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CONSIGLIO dell’ORDINE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2009

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 2009

Il piano si articolerà in una serie di conferenze a cadenza mensile, con la sola esclusione 

di giugno e agosto, su argomenti di interesse generale sia in campo civile che in quello 

amministrativo che in quello penale, secondo il seguente calendario:

16.01.2009 ore 15.00 – 18.00

Prof. Avv. Luciano Musselli, Avv. Anna Baccolo – Rapporti tra sentenza 

ecclesiastica di nullità del matrimonio e giudizio civile.

23.01.2009 ore 15.00 – 18.00

 Prof. Avv. Massimo Condinanzi, Prof. Avv. Luigi Fumagalli – La tutela 

del credito negli affari transnazionali.

20.02.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv. Alessandro Bonzo – Deontologia Forense.

06.03.2009 ore 15.00 – 18.00

Dott. Luigi Domenico Cerqua, Prof. Dott. Andrea Perini – Il tema verrà 

scelto su argomenti di attualità in diritto commerciale.

27.03.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv. Paolo Basso – Arricchimento senza causa certezze e incertezze.
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Avv. Franco Enoch – Le responsabilità del dirigente e del funzionario 

pubblico.

17.04.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv. Rodolfo Rosso, Ing. Paolo Rege – Studi professionali e sicurezza 

sul lavoro.

15.05.2009 ore 15.00 – 18.00

Dott.ssa  Vincenzina  Fragasso,  Dott.ssa  Simona  Ramella  Paia  –  La 

valutazione del danno psicologico.

29.05.2009 ore 15.30 – 18.00

Prof. Avv. Paolo Comoglio – Le novità sul processo civile.

03.07.2009 ore 15.00 – 18.00

Prof.  Avv.  Umberto  Ferrari,  Avv.  Ilaria  Capelli  –  Procedimenti 

alternativi al fallimento.

25.09.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv. Rodolfo Rosso, Prof. Sergio Margarita – L’avvocato e la privacy.

09.10.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv.  Massimo  Pastore  –  La  disciplina  dell’immigrazione  e  della 

condizione  giuridica  dello  straniero  in  Italia:  evoluzione  storica;  fonti  interne  e 

internazionali;  cenni  sui  principi  base  riguardanti  la  disciplina  dell’ingresso  e  del 

soggiorno in Italia; i rimedi giurisdizionali.

23.10.2009 ore 16.00 – 19.00

Prof. Avv. Gilberto Lozzi, Avv. Cosimo Palumbo – Rapporti tra giudizio 

penale e giudizio civile.
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20.11.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv.  Gian  Luca  Vitale  –  La  disciplina  dell’espulsione  e  della  sua 

esecuzione: presupposti dei diversi tipi di provvedimento, sanzioni penali connesse e 

rimedi giurisdizionali.

27.11.2009 ore 15.00 – 18.00

Prof.  Alberto  Iorio  –  Diritto  fallimentare:  le  procedure  diverse  dal 

fallimento – Il ruolo del curatore.

11.12.2009 ore 15.00 – 18.00

Avv.  Giulia  Facchini  –  Prospettive  interdisciplinari  per  la  persona,  la 

famiglia e i minori.   

*** *** ***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il  Consiglio  dell’Ordine,  continuando  nel  cammino  già  intrapreso  con  gli  eventi 

formativi che si sono tenuti e che, ancora, si dovranno tenere nel corso di questo 2008, 

anche per il prossimo 2009 vuole offrire agli avvocati biellesi l’opportunità di ampliare, 

aggiornare ed incrementare la preparazione professionale e la conoscenza giuridica al di 

là della statica e sterile lezione universitaria finalizzata unicamente al conseguimento 

dei crediti formativi previsti dalla legge professionale.

Si è dunque cercato di “attirare” il più possibile l’attenzione dei Colleghi proponendo 

loro tematiche di attualità, temi nuovi o poco conosciuti,  evitando tutto quanto possa 

rappresentare solo pura teoria.

In particolare l’intendimento di questo Consiglio dell’Ordine è stato quello di sottoporre 

all’avvocatura biellese argomenti “biellesi” collegati cioè alla realtà locale rappresentata 

dal mondo dell’industria e del lavoro seppure, in verità, oggi molto ridotti rispetto ad un 

recente passato.
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Ecco dunque che parecchio spazio è stato dedicato al diritto societario (si noti che il 

Tribunale di Biella è secondo solo al Foro torinese in merito alla trattazione di cause 

societarie), commerciale e fallimentare andando a richiedere l’intervento di personaggi 

di fama, capacità ed esperienza indiscutibili.

Tuttavia, proprio al fine di fornire un elevato numero di argomenti che potesse destare 

l’interesse  di  tutti  i  Colleghi,  non  è  stato  trascurato  il  diritto  penale  e  quello 

amministrativo  così  come  è  stato  pure  previsto  un  intervento  formativo  in  materia 

deontologica e previdenziale.

Sulla  scorta  dell’esperienza  sin  ora  acquisita  questo  Consiglio  dell’Ordine  ha  poi 

suddiviso i vari eventi formativi attribuendo agli stessi cadenza mensile per dar modo a 

tutti gli iscritti di essere partecipi senza dover trascurare troppo gli impegni in studio.

La partecipazione ai vari convegni è gratuita per tutti gli iscritti in quanto ogni onere e 

spesa verranno sostenuti dal Consiglio dell’Ordine, il quale è pure l’attuatore del piano 

di cui retro.

In collaborazione con l’A.I.G.A., sezione biellese, è stato poi previsto un seminario di 

diritto societario/commerciale di ben sei giornate per un totale di diciotto ore. 

Per ogni giornata di lavoro verranno attribuiti tre crediti formativi (uno per ogni ora).

Il Consiglio dell’Ordine è poi sempre in contatto con la Camera Penale del Piemonte e 

della Valle d’Aosta al fine di organizzare ulteriori convegni e conferenze su argomenti 

di particolare interesse che verranno valutati ai fini dell’accreditamento.

Questo Consiglio dell’Ordine, in sinergia con gli altri Ordini, provvederà ad organizzare 

ulteriori  eventi  formativi,  dandone  la  massima  comunicazione  onde  favorire  la 

partecipazione anche a Colleghi iscritti ad altri Ordini professionali.

Biella, 29 ottobre 2008.
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