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SOTTOCOMMISSIONE 

Diritto Penale 

 
Coordinatore: Avv. Roberto CAPRA e Avv. Giuseppina SOLLAZZO 
 

 

Consiglieri referenti Avv.ti:  
Carlo CAVALLO 
Cristina REY 
Claudio STRATA  
 
 
Componenti Avv.ti: 
Bruno Michelangelo 
Bellini Anna Maria  
Caniglia Stefano  
Cianci Andrea  
Freilone Stefano Antonio      
Ghiberti Fabio  
Gilardino Erica 
Nicastro Gian Maria  
Pellerino Mariagrazia 
Piccatti Elena Emma  
Rossi Daniela Maria       
Rossini Vittorio  
Salomone Riccardo  
Sollazzo Giuseppina  
Zanalda Emanuele  
 
 
 

Consulenti:  

Prof.ssa Serena Quatroccolo 
Prof. Avv. Maurizio Riverditi 
Prof.ssa Alessandra Rossi 
Prof. Avv.  Pier Paolo Rivello 
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1. La sentenza “CAPPATO” – 1° livello – 1 incontro di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. GILARDINO-Avv. BRUNO 

PRIMO EVENTO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE: 24/11/2020 

SECONDO EVENTO ORGANIZZATO: 28/1/2021 

 

2. “Digital forensics” – 2° livello – 1 incontro di studio - 2 ore  

Coordinatore: Avv. ROSSINI 

L’evento è sostanzialmente pronto e si potrà tenere entro il primo semestre dell’anno 

2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una quota di 

iscrizione per l’evento in esame. 

 

3. “Codice Crisi” – 1° livello - 1 incontro di studio – 3 ore 

Coordinatori: Avv. ZANALDA–Avv. PICCATTI– Avv. CIANCI-Avv. NICASTRO  

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 

4. “Bit coin e criptovalute” – 1° livello – 1 incontro di studio – 3 ore 

Coordinatori: Avv. CANIGLIA– Avv. ZANALDA 

EVENTO ORGANIZZATO: 1/4/2021 

 

5. “Il concorrente esterno nell’associazione mafiosa, la posizione del difensore. Rilievi 

deontologici” – 1° livello - 1 incontro di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. FREILONE -Avv. SOLLAZZO – Avv.  NICASTRO - Avv. ROSSI 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel primo semestre 

dell’anno 2021. 

 

6. “MAP, tenuità del fatto e casellario. Rilievi anche in tema 231.” – 1° livello – 1 

incontro di studio – 2 ore  

Coordinatori: Avv. FREILONE-Avv SOLLAZZO- Avv. ZANALDA 

EVENTO ORGANIZZATO: 5/3/2021 

La Commissione sta valutando la possibilità di reiterare l’evento in questione nei mesi 

autunnali dell’anno 2021. 
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7. “Rapporto tra procedure concorsuali e sequestri e confische penali” – 1° livello – 1 

incontro di studio – 2 ore  

Coordinatori: Avv. BRUNO-Avv. FREILONE 

EVENTO ORGANIZZATO: 25/1/2021 

 

8. “I decreti sicurezza” – 1° livello– 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. FREILONE- Avv. GILARDINO 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 

9. “Cyberbullismo, social network e varie” – 1° livello – 1 incontro di studio – 3 ore 

Coordinatori: Avv. GILARDINO-Avv. BELLINI 

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

dell’anno 2021. 

 

10.  “Il processo mediatico. Il ruolo dell’avvocato. Profili deontologici.” – 1° livello - 1 

incontro di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. CAPRA- Avv. CANIGLIA  

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

dell’anno 2021. 

 

11. “Il procedimento di sorveglianza all’epoca del COVID 19” – 1° livello – 1 incontro 

di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. ROSSI-Avv BRUNO 

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

dell’anno 2021. 

 

12.  “Reati tributari e Modello 231: le novità normative” – 2° livello – 2 incontri di 

studio – 2 ore per ciascun incontro  

Coordinatori: Avv. CAVALLO-Avv. PELLERINO-Avv. PICCATTI-Avv. ZANALDA 

L’evento è in fase di organizzazione; i due incontri si potranno tenere nei mesi di 

giugno e luglio dell’anno 2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare 

se introdurre una quota di iscrizione per ciascuno dei due eventi in esame. 

 

13. “Decreto Specializzazioni forensi” – 1° livello – 1 incontro di studio – 4 ore 

Coordinatori: Avv.CAVALLO-Avv. SOLLAZZO-Avv. BRUNO-Avv. GILARDINO-
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Avv. FREILONE-Avv. ZANALDA + coinvolgimento sottocommissione civile et 

sottocommissione amministrativa). 

L’evento è in fase di organizzazione e si potrà tenere entro il primo semestre dell’anno 

2021, sempre che le eventuali novità normative e giurisprudenziali sull’argomento de 

quo non rendano opportuno lo slittamento dell’evento nel secondo semestre dell’anno 

2021; al momento è stato individuato il relatore per gli aspetti di natura deontologica 

(Avv. Mario NAPOLI) ed il relatore per il settore penale (Avv. Cosimo PALUMBO). Si 

attende la indicazione del relatore per il settore civile e per il settore amministrativo 

dalla sottocommissione civile e dalla sottocommissione amministrativa. 

 
14. “Reati stradali a sei anni dalla entrata in vigore della legge n. 41/2016” – 1° livello 

– 1 incontro di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. CANIGLIA- Avv. SALOMONE 

L’evento è sostanzialmente pronto e si terrà nel primo semestre dell’anno 2021. 

 
15. “Sicurezza nazionale cybernetica alla luce del Decreto-Legge n. 105/2019. Sanzioni 

penali, amministrative e rilievi 231” – 2° livello – 1 incontro di studio – 3 ore 

Coordinatori: Avv. SALOMONE-Avv. ROSSI-Avv. BRUNO 

L’evento è sostanzialmente pronto e si terrà nel primo semestre dell’anno 2021. Il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una quota di iscrizione 

per l’evento in esame. 

 
16. “Il Decreto Legislativo 119/2006 e la rilevanza nell’epoca COVID-19” – 2° livello – 

1 incontro di studio – 3 ore 

Coordinatori: Avv. CANIGLIA- Avv. SALOMONE 

L’evento è sostanzialmente pronto e si terrà nel mese di settembre dell’anno 2021. Il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una quota di iscrizione 

per l’evento in esame. 

 
17. “Responsabilità civile e responsabilità penale nella guida del monopattino– 1° 

livello – 1 incontro di studio – 3 ore  

Coordinatori: Avv. CANIGLIA + coinvolgimento sottocommissione civile). 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso, con ogni probabilità, si potrà tenere nel 

mese di settembre dell’anno 2021. 

 
18. “Appello e riforma alla luce della giurisprudenza CEDU: tentazioni cartolari”. 2° 

livello – 1 incontro di studio – 3 ore  
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Coordinatori: Avv. FREILONE- Avv. BRUNO- Avv. ZANALDA 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere entro il primo semestre 

dell’anno 2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una 

quota di iscrizione per l’evento in esame. 

 
 

19. “L’applicabilità del codice di procedura penale al procedimento disciplinare 

forense. Problemi di compatibilità e questioni applicative”. 2° livello – 1 incontro di 

studio – 3 ore 

Avv. RIVELLO- Avv. CAVALLO- Avv. GILARDINO- Avv. SALOMONE 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel mese di maggio 

dell’anno 2021. 

