazioni in ambito di imposte 
dirette ed indirette. Focus sul nuovo ravvedimento operoso, anche alla luce delle modifiche 
introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.     
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 
 

 

3. ISTITUTI DEFLATTIVI E FASE PRE-CONTENZIOSA DEL PROCESSO 
TRIBUTARIO 

 

 – (tributario - interdisciplinare) aprile /maggio (formazione di secondo livello) 
 
 
Il convegno si pone come obiettivo quello di esaminare gli istituti volti a evitare il contenzioso con 
il Fisco o a risolverlo (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale). Disamina 
di tutta la fase che precede il processo tributario. 
Focus sulle procedure di deflazione del contenzioso nelle convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Adriana Salvati – avv. Paolo Spiga - in collaborazione con il Massimario Tributario della 
Regione Piemonte 
 

4. LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE TRIBUTARIE CONNESSE ALLE 
OPERAZIONI INTERCOMPANY IN AMBITO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

 

 - (tributario- interdisciplinare) – aprile/maggio (formazione di secondo livello) 
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Il convegno ha come obiettivo quello di esaminare le operazioni di acquisto e vendita tra società 
che appartengono allo stesso gruppo che possono, in taluni casi, essere potenziali strumenti volti a 
conseguire indebiti risparmi d’imposta. Cenni sul c.d. Transfer Pricing. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Paolo Spiga – avv. Gianluca Zandano 
 

 

5. PROFILI FISCALI E TRIBUTARI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI – 
PRIMO INCONTRO  

 

- (tributario – commerciale-interdisciplinare) – maggio/giugno 
 
La Legge di riforma del Fallimento, ora chiamato “Il Codice della Crisi d’Impresa e 
dell’Insolvenza” (D.L. 12/01/2019 n. 14) ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina 
delle procedure concorsuali. Il convegno, che si articolerà in due incontri, cercherà di approfondire, 
in particolare, alcuni profili di carattere fiscale e tributario in tema di segnalazioni agli Enti e sulla 
nuova transazione fiscale.  
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia  
 

 

6. LE RITENUTE FISCALI SU ALCUNE CATEGORIE DI REDDITI DI CAPITALE: 
DIVIDENDI, INTERESSI, CANONI. PROFILI SOSTANZIALI E ASPETTI 
CRITICI  

 

 - (tributario) settembre/ottobre  
 
L’obiettivo del convegno è quello di eseguire una panoramica su alcune categorie di redditi di 
capitale sia da un punto di vista sostanziale, sia da un punto di vista legato alle criticità più 
frequenti, approfondendo, in particolare, alcune casistiche notoriamente oggetto di contenzioso 
con l’Amministrazione Finanziaria.     
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 
 

 

7. PROFILI FISCALI E TRIBUTARI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI – 
SECONDO INCONTRO  

 

- (tributario – commerciale-interdisciplinare) – ottobre/novembre 
 
La Legge di riforma del Fallimento, ora chiamato “Il Codice della Crisi d’Impresa e 
dell’Insolvenza” (D.L. 12/01/2019 n. 14) ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina 
delle procedure concorsuali. Il convegno, che si articolerà in due incontri, cercherà di approfondire, 
in particolare, alcuni profili di carattere fiscale e tributario in tema di segnalazioni agli Enti e sulla 
nuova transazione fiscale.  
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incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 
 

 

8. LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO  

 
- (tributario) – maggio/giugno 
 
Il convegno si occuperà del contenzioso in ambito fiscale in vista dell’auspicata  riforma del 
processo tributario. 
I temi principali sono: ampliamento degli strumenti di difesa, immediata esecutività delle sentenze, 
impugnabilità degli atti introducendo nel processo tributario ogni mezzo di prova legale, necessità 
di giudici tributari professionali anche attraverso la soppressione delle Commissioni tributarie, con 
l’attribuzione della giurisdizione tributaria ai giudici ordinari attraverso l’istituzione di apposite 
sezioni tributarie specializzate; questi sono solo alcuni dei problemi e degli argomenti evidenziati 
dagli operatori, volti ad ottenere una vera parità processuale tra Fisco e contribuente. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: Avv. Mauro Gherner – avv. Stefano Maria Ronco 
 

 

9. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO   

 
- (tributario) – settembre/ottobre  
 
L’obiettivo del convegno è quello di eseguire approfondimenti sul processo tributario telematico - a 
poco più di un anno, quando sarà tenuto, dalla sua entrata in vigore definitiva -  affrontando, in 
particolare, alcuni aspetti critici ancora aperti. Come già successo nelle precedenti edizioni del 
convegno, l’occasione sarà utile anche per dare ai colleghi indicazioni applicative sull’utilizzo del 
portale telematico. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 
 

 

10. I RAPPORTI TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE - PRIMO 
INCONTRO 

 

- (tributario-penale- interdisciplinare) – ottobre/novembre 
 
Il convegno, che si articolerà in due giornate, prenderà in esame le interconnessioni tra le due 
procedure con approfondimenti che riguarderanno l’utilizzo del materiale probatorio e le eventuali 
strategie difensive  Approfondimento sul cosiddetto “doppio binario”. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Adriana Salvati – avv. Paolo Spiga 
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11. I RAPPORTI TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE – 
SECONDO INCONTRO  

 
- (tributario-penale) – ottobre/novembre 
 
Il convegno si articolerà in due giornate, durante il convegno saranno esaminate le interconnessioni 
tra i due distinti sistemi in particolare per quanto attiene l’utilizzo del materiale probatorio nei 
diversi procedimenti. Approfondimento sul cosiddetto “doppio binario”. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: Avv. Mauro Gherner – avv. Lorenzo Imperato  
 

 

12. LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 
DI BILANCIO 2020. ESTENSIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCERTAMENTI 
ESECUTIVI - (TRIBUTARIO) – OTTOBRE/NOVEMBRE (FORMAZIONE DI 
SECONDO LIVELLO) 

 
Il convegno si pone come obiettivo quello di esaminare le numerose novità introdotte con il D.L. 
124/2019 (conv. L. 157/2019) e la Legge di Bilancio 2020 in materia di tributi locali, con 
particolare approfondimento delle più frequenti fattispecie che danno origine a situazioni di 
contenzioso con gli Enti interessati.  
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Giuseppe d’Elia – avv. Stefano Maria Ronco 
 

 

13. IL TRUST 

 

- (tributario-interdisciplinare) – novembre/dicembre 
 
Disamina dell’istituto del Trust, in particolare dei suoi aspetti fiscali, del quadro normativo e delle 
opportunità che questo offre anche quale strumento di tutela. 
 
incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Paolo Spiga – avv. Gabriele Varrasi 
 

14. IL NUOVO  STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DIRITTI E GARANZIE A 
TUTELA DEL CONTRIBUENTE 

 

– (tributario-deotologia-interdisciplinare) – novembre/dicembre  
 
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. 
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incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Paolo Spiga – avv. Gabriele Varrasi 
in collaborazione con il Massimario Tributario della Regione Piemonte 
 
 

***** 
 

 
La sottocommissione di diritto tributario della Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Torino rimane a disposizione per l’organizzazione di eventi legati a tutte quelle 
novità - meritevoli di approfondimento dal punto di vista formativo - che il legislatore dovesse 
andare ad introdurre nel corso dell’anno. 
 
 
 


