Ordine degli Avvocati di Biella

CONSIGLIO dell’ORDINE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2011
e RELAZIONE ILLUSTRATIVA
redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento per la formazione continua
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007.
***

***

***

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art.7 del Regolamento per la formazione continua approvato in data 13.7.2007 dal
CNF, ha predisposto il seguente
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2011
Il piano si articolerà in una serie di conferenze a cadenza mensile, con la sola esclusione
di agosto, su argomenti di interesse generale sia in campo civile che in quello
amministrativo che in quello penale, secondo il seguente calendario:
21.01.2011 ore 15.00 – 19.00
Dott.ssa Cristina Lanini, Dott. Giorgio Reposo, Dott. Ruggero Mauro
Crupi, Avv. Davide Richetta – Confronto – Dibattito su le novità e i problemi
applicativi della Legge 29/07/2010 n. 120 in tema di reati stradali. Aspetti
amministrativi e penali.
28.01.2011 ore 15.00 – 19.00
Prof. Alberto Iorio – Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa.
04.02.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Gabriele Moro, Avv. Roberto Bausardo – Il contratto a progetto
nella recente elaborazione giurisprudenziale.
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11.02.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Gabriele Moro, Avv. Roberto Bausardo – Il contratto a tempo
determinato alla luce delle recenti modifiche legislative e dell’interpretazione
giurisprudenziale.
11.03.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Paolo Basso – La ritenzione negoziale.
Avv. Franco Enoch – La ritenzione sotto il profilo amministrativo.
Avv. Domenico Duso – I profili penali dell’esercizio del diritto di
ritenzione.
15.04.2011 ore 15.00 – 19.00
Notaio Raffaello Lavioso, dott. Andrea Ceccarelli, Dott. Enrico
Ceccarelli – Il nuovo redditometro – Accertamenti fiscali Agenzia delle Entrate – Mezzi
di Tutela del patrimonio.
13.05.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Rodolfo Rosso, Avv. Pier Luigi Amerio – Locazioni e condominio.
10.06.2011 ore 15.00 – 19.00
Prof. Avv. Mario Gorlani – Diritto Privato o Amministrativo da definirsi.
24.06.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Guglielmo Preve – La Previdenza Forense.
08.07.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Domenico Marasciulo – Contratto di mediazione oppure I contratti
tipo del condominio (da definirsi).
30.09.2011 ore 16.00 – 18.00
Avv. Renato Martorelli – L’avvocato e la pubblicità.
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07.10.2011 ore 15.00 – 19.00
Prof. Avv. Massimo Miglietta – Casistica della giurisprudenza romana in
tema

di

responsabilità

extracontrattuale.

Collegamenti

con

la

responsabilità

extracontrattuale del Codice Civile.
Prof. Avv. Alceste Santuari – Il trust e l’amministratore di sostegno: due
istituti giuridici moderni a tutela delle persone fragili.
21.10.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Mario Napoli – La deontologia dell’arbitrato.
11.11.2011 ore 15.00 – 19.00
Avv. Giuliano Scarselli – Procedimento sommario di cognizione.
18.11.2011 ore 16.00 – 19.00
Avv. Gian Paolo Zancan e altro relatore – Esame e controesame del
testimone nel processo fra doveri deontologici e ricerca di efficacia.
16.12.2011 ore 15.00 – 19.00
Relatore in attesa di conferma - I reati urbanistici e ambientali.
***

***

***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Per l’anno 2011, questo Consiglio dell’Ordine, gratificato dalla partecipazione degli
iscritti ottenuta nel triennio passato, intende dare agli avvocati biellesi l’opportunità di
aggiornare ed ampliare la loro conoscenza giuridica da applicarsi al caso concreto ed al
lavoro quotidiano.
Infatti, si è notato che l’interesse degli avvocati, talvolta è più teso al conseguimento dei
crediti formativi per se stessi che non alla reale portata ed importanza dell’evento. Ciò si
è rilevato, soprattutto, con gli eventi fissati negli ultimi mesi dell’anno quando i più,
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oramai, avevano raggiunto quel “minimum”di crediti formativi fissati dalla legge
professionale.
Ecco che dunque, questo Consiglio dell’Ordine, ha cercato di attirare l’interesse dei
propri iscritti riservando agli ultimi mesi dell’anno quegli eventi particolarmente
significativi ed interessanti che possano vedere la presenza del numero maggiore di
avvocati ed operatori del diritto e che possano essere “sentiti” quale reale ausilio, sia al
civilista che al penalista, nella professione quotidiana.
Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti riforme legislative (procedura di
mediazione/conciliazione, modifiche al C.d.S., etc.) ed alle problematiche ad esse
sottese. Ma non si sono tralasciate questioni in espansione, quali i reati tributari legati
alle nuove norme e gli infortuni sul lavoro di cui, quotidianamente, si apprendono le
tragiche conseguenze, tramite i media.
Sulla scorta dell’esperienza acquisita da questo Consiglio dell’Ordine sono stati previsti
eventi finalizzati ad illustrare, in modo particolare ai giovani colleghi, il comportamento
che deve essere tenuto nei confronti dei colleghi nonché, sulla scorta del successo
ottenuto lo scorso anno, sulla corretta formalizzazione e stesura delle parcelle e delle
note spese, molto spesso redatte “alla buona” senza nemmeno fare riferimento alle voci
previste nei tariffari.
Al detto evento è pure collegato quello deontologico. Ai singoli eventi è stata data
cadenza mensile, con preferenza per la giornata del venerdì, al fine di “diluire” il tutto
nel corso dell’anno dando così modo a tutti di poter partecipare senza trascurare, più di
tanto, il lavoro.
Questo Consiglio dell’Ordine è poi sempre attento e disponibile a valutare ed ad
organizzare ulteriori convegni o conferenze su argomenti di rilevanza giuridica che
venissero proposti da altre categorie professionali (Ordine dei Dottori Commercialisti,
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Ordine dei Notai, etc.) anche ai fini dell’eventuale loro accreditamento. Di tutti i detti
eventi, gratuiti per i propri iscritti, verrà data opportuna diffusione e comunicazione al
fine di favorire la partecipazione anche di avvocati iscritti al altri Ordini.
Biella, 29 ottobre 2010.
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