 

20. “La digitalizzazione del processo penale. Il Portale del processo penale”. 1° livello - 

6 incontri di studio – 2 ore  

Coordinatori: Avv. SOLLAZZO- Avv. CANIGLIA 

DATA PRIMO EVENTO: 12/2/2021 

DATA SECONDO EVENTO: 22/2/2021 

DATA TERZO EVENTO: 17/3/2021 

DATA QUARTO EVENTO: 15/4/2021 

DATA QUINTO EVENTO: MAGGIO 2021 

DATA SESTO EVENTO: GIUGNO 2021 

 

21. “La ricerca della prova nella rete e per la rete”. 2° livello – 1 incontro di studio -3 

ore  

Coordinatori: Avv. ROSSINI-Avv. FREILONE-Avv. ROSSI 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere entro il primo semestre 

dell’anno 2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una 

quota di iscrizione per l’evento in esame. 

 

22. “La riforma del mandato di arresto europeo”. 2° livello – 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. BRUNO- Avv. ROSSI 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà valutare se introdurre una 

quota di iscrizione per l’evento in esame. 
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23. “Ciclo di incontri sulle impugnazioni (Le impugnazioni cautelari; l’appello; il 

Ricorso per Cassazione; il Ricorso CEDU)”. 2° livello – 4 incontri di studio – 2 ore 

per ciascun incontro  

Coordinatori Avv. CAPRA- Avv. BRUNO- Avv. FREILONE- Avv. SOLLAZZO 

L’evento deve essere ancora organizzato. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà 

valutare se introdurre una quota di iscrizione per l’evento in esame. 

 

 

24. “Le indagini difensive”. 2° livello – 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatore: Avv. CAPRA 

L’evento deve essere ancora organizzato. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà 

valutare se introdurre una quota di iscrizione per l’evento in esame. 

 

25. “La giustizia riparativa”. 1° livello – 1 incontro di studio – 2 ore  

Coordinatore Avv. SOLLAZZO 

L’evento deve essere ancora organizzato.  

 

26. “Convegno di aggiornamento: I reati in materia di sostanze stupefacenti”. 1° 

livello- 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. CANIGLIA- Avv. ZANALDA 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 
27. “Convegno di aggiornamento: Le misure cautelari”. 1° livello- 1 incontro di studio – 

2 ore  

Coordinatori: Avv. BELLINI-Avv. PICCATTI 

EVENTO ORGANIZZATO: 23/4/2021 

 
28. “Convegno di aggiornamento: La imputabilità”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 

ore  

Coordinatore: Avv. RIVELLO 

L’evento è sostanzialmente pronto; lo stesso si potrà tenere entro il primo semestre 

dell’anno 2021. 

 

29. “Convegno di aggiornamento: I reati nell’esercizio delle professioni”. 1° livello- 1 

incontro di studio – 2 ore  
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Coordinatori: Avv SALOMONE- Avv RIVELLO 

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

dell’anno 2021. 

 
30. “Convegno di aggiornamento: I reati contro l’uguaglianza”. 1° livello- 1 incontro di 

studio – 2 ore  

Coordinatori: Avv. BRUNO- Avv. RIVELLO 

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

2021. 

 

31. “Convegno di aggiornamento: La Querela e la Costituzione di Parte Civile”. 1° 

livello- 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatore: Avv. SOLLAZZO 

EVENTO ORGANIZZATO: 9/4/2021 

 

32. “Convegno di aggiornamento: Il reato di Abuso d’Ufficio”. 1° livello- 1 incontro di 

studio – 2 ore  

Coordinatore: Avv. GILARDINO 

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

dell’anno 2021. 

 
33. “Convegno di aggiornamento: Le impugnazioni”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 

ore  

Coordinatore: Avv. SOLLAZZO 

EVENTO ORGANIZZATO: 7/5/2021 

 

34.  “Convegno di aggiornamento: I reati fallimentari”. 1° livello- 1 incontro di studio – 

2 ore  

Coordinatore: Avv. SOLLAZZO 

L’evento è organizzato; lo stesso si potrà tenere entro il mese di maggio dell’anno 2021. 

  

35. “Convegno di aggiornamento: I reati stradali”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. CANIGLIA, SALOMONE 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 
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36. “Convegno di aggiornamento: La prescrizione”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 

ore 

37. Coordinatore: Avv. ROSSI 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 

38. “Convegno di aggiornamento: La sospensione condizionale della pena”. 1° livello- 

1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. ROSSI-SOLLAZZO 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 

39. “Convegno di aggiornamento: La recidiva”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. BRUNO-FREILONE 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel primo semestre 

dell’anno 2021. 

 

40. “Convegno di aggiornamento: I reati di opinione”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 

ore 

Coordinatore: Avv. SOLLAZZO 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 

 

41. “Convegno di aggiornamento: Il reato di associazione per delinquere di tipo 

mafioso”. 1° livello- 1 incontro di studio – 2 ore  

Coordinatori: Avv. CAVALLO-SOLLAZZO 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel primo semestre 

dell’anno 2021. 

 

42. “Convegno di aggiornamento: I reati culturalmente orientati”. 1° livello- 1 incontro 

di studio – 2 ore 

Coordinatori: Avv. BRUNO-RIVELLO 

L’evento è in fase di organizzazione; lo stesso si potrà tenere nel secondo semestre 

dell’anno 2021. 
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SOTTOCOMMISSIONE 
Diritto Amministrativo 

 
 
 
 
Coordinatore: Avv. Alessandra CAROZZO  
 
 

Consigliere referente:  
Avv. Amedeo ROSBOCH 
 
 
 

Componenti Avv.ti: 
Andrea Gandino 
Sergio Guerrizio 
Silvia Ingegnatti 
Massimo Occhiena 
Stefania Pedace 
Franco Scancarello 
Antonio Verrando 
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1. LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI”. PROFILI AMMINISTRATIVI, 

CIVILI E PENALI. 
ASPETTI DEONTOLOGICI 
EVENTO INTERDISCIPLINARE 
 
Evento da 3 ore di carattere interdisciplinare 
 
Moderatori: avv. Sergio Guerrizio e avv. Franco Scancarello - Avvocati del Foro di Torino  
 
Relatori: 
Dott. Vincenzo Salamone - Presidente TAR Piemonte 
Dott. Maurizio Alzetta - Consigliere Corte d'Appello Civile di Torino 
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: seconda metà maggio 2021 
 
 

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

COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI. 
 
Evento da tre ore  
Moderatore: avv. Alessandra Carozzo – Avvocato del Foro di Torino  
 
Relatori: 
Dott. Dario Simeoli-Consigliere di Stato 
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: ottobre  2021 
 
 

 
3. LE PIÙ RECENTI POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISARCIMENTO 

DEL DANNO DA ATTO LECITO. 
PROFILI DEONTOLOGICI. 

