Ordine degli Avvocati di Biella

CONSIGLIO dell’ORDINE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2012
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 2012
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:
20.01.2012 ore 15.00 – 18.00
Lextel / Ipsoa – Avviamento al processo civile telematico.
02.03.2012 ore 15.00 – 19.00
Dott. Franco Tetto, Dott. Ernesto Napolillo, Dott. Francesco Alvino,
Dott. Prof. Andrea Perini, Avv. Lorenzo Imperato – Il diritto penale tributario alla luce
delle recenti riforme normative e giurisprudenziali (dopo l’intervento del D.L. n.
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 – c.d. manovra bis – e la manovra Monti).
30.03.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Michele Carpano, Avv. Michela Malerba, Avv. Giorgio Triban –
Patrocinio a spese dello Stato e Consiglio Giudiziario.
13.04.2012 ore 15.00 – 18.00
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Dott.ssa Ilaria Queirolo – Gli stranieri in Italia la famiglia: matrimoni
misti, separazioni e divorzi riguardanti cittadini italiani e stranieri – questioni
processuali e di diritto sostanziale.
27.04.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Claudio Viglieno, Avv. Marco Bozzalla – Diritto Sportivo.
Responsabilità.
18.05.2012 ore 15.00 – 18.00
Prof. Alberto Iorio – Diritto commerciale.
08.06.2012 ore 15.00 – 18.00
Relatori in attesa di conferma – Videoregistrazione convegno
17/11/2011: prassi nei Tribunali Piemontesi in materia di trasferimenti immobiliari
nell’ambito di separazioni/divorzi.
22.06.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Luigi Chiappero e altro relatore

– Il ricorso in cassazione in

materia penale e civile.
06.07.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Guglielmo Preve – La deontologia, il procedimento disciplinare e le
sanzioni.
21.09.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Cosimo Palumbo – Profili sostanziali e processuali del reato di
falso in materia civile e penale.
19.10.2012 ore 15.00 – 18.00
Relatori in attesa di conferma – Incontro sulla figura dell’avv. Giorgio
Ambrosoli – proiezione filmato con relativo dibattito.
16.11.2012 ore 15.00 – 18.00
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Dott.ssa Claudia Ramella Trafighet, Avv. Gabriele Moro – Diritto del
lavoro.
14.12.2012 ore 15.00 – 18.00
Avv. Luca Boggio, Dott.ssa Chiara Rossetti – Considerazioni dopo due
anni di mediazione.
***

***

***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Per l’anno 2012, 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,
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 e pregnanti normative relative ai nuovi strumenti anti-evasione fiscale
13900 BIELLA – Via Marconi, 28 – Tel / Fax 01534678 e-mail: info@ordineavvocatibiella.it
Casella Postale n. 287 – Cod. Fisc. 81018190025 Partita iva 01371240027

Ordine degli Avvocati di Biella

CONSIGLIO dell’ORDINE

(redditometro, spesometro, ecc.) e gli infortuni sul lavoro di cui, quotidianamente, si
apprendono le tragiche conseguenze, tramite i media.
Ed ancora si è data particolare rilevanza alle questioni attinenti al diritto di famiglia
attesa