 
Evento da tre ore  
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  
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Prof. Avv. Sergio Foa - Università degli Studi di Torino, Ordinario di diritto amministrativo 
Avv. Dario Poto - Avvocato del Foro di Torino “Profili deontologici” 
 
Periodo: settembre  2021 
 
 

 
 

4. L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2021. NOVITÀ NORMATIVE 
GIURISPRUDENZIALI 
 
Evento da tre ore 
 
Moderatore: avv. Alessandra Carozzo- Avvocato del Foro di Torino 
Relatore: avv. Maurizio Fogagnolo – Avvocato del Foro di Torino 
 
Data: 12 marzo 2021 
 
 
 

 
5. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NELLA GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA  
 
Evento da tre ore 
 
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: ottobre 2021 
 

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

DELLO IUS SUPERVENIENS EUROPEO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL 
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 
 
Evento da tre ore 
 
Moderatore: avv. Silvia Ingegnatti e avv. Alessandra Carozzo - Avvocati del Foro di Torino 
 
Relatori:  
Dott. Oreste Mario Caputo – Consigliere di Stato e componente del Tribunale Superiore Acque 
Pubbliche 
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: 25 febbraio 2021  
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7. LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Evento da tre ore 
 
Moderatore: avv. Andrea Gandino - Avvocato del Foro di Torino 
 
Relatori:  
Prof. Avv. Angelo Orofino - Avvocato del Foro di Bari 
Prof. Roberta Lombardi – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Ordinario di diritto 
amministrativo 
Avv. Matteo Chiosso – Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: maggio-giugno 2021  
 

 
 

8. LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Evento da tre ore 
 
Moderatore:  Prof. Avv. Massimo Occhiena - Avvocato del Foro di Torino 
 
Relatori:  
Dott. Stefano Fantini - Consigliere di Stato 
Prof. Avv. Antonio Bartolini - Università degli Studi di Perugia 
Avv. Marco Briccarello - Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: 24 settembre 2021 
 
 

 
9. APPALTI PUBBLICI: FRANCIA E ITALIA, LEGISLAZIONI A CONFRONTO 

 
Evento da tre ore 
 
Moderatore: avv. Antonio Verrando e avv. Alessandra Carozzo- Avvocati del Foro di Torino 

 
Relatori: 
Maitre Aldo Sevino - Avvocato dell’Ordine di Lione 
Avv. Nicola Durazzo - Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: maggio 2021  
 
 
 

10. 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 
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AMBIENTALE 
 LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TARSU E TIA 

 
 
Evento da tre ore 
 
Moderatore: avv. Stefania Pedace - Avvocato del Foro di Torino 
 
Relatori:  
Magistrato Amministrativo 
Magistrato Civile Fallimentare 
Avv. Teodora Marocco - Avvocato del Foro di Milano 
avv. Cecilia Ruggeri  - Avvocato del Foro di Torino  
avv. Lorenzo Nano - Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: settembre 2021  
 
 
 

 
11. L'AVVOCATO È DAVVERO PRONTO PER ESSERE SMART? 

RIFLESSIONI, SPUNTI, PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE IN MERITO 
ALL'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE IN EPOCA PANDEMICA, 
CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ASPETTI DEONTOLOGICI 

 
Evento da tre ore 
 
Moderatori: avv. Alessandra Carozzo e avv. Silvia Ingegnatti- Avvocati del Foro di Torino 
 
Relatori: 
- Avv.to designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per la deontologia 
- Prof. Michele Colajanni - Ordinario Alma Mater Studiorum Università di Bologna Facoltà di 
Ingegneria  
- Prof.ssa Barbara Indovina – Università Bocconi Milano Facoltà di Giurisprudenza 
- Prof. Mariano Protto – Ordinario Università degli Studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza  
- Avv. Alessandro Tudor- Avvocato del Foro di Trieste, Componente Direttivo UNAA- Unione 
Nazionale Avvocati Amministrativisti  
- Avv. Alessandro Barale – Avvocato del Foro di Torino 
 
Periodo: 11 maggio 2021 
 
 
 

12. SUPERBONUS 110% IN EDILIZIA BUONE OPPORTUNITÀ ED ALCUNE 
INCERTEZZE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

 
Evento da tre ore 
 
Moderatori: avv. Sergio Guerrizio e avv. Franco Scancarello- Avvocati del Foro di Torino  

 
Relatori:  
-  Avv.to designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 
Profili deontologici relativi alla recente normativa in materia di Superbonus 110% 
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- Dott. Antonio Mattio - Presidente ANCE Torino: Le recenti novità legislative in tema di 

Superbonus 110%. 
- Ing. Giovanni Matta - Ordine Ingegneri Torino: Aspetti giuridici e strutturali introdotti dalla 

recente normativa con riferimento particolare al sismabonus. 
- Arch. Andrea Gaveglio - Ordine Architetti Torino: Gli interventi trainanti e trainati in 

materia di Superbonus 110%. 
- P.I. Amos Giardino Presidente Nazionale dell'ANTEC: Aspetti di domotica con riferimento 

alla normativa del Superbonus 110%. 
- Ing. Francesco Burrelli - Presidente Nazionale ANACI: Superbonus 110%: luci ed ombre 

della normativa per gli amministratori di condominio. 
- Dott. Stefano Spina - Dottore Commercialista Torino: Gli aspetti fiscali della recente 

disciplina legislativa in tema di superbonus 110% con particolare riferimento alle detrazioni, 

agli sconti in fattura ed alla cessione del credito. 
- Dott. Marco Oliveri - Sales Executive Affinity Segment della Marsh S.p.A.: Aspetti di rilievo 

della copertura assicurativa obbligatoria in tema di Superbonus 110%. 
- Dott. Giorgio Amerio - Esponente del mondo creditizio: Cessione del credito ed aspetti 

operativi. 
 
Periodo: 15 marzo 2021 
 
 
 

13. I PATRIMONI CULTURALI E RELIGIOSI FRA DIRITTO SVILUPPO E 
FILANTROPIA 
STRUMENTI GIURIDICI ED ESPERIENZE DI GESTIONE DEI SITI UNESCO 
QUALI VETTORE DI SVILUPPO TERRITORIALE INCLUSIVO.  

 
Evento da tre ore  
Moderatore: avv. Alessandra Carozzo – Avvocato del Foro di Torino  
 
Relatori: 
 
Introducono: Avv. Davide Gallenga e Avv. Emanuela Bianco- Avvocati del Foro di Torino 
Prof. Sergio Foà-Professore ordinario in diritto amministrativo-Università di Torino, membro 
del Coordinamento Scientifico della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura.  
Dott. Roberto Cerrato- Direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato - Sito Patrimonio UNESCO. 
Dott.ssa Elena Defilippis-Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Siti Patrimonio 
UNESCO. 
Avv. Gabriele D’amico Soggetti- PhD Candidate Freie Universitat di Berlino. 
 
Periodo: luglio 2021 
 
 
 

14. I PATRIMONI CULTURALI E RELIGIOSI FRA DIRITTO SVILUPPO E 
FILANTROPIA 
ESPERIENZE FILANTROPICHE LAICHE E RELIGIOSE: STORIE PIEMONTESI 
A CONFRONTO.  

 
Evento da tre ore  
Moderatore: Prof. avv. Massimo Occhiena – Avvocato del Foro di Torino  
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Relatori: 
 
Introducono: Avv. Gabriele D’amico Soggetti-Candidate Freie Universitat di Berlino e  Avv. 
Davide Gallenca- Avvocato del Foro di Torino. 
Avv. Luciano Marocco-  Vice-Presidente dell’Opera Falletti di Barolo. 
Dott. Pietro Polito - Direttore del Centro Studi Piero Gobetti 
Dott. Ing. Piera Levi Montalcini-Presidente dell’Associazione Levi Montalcini.  
Cav. Maria Luisa Cosso-Presidente della Fondazione Cosso. 
Prof. Bianca Gardella Tedeschi-Presidente dell’Archivio Ebraico Terracini. 
Don Danilo Magni- Direttore dell’Opera Torinese del Murialdo.  
 
Periodo: novembre 2021 
 

***  
Gli eventi del presente POF 2021 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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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 
 
 

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 
 
DURATA: tre incontri di un pomeriggio cadauno 
 
 

1. 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] 

 
 

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

 
o Difformità, difetti e vizi dell’opera. Garanzie 

Relatore: Magistrato 
 

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

Relatore: Avvocato 
 

o Dibattito 
 
 

3. 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 
 
 
 
 

4. Il consenso contrattuale: nuove frontiere 

 
OBIETTIVO FORMATIVO: Inquadramento della disciplina del consenso nei contratti di 
adesione tra soggetti privati e con la Pubblica Amministrazione 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
COORDINATORI: Avv. Antonella Borgna - avv. Carlo Gonella 
 

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] 

 
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] 

 
o IL CONSENSO INFORMATO: il contenzioso giudiziale 
(condizione di efficacia della erogazione di beni e servizi e tutela assicurativa 
Relatore [tipologia: avvocato/ professore/magistrato] 

 
o IL CONSENSO “ESTORTO”: il contenzioso giudiziale 

(casistica,  tutela dei diritti e prospettive future). 
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 Relatore [tipologia: avvocato/professore/ magistrato] 
 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
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  
 

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

 
o La dotazione del DAF e il dialogo con le regole di successione 

Relatore [tipologia: notaio] 
 

o I riflessi fiscali e tributari 
Relatore [dottore commercialista] 

 
o Il DAF in campo: una testimonianza  

Relatore [da individuare] 
 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
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DURATA: un pomeriggio 
 
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 

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 

 
 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
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 

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

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

 
 
Con l’intervento di qualche importante esponente del Made in Italy che possa raccontare 
l’esperienza della sua azienda in Cina. 
 
 
 
 

8. COVID-19 e sopravvenienze contrattuali 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno mira ad illustrare ed approfondire le varie tipologie 
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di sopravvenienze contrattuali, tipiche, atipiche e convenzionali con riguardo anche 
all’impatto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e dei connessi lockdown sui rapporti 
contrattuali 
 
COORDINATORI E MODERATORI: Avv. Simona Maria Paola Castagna, Avv. Fabrizio de 
Francesco e Avv. Fabrizio Sudiero 
 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
Interventi: 
 

o Introduzione ed inquadramento generale 
Moderatore 

 
o Risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva 

onerosità 
Relatore: Avvocato / Professore 

 
o Sopravvenienze atipiche, presupposizione e obblighi di rinegoziazione 

Relatore: Avvocato / Professore 
 

o La rinegoziazione dei contratti internazionali: hardship e force majeure 
Relatore: Avvocato / Professore 

 
o Impatto del Covid 19 sui contratti di locazione, sugli sfratti e sull’affitto d’azienda 

Relatore: Avvocato / Magistrato 
 
 
 

 

SOCIETÀ E IMPRESA 
 
 

9. L’importanza del know how nell’impresa 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
COORDINAMENTO: Avv. Loredana Gagliasso, Avv. Guido Napolitano 
 

o L’importanza del know how nella attività dell’impresa.  
o Gli elementi che contraddistinguono il know how e lo rendono caratterizzante 

l’impresa. Casistica. 
o Gli investimenti operati dall’impresa per la valorizzazione del settore produttivo / 

promozionale. 
[Responsabile ufficio legale impresa] 

 
o Le novità sulla tutela del know how apportate dalla Direttiva U.E. 2016/943 e dal 

decreto Legislativo n. 63/2018 di recepimento della menzionata Direttiva.  
o La riforma della disciplina del segreto industriale e commerciale e riflessi sulla 
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prospettiva di tutela del know how. 
o Tutela giudiziaria del know how e modalità di esecuzione dei provvedimenti 

giudiziari. 
[Avv. Riccardo Rossotto, Avvocato del Foro di Torino] 

 
o Dibattito 

 
 
 
 

10. Le società a controllo pubblico 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: UN POMENRIGGIO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  IL 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 
 

o INTRODUZIONE: RATIO E PERCORSO DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 
 

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

 
o GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICA, DEI RELATIVI 

ORGANI E LE RESPONSABILITÀ 
 

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

 
o I CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI E POSSIBILI IPOTESI RICOSTRUTTIVE  

 
 
 

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO 
 
 

DIRITTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Approfondire le tematiche di maggiore interesse nell’ambito del 
contenzioso bancario alla luce della continua evoluzione giurisprudenziale con l’intervento di 
avvocati, magistrati, professori universitari. 
In collaborazione con l’Associazione Conversazioni di diritto bancario  “Cesare Manfredi” 
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COORDINAMENTO: avv. Giovanna Sordi  
 
 

11. Primo incontro - Contenzioso Bancario: ripartizione dell’onere 
della prova fra le parti 

 
maggio 2021 
 
Dott. Alfredo Grosso, Presidente della Sezione Seconda civile della Corte di Appello di 
Torino 
Prof. Avv. Alberto Ronco 
Moderatore: avv. Nicoletta Parigi  
 
 

12. Secondo incontro - Derivati IRS e mancanza di MTM (titolo 
suscettibile di aggiornamento) 

 
maggio 2021 
 
Prof. Avv. Giuseppe Di Chio 
Avv. Massimiliano Elia 
Moderatore: avv. Cecilia Ruggeri  
 
 

13. Terzo incontro - Art. 119 T.U.B. ed obbligo di conservazione o 
meno dei contratti per 10 anni 

 
giugno 2021 
 
Avv. Massimo Scaiola  
Avv. Emanuele Balbo di Vinadio 
Moderatore: avv. Domenico Iodice 
 
 

14. Quarto incontro - Prescrizione e verifica delle rimesse solutorie 

 
giugno 2021 
 
Dott. Gian Paolo Macagno, Magistrato della Corte di Appello di Torino 
Avv. Manuela Grassi  
Moderatore: avv. Enrico Bella  
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15. Quinto incontro  - Fideiussioni omnibus conformi a modello 
ABI oggetto di provvedimento della Banca di Italia n.55 del 2005 

 
giugno 2021 
 
Dott.sa Gabriella Ratti, Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino 
Dott.sa …..Panucci – A.B.I.  
Moderatore: avv. Giovanna Sordi  
 
 

16. Sesto incontro - Usura, interessi moratori e commissioni di 
anticipata estinzione 

 
luglio 2021 
 
Dott. Enrico Astuni, magistrato del Tribunale di Torino 
Prof. Avv. Mia Callegari  
Moderatore: avv. Irene Elettra Pelargonio  

 
 

 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
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 
 
DURATA: un pomeriggio 
 

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

 
o Relazione sull’attività dell’ABF 

Relatore [Funzionario Banca d’Italia] 
 

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

 
o Relazione sull’attività dell’ACF 

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

 

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
 
 

18. La pandemia e le procedure esecutive individuali e concorsuali 
Modifiche, riforme e provvedimenti emergenziali. Lo stato 
dell’arte. 

 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
COORDINAMENTO: “Gruppo Crisi d'Impresa” della Sottocommissione Civile 
 

o Normativa Covid e fallimento 
Dott. Stefano Miglietta (Giudice Trib. di Torino sez VI civ) 
 

o Normativa Covid e altre procedure concorsuali 
  Dott.ssa Antonia Mussa (Giudice Trib. Torino sez VI civ):  
 

o Normativa Covid e sovraindebitamento  
Prof.ssa Federica Pasquariello ( Ordinario di diritto Commerciale Verona):  

 
o Normativa Covid ed esecuzioni immobiliari/procedure di liberazione 

\Avv. Alberto Frascà (foro di Torino) 
 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
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 
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o Il lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale e autonomo nella giurisprudenza 

recente 
Relatore [Magistrato Sezione Lavoro del Tribunale di Torino] 

 
o La tutela del lavoratore nel rapporto subordinato, parasubordinato, occasionale e 

autonomo 
Relatore [Professore Diritto del lavoro/avvocato giuslavorista Foro di Torino] 

 
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] 

 
o DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato giuslavorista 

Relatore da individuare [Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
 

20. I crediti nel diritto del lavoro 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  La finalità dell’Evento Formativo, che annovera Relatori 
appartenenti ai diversi settori tematici affrontati, è quella di fornire ai Partecipanti un 
panorama chiaro, aggiornato e completo sul tema dei crediti da lavoro, dalla genesi, alla 
tutela, agli eventuali atti dispositivi sugli stessi, alle tutele fornite da Enti ed Organismi 
stragiudiziali, sino alle tutele previste dalla normativa per le ipotesi di crediti non percepiti. 
 
COORDINATORI: Avv. Guido Napolitano - Avv. Fausta De Stefano  
 

o Origine del credito di lavoro da contratto, infortunio o risarcimento. 
o La prescrizione dei crediti da lavoro: decorrenza e termini. Le prescrizioni presuntive. 
o Azioni per l’accertamento ed azioni per il recupero dei crediti da lavoro. 

Avv. Giovanni Bonino, avvocato del Foro di Torino 
 

o Le rinunce e le transazioni dei crediti di lavoro: forma, validità, impugnazioni. 
Avvocato 

 
o La procedura avanti l’I.T.L. – I compiti ed i poteri dell’I.T.L.  
o La procedura di mediazione. 

Dirigente / Funzionario – I.T.L. 
 

o Il Fondo di Garanzia I.N.P.S. per retribuzioni e T.F.R. non percepiti. 
Avvocato I.N.P.S. 

 
o Dibattito 
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21. Covid-19 e rapporti di lavoro 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: fornire un aggiornamento pratico ed operativo sulla rilevanza 
dell’epidemia da Covid-19 e sulle norme emergenziali che ne sono seguite in materia 
giuslavoristica 
 
COORDINATORI: Avv. Fausta De Stefano – Avv. Marco Frus – Avv. Fabrizio de Francesco 
 
DURATA: dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
 
 

o I licenziamenti individuali e collettivi e le norme emergenziali: primi orientamenti 
giurisprudenziali 
Relatore [Magistrato Sezione Lavoro del Tribunale di Torino] 
 

o La sospensione “emergenziale” dei termini e la sua applicabilità alla decadenza 
dall’impugnazione del licenziamento 

o Relatore [Professore Diritto del lavoro/Avvocato giuslavorista Foro di Torino] 
 

o Contagio da Covid 19 nell’ambiente di lavoro e responsabilità datoriale. L’obbligo di 
vaccinazione e le sue conseguenze 
Relatore [Professore Diritto del lavoro/avvocato giuslavorista Foro di Torino] 
 

o La cassa integrazione in deroga e gli altri ammortizzatori sociali nell’emergenza 
Covid-19 
Relatore [Professore Diritto del lavoro/avvocato giuslavorista Foro di 
Torino/Consulente del lavoro] 
 

o DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato giuslavorista 
Relatore da individuare [Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
 

DANNO E RESPONSABILITA’ 
 

 
LA RESPONSABILITÁ SANITARIA 

 
Legge “Gelli-Bianco”  
e sentenze di San Martino del 2019 
(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, 
all’onere della prova, al consenso informato, alla causalità e ai danni, alla luce delle sentenze 
di “San Martino” rese dalla Corte di Cassazione Civile e pubblicate l’11 novembre 2019 e 
delle successive applicazioni giurisprudenziali 
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COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Maria Paola 
Castagna, Avv. Alessandra Tommasi, avv. Nicola Spinoso 
 
DURATA: quattro incontri di un pomeriggio ciascuno 
 
 

22. PRIMO INCONTRO - Regimi di responsabilità 

  
o Articolo 7, Legge 24/2017 - regimi di responsabilità e ripartizione tra struttura e 

sanitario 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
o Azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Irretroattività della Legge 24/2017 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
o Il ruolo dell’avvocato nella responsabilità medica: profili deontologici 

Relatore: Avvocato / Consigliere Foro di Torino 
 
 

23. SECONDO INCONTRO - Onere della prova e consenso 
informato 

 
o Onere della prova 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Consenso informato 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
o Responsabilità istituzionali ed aziendali nell’epidemia Covid-19 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 
 

24. TERZO INCONTRO - Nesso di causa 

 
o Causalità materiale e causalità giuridica 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Perdita di chance 
Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Danno differenziale 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
o Complicanze 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
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o Causalità: il punto di vista dei medici legali 
Relatori: due Medici Legali 

 
 

25. QUARTO INCONTRO - Danni 

 
o Retroattività della Legge 24/2017 

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Danno biologico, danno morale e personalizzazione 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
o Danno da perdita della capacità lavorativa  

Relatore: Avvocato o Magistrato 
 

o Colpa lieve e riduzione equitativa del danno 
Relatore: Avvocato o Magistrato 

 
 
 
 

26. 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 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari, medici-legali, 
psichiatri ed assicuratori e le relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi: 
 

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

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

o Casi concreti 
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27. Compensatio lucri cum damno e polizze infortuni: indennizzi 
deducibili o cumulabili? 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: approfondimento ed aggiornamento dalle sentenze a Sezioni Unite 
del 22 maggio 2018 ad oggi in tema di compensatio lucri cum damno con particolare 
attenzione alle applicazioni giurisprudenziali ed alla questione più controversa della polizza 
infortuni ed alla cumulabilità o deducibilità degli indennizzi 
 
COORDINATORI: Avv. Marco Bona, Avv. Maurizio Curti, Avv. Simona Castagna, Avv. 
Alessandra Tommasi, avv. Nicola Spinoso 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
Fra i relatori saranno coinvolti avvocati, magistrati, professori universitari ed assicuratori e le 
relazioni avranno ad oggetto i seguenti temi: 
 

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

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

polizze infortuni 
 

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

 
 
 
 

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

 
In collaborazione con la Commissione di diritto Penale 
 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
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 
 

o Internet e il diritto 
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Relatore [Professore] 
 

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

 
o Responsabilità civile e danno da diffamazione 

Relatore [Professore/Avvocato] 
 

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

 
o La prova dell’illecito compiuto sul web 

Relatore [Informatico forense] 
 

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. 
 
DURATA: un pomeriggio per ciascun incontro 
 
COORDINATORI:  avv. Alessandro Alasia – avv. Cristina Rey - Maurizio Curti - Avv. 
Fabrizio Sudiero 
 
 

29. 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] 
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30. Responsabilità nell’esercizio della professione di avvocato -  
SECONDO INCONTRO Limitazioni, profili deontologici e 
assicurativi 

 
COORDINATORI: Avv. Fabrizio Sudiero, avv. Maurizio Curti, Avv. Nicola Spinoso 
 

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

 
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.)  
 

o Il danno, il nesso causale ed il problema dell'onere della prova 
 

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 

 
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 

 
 
 
 

31. RESPONSABILITÁ “SUL” MONOPATTINO - Monopattini e 
micromobilità elettrica: novità normative e prime applicazioni 
giurisprudenziali 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO 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 (Commissione scientifica COA diritto penale); 
Avv. Carlo Gonella, Avv. Marco Frus e Avv. Alessandra Tommasi (Commissione scientifica 
COA diritto civile) 
 



 
 

36

DURATA: un pomeriggio 
 

o Introduzione 
Moderatore 

 
o Micromobilità elettrica e codice della strada 

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

 
o Micromobilità elettrica e responsabilità civile 

Relatore: Magistrato o Avvocato 
 

o Micromobilità elettrica e profili assicurativi 
Relatore: Avvocato 

 
o Dibattito 

 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
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 
 
 
DURATA: un pomeriggio 
 

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 
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DIRITTO INDUSTRIALE 
 
 
 

33. Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad 
uso plurimo: come orientarsi dopo le novità normative del 2019 

  
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno mira ad illustrare ed approfondire la disciplina dei 
marchi collettivi , marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo alla luce del 
D.L.n.15/2019, attuazione della Direttiva Ue n.2436/2015. 
 
DURATA: 2 ore 
 
COORDINAMENTO: Avv. Loredana Gagliasso, Avv. Carlo Gonella 
 

o La riforma del 2019 ed i suoi obiettivi con riguardo ai marchi collettivi , marchi di 
certificazione, marchi individuali ad uso plurimo 
 

o Marchi collettivi , cosa sono, a cosa servono; l’evoluzione del marchio collettivo  
come strumento di comunicazione 
 

o Marchi di certificazione, cosa sono, a cosa servono 
 

o Marchi individuali ad uso plurimo,  cosa sono, a cosa servono: la concessione di 
licenza non esclusiva 
 

o Marchi collettivi geografici e denominazioni di origine 
 

o Marchi collettivi geografici , marchi di certificazione e la valorizzazione del territorio 
 

o Dibattito 
 
RELATORE: Professore/ Consulente in Proprietà Industriale 
 
 
 
 

34. Brexit e diritti di proprietà industriale. Cosa succede? 

  
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: il convegno mira ad illustrare ed approfondire la disciplina dei 
diritti di proprietà industriale alla luce della Brexit 
 
DURATA: 2 ore 
 
COORDINAMENTO: Avv. Loredana Gagliasso, Avv. Carlo Gonella 
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o L’Accordo di libero scambio e cooperazione  tra UE e Regno Unito del 31/12/2020 
 

o Marchi dell’Unione Europea- Marchi Internazionali estesi all’Unione Europea 
 

o Disegni e Modelli Comunitari 
 

o Privative per ritrovati Vegetali concesse a norma Regolamento CE n. 2100/94 
 

o Marchi Collettivi e di Certificazione 
 

o Indicazioni geografiche, DOP,IGP,STG e Menzioni tradizionali del vino 
 

o Brevetti 
 

o Dibattito 
 

RELATORE: Professore/ Consulente in Proprietà Industriale 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

35. Privacy e trattamento dati nei rapporti di lavoro - 
Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali - COVID-19. Novità e 
cautele 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
COORDINATORI: avv. Carlo Gonella, avv. Loredana Gagliasso, avv. Guido Napolitano 
 

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 
 

o Trattamento dei dati e COVID-19. I provvedimenti del Garante della Privacy. 
Modalità applicatgive e cautele 

 
 
 

La tutela dei dati personali a tre anni dal  GDPR.  

Criticità per le imprese e tutela dei cittadini. 

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO  LIVELLO 
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DURATA: un pomeriggio per ogni incontro 
 
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, Avv Antonella Borgna 
 
 

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

 
 

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 
 
Relatori: Avvocati/Magistrati/ Esperti di settore 
 
 

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

 
 

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) 

 
 
 

PROCEDURA CIVILE E ARBITRATO 
 
 

TRE POMERIGGI CON LA 
PROCEDURA CIVILE  

(PARTE II) 
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In collaborazione con la Camera Civile 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
 
COORDINATORI E MODERATORI: 
Avv. Mauro Manassero (Consigliere Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta, 
componente Commissione Scientifica COA Torino) 
Avv. Marco Domenico Luongo (Consigliere e segretario della Camera Civile del Piemonte e 
Valle D’Aosta) 
 
 

38. La rilevabilità (d’ufficio o su eccezione di parte) dei limiti 
all’impiego della prova testimoniale 

DATA: 17 febbraio 2021 ore 14,30 - 17,30 
 
Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di 
Torino) 
Cons. Gian Paolo Macagno (Consigliere della I° sez. civile della Corte d’Appello di Torino) 
 
Tema di deontologia: 

o I rapporti dell’avvocato con i testimoni 
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente Comitato Distrettuale di Disciplina, 
Consigliere Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta) 

 
 

39. Le preclusioni istruttorie nel rito ordinario e del lavoro (in 
primo grado ed in appello) 

21 Aprile 2021 ore 14,30 - 17,30 
 
Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di 
Torino) 
Cons. Fabrizio Aprile (Consigliere della III° sez. civile della Corte d’Appello di Torino) 
 
Tema di deontologia: 

o La produzione di documenti alterati e/o di documenti procurati illecitamente 
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente Comitato Distrettuale di Disciplina, 
Consigliere Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta) 

 
 

40. I poteri di accertamento del consulente tecnico e le nullità 
della sua relazione 

16 Giugno 2021 ore 14,30 - 17,30 
 
Prof. Avv. Alberto Ronco (Professore associato di diritto processuale civile, Università di 
Torino) 
Pres. Alfredo Grosso (Presidente della II° sez. civile della Corte d’Appello di Torino) 
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Tema di deontologia: 

o I rapporti dell’Avv. con i Magistrati, Arbitri, Consulenti del Giudice. 
Avv. Filippo Vallosio (Vice Presidente Comitato Distrettuale di Disciplina, 
Consigliere Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta) 

 
 
 
 

41. L’udienza nel processo civile nell’emergenza CoViD – Tra 
diritto vivente e prospettive de iure condendo 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Le misure di contrasto alla pandemia che si susseguono ormai 
da un anno hanno imposto, a tutti i livelli dell’amministrazione della giustizia, di sperimentare 
ogni possibile via per ridurre l’affluenza delle persone negli uffici giudiziari. Vittima 
eccellente è stata l’udienza tradizionale a favore di strumenti alternativi, variamente modulati 
ma convergenti nel sancire l’allontanamento fisico delle parti dall’ufficio giudiziario. 
L’incontro si propone, in una prospettiva de iure condito di analizzare questi strumenti 
alternativi e i criteri che ne regolano l’impiego; de iure condendo, una riflessione sulla loro 
attitudine a confermarsi anche dopo l’emergenza CoViD e sul valore dell’udienza 
tradizionale. 
 
COORDINATORI: prof. avv. Davide Turroni, avv. Davide Boldini, avv. Alessandra 
Tommasi 
 
DURATA: un pomeriggio  
 
RELATORI: 1 magistrato, 1 avvocato, 1 docente universitario  
 
 
 
 

42. L’ingiunzione di pagamento europea  

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: L’incontro si propone di illustrare le caratteristiche del 
procedimento monitorio introdotto dal Reg. 1896/2006 per le controversie transfrontaliere in 
materia di obbligazioni pecuniarie, i suoi vantaggi e le questioni tecnico-pratiche che esso 
pone. 
 
COORDINATORE : prof. avv. Davide Turroni 
 
DATA: un pomeriggio 
 
RELATORI: 1 docente universitario, 1 magistrato, 1 avvocato   
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43. Prassi condivise nelle controversie lavoristiche e previdenziali - 
L'esperienza torinese  

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: A due anni 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 
 
DATA: un pomeriggio 
 
RELATORI: 1 magistrato sez. lavoro, 1 avvocato lavorista 
 
 
 
 
 

44. 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  
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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 
 
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)  
 
 
 
 

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie 
Risolvere i conflitti fuori dal Tribunale 

 
Le pillole della Commissione A.D.R. 

 
 

 

45. Le pillole della Commissione A.D.R. -  A.D.R. nell’esperienza 
dell’emergenza COVID 19 

 
DATA: 2 febbraio 2021 
 

o L’avvocato e l’A.D.R. ai tempi del COVID-19 
avv. Enrico Esposito 

 
o L’arbitrato ai tempi del COVID-19 

avv. Eugenio Dalmotto 
 

o La mediazione ai tempi del COVID-19 
avv. Massimiliano Romiti 
 
 

46. Le pillole della Commissione A.D.R. -  I metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie: pratica collaborativa e 
negoziazione assistita 
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DATA: 9 marzo 2021 
 
INTRODUCE: avv. Marco D’Arrigo 
 

o La pratica collaborativa 
avv. Francesca King 

 
o La negoziazione assistita 

avv. Carola Giraudo 
 

o La deontologia dell’Avvocato negoziatore 
avv. Daniela Stalla 
 
 

47. Le pillole della Commissione A.D.R. -  Arbitrato e mediazione 

 
DATA: 16 marzo 2021 
 
INTRODUCE: avv. Gilberto Nuvolin 
 

o L’arbitrato 
avv. Cristina Martinetti 

 
o La mediazione 

avv. Patrizia Romagnolo 
 

o La deontologia dell’avvocato nel ruolo di mediatore 
avv. Enrico Esposito 
 
 
 

 

EVENTI FORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
COORDINATORI: Giovanna Sordi, Fabrizio De Francesco, Davide Boldini, Antonella 
Borgna, Simona Castagna, Fausta De Stefano, Alessandra Tommasi, Mariella Vagnozzi; 
Marcello Bossi, Davide Turroni 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: offrire un costante aggiornamento sulle decisioni delle Sezioni 
Unite della Cassazione Civile di maggiore interesse attraverso l’organizzazione di:  
 

o due “Incontri” nel corso dell’anno, nei quali verrà fatta la rassegna delle sentenze 
delle Sezioni Unite dell’ultimo semestre  
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Gli incontri, per esigenze organizzative, verranno condotti direttamente dai 
componenti della Commissione Scientifica  

 
Date programmate:  
giugno 2021 
dicembre 2021  

 
o alcuni Focus su specifiche decisioni giurisprudenziali nel corso dell’anno  

Durante tali incontri, due avvocati/professori si affronteranno nell’esposizione dei 
contrapposti orientamenti giurisprudenziali e, di seguito, un magistrato, previa sintesi 
delle contrapposte tesi, illustrerà il  principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.  

 
Eventi già programmati ed in corso di organizzazione (salvo altri):  
 
 

49. 28.04.2021:  Cass Civ. Sezioni Unite n.25021/2019: Giudizio di 
divisione con (o di) edificio abusivo  

 
 

50. Prima decade di luglio 2021: Cass. Civ. Sezioni Unite 
n.19681/2019: diritto all’oblio; 

 
 

51. seconda decade settembre 2021: Cass. Civ.  Sezioni Unite 
n.19597/2020: Usura ed interessi di mora 

 

52. prima decade novembre 2021: Cass. Civ. Sez.Un. n.17122/18 
sul sepolcro 

 
 
 
 

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

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Fare il punto sui temi bioetici, con particolare riguardo ai diritti 
civili. La Pandemia da Covid-19 ha aumentato l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi 
riguardanti la salute e l’assistenza sanitaria: la drammaticità della situazione emergenziale ha 
posto all’attenzione di tutti veri e propri dilemmi etici, sull’allocazione delle risorse sanitarie, 
sulle scelte rianimatorie, sull’obbligo vaccinale e sulle priorità nell’inoculazione, sulla tutela 
dei soggetti più fragili, con particolare riguardo agli anziani. Allo stesso tempo, una più acuita 
percezione del rapporto fra vita, malattia e morte ha mantenuto alto l’interesse su temi 
riguardanti il cd. Fine-Vita, che già avevano conosciuto significative evoluzioni negli anni 
precedenti. 
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COORDINATORI: Avv. Fabrizio de Francesco 
 
DURATA: un pomeriggio 
 

o La bioetica dopo la pandemia: questioni risolte e problemi aperti  
Relatore [Professore Bioetica Università di Torino] 

 
o Le scelte rianimatorie: problemi etici e responsabilità medica 

Relatore [Professore/Avvocato] 
 

o l testamento biologico a tre anni dall’entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2017, 
n. 219 
Relatore [Avvocato/Notaio] 

 
o Suicidio assistito ed eutanasia: il punto dopo la decisione sul “Caso Cappato” (Corte 

cost., 22 novembre 2019, n. 242) 
Relatore [Professore/Avvocato] 

 
o DEONTOLOGIA: La deontologia dell’avvocato nelle questioni bioetiche 

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

54. Tracciabilità dei prodotti agroalimentari e tutela del 
consumatore 

 
 
EVENTO FORMATIVO DI SECONDO LIVELLO 
 
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 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
 

o Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari 
Relatore [Professore] 

 
o Tracciabilità ed etichettatura del vino  

Relatore [Avvocato] 
 

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

 
o La repressione delle frodi 

Relatore [Funzionario ASL o NAS dei Carabinieri] 
 
 
DEONTOLOGIA: la deontologia dell’avvocato  
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Relatore da individuare [tipologia: Avvocato/Consigliere Foro di Torino] 

 
 
 
 

55. Il consumatore «garante dell’imprenditore» nella evoluzione 
della giurisprudenza  

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Il garante dell’imprenditore è «per attrazione» un non-
consumatore quindi sottratto alle garanzie che l’ordinamento pone a tutela di questa 
categoria? La risposta negativa viene da una serie di pronunce – del giudice nazionale ed 
europeo – le quali lasciano presagire il prossimo e definitivo superamento dell’opposto 
indirizzo che dominava fino a poco tempo fa, secondo cui lo statuto del consumatore non si 
applica al garante dell’imprenditore. Obiettivo dell’incontro è illustrare l’evoluzione della 
giurisprudenza in materia, le sue ricadute sul sistema e le questioni che porta con sé. 
 
COORDINATORE : prof. avv. Davide Turroni 
 
DATA: un pomeriggio 
 
RELATORI: 1 magistrato, 1 avvocato, 1 docente universitario   
 
 
 
 

56. Gli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) alla luce della 
recente normativa europea 

 
EVENTO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO 
 
COORDINATORI: Avv. Carlo Gonella,  Avv. Guido Napolitano 
 
DURATA: un pomeriggio 
 
 

o Gli Enti dell’Aviazione Civile in Italia E.N.A.C. ed E.N.A.V.: competenze, funzioni 
ed interazione con l’E.A.S.A. (European Union Aviation Safety Agency). 

o Le tipologie di aeromobili a pilotaggio remoto (droni). 
o L’Attestato di Pilota di A.P.R. Aeromobile a Pilotaggio Remoto ed il relativo Corso 

E.N.A.C. per il conseguimento. 
o Funzioni del sito internet d- Flight, della mappa delle aree di volo e la nuova APP d – 

Flight. 
o Le nuove frontiere di rilevazione della presenza, in volo, dei droni tramite 

“trasponder”. 
o Il recente volo del primo drone per il trasporto delle merci su Torino: nuove frontiere 

per il trasporto delle merci? 
Funzionario – Dirigente E.N.A.C. 
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o La normativa in tema di volo aereo, con specifico riferimento agli Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto. 

o Il Regolamento di Esecuzione U.E. 2019/947 della Commissione Europea ed il 
Regolamento U.A.S. – IT del 4 gennaio 2021: il punto della situazione sulla normativa 
e sulla interazione tra le norme. 

o Le nuove Categorie di droni, l’Attestato di Pilota di A.P.R. e l’obbligo di registrazione 
del drone sul sito internet d- Flight. 

o L’interazione della normativa sul tema con il G.D.P.R.: aspetti relativi al trattamento 
dei dati personali e tutela della privacy. 

o La copertura assicurativa obbligatoria dei droni. 
Avv. Maurizio Corain, Avvocato del Foro di Roma 
 

o Dibattito 
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SOTTOCOMMISSIONE 

TRIBUTARIA 
 
 
 
 
 
Coordinatore: 
avv. Paolo Spiga 
 

Consiglieri referenti Avv.ti:  
avv. Paolo Berti 
 
 
Componenti: 
avv. Emanuele Albesano 
avv. Giuseppe D’Elia 
avv. Mauro Gherner 
avv. Lorenzo Imperato 
avv. Enrico Moia 
avv. Stefano Maria Ronco avv. Adriana Salvati 
avv. Gabriele Varrasi  
avv. Gianluca Zandano 
 avv. Maura Zucco 
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La disciplina dei versamenti e le agevolazioni tributarie nel periodo dell’emergenza da 
COVID-19 fino alla Legge di Bilancio 2021 e al Decreto c.d. “Sostegni” 2021 - (tributario - 
deontologia - interdisciplinare) – formazione di primo livello 

 

Il convegno si pone l’obiettivo di esaminare la normativa fiscale emanata durante il periodo 
emergenziale causato dalla diffusione del virus Covid-19 con particolare riferimento alla disciplina 
dei versamenti e alle agevolazioni di carattere tributario, fino alla Legge di Bilancio 2021 e al Decreto 
c.d. “Sostegni”. 

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Lorenzo Imperato – avv. Paolo Spiga 

 

 

I rapporti tra processo tributario e processo penale - primo incontro - (tributario - penale - 
interdisciplinare) – formazione di primo livello 

 

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 

 

 

I rapporti tra processo tributario e processo penale – secondo incontro - (tributario - penale - 
interdisciplinare) – formazione di primo livello 

Il convegno si articolerà in due giornate, durante le quali 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 

 

 

Profili deontologici nei rapporti tra avvocato, cliente ed enti impositori nell’ambito dei 
controlli tributari – (deontologia-tributario) - formazione di primo livello 

 

Disamina delle problematiche di carattere deontologico che deve affrontare l’avvocato nella gestione 
dei rapporti con il cliente e con gli enti impositori nell’ambito dei controlli tributari. 

 

incontro di tre ore 

coordinatori: avv. Gianluca Zandano - avv. Stefano Maria Ronco 
 

Le sanzioni amministrative tributarie e il ravvedimento operoso - (tributario - 
interdisciplinare) - formazione di primo livello 
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Disamina delle sanzioni amministrative tributarie applicabili per le violazioni in ambito di imposte 
dirette ed indirette. Focus sul ravvedimento operoso, anche alla luce delle modifiche apportate di 
recente all’istituto. 

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 

 

 

Superbonus 110%: disciplina, aspetti operativi e focus sulle tematiche fiscali e tributarie - 
(tributario) – formazione di secondo livello 

 

Il convegno affronta l’esame dell’agevolazione prevista dal Decreto c.d. “Rilancio” per specifici 
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti 
fotovoltaici e delle infrastrutture per la carica dei veicoli elettrici negli edifici. 

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 

 

Le novità in materia di Tributi Locali. Estensione del Sistema degli accertamenti esecutivi - 
(tributario) – 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. Enrico Moia - avv. Stefano Maria Ronco 

Le principali problematiche tributarie connesse alle operazioni intercompany in ambito 
nazionale ed internazionale - (tributario - interdisciplinare) – formazione di secondo livello 

 

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. Gianluca Zandano - avv. Paolo Spiga 

 

Piano Nazionale Transizione 4.0 - Il credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo - 
Criticità ed accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria - (tributario) – formazione di 
secondo livello 

 

Disamina della misura volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e 
digitale creando e consolidando le competenze nelle tecnologie necessarie a realizzare il c.d. 
paradigma 4.0. I crediti d’imposta disponibili. Focus sul credito d’imposta per attività di “Ricerca & 
Sviluppo”. Le criticità dell’istituto e le modalità di accertamento da parte del’Amministrazione 
Finanziaria. 

 

incontro di tre ore 
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coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 

 

Etica dell’imposta e responsabilità delle parti. - (tributario - deontologia) - formazione di primo 
livello 

 

Il convegno si pone come obiettivo quello di eseguire un’analisi dell’etica delle norme tributarie 
legate al concetto di “etica fiscale e fisco etico”. Verrà affrontato anche il delicato argomento della 
deontologia delle parti private e pubbliche nell’ambito del contenzioso tributario. 

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Adriana Salvati – avv. Paolo Spiga 

 

Aspetti fiscali e tributari della ristrutturazione di impresa nel nuovo Codice della Crisi 
(tributario – commerciale-interdisciplinare) – formazione di secondo livello 

 

Convegno di approfondimento sulla Legge di riforma del Fallimento, ora chiamato “Il Codice 
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (D.L. 12/01/2019 n. 14). Il convegno cercherà di 
approfondire alcuni profili di carattere fiscale e tributario in materia di imposizione indiretta. 

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Emanuele Albesano – avv. Giuseppe D’Elia 

 

 

Verifiche, accertamenti fiscali e strumenti dialogici Fisco-contribuente. (tributario – 
commerciale-interdisciplinare) – formazione di secondo livello 

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

 

incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Enrico Moia – avv. Maura Zucco 

 

Il Trust - (tributario - interdisciplinare) – formazione di primo livello 

 

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 

 

 

Il nuovo Statuto del Contribuente – Diritti e garanzie a tutela del contribuente – (tributario - 
deontologia - interdisciplinare) – formazione di primo livello 

 

Disamina della carta dei diritti del contribuente quale destinatario delle norme tributarie. Analisi 
critica delle disposizioni che non hanno trovato e non trovano corretta ed adeguata applicazione. 
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incontro di tre ore 
coordinatori: avv. Mauro Gherner - avv. Paolo Spiga 
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. 

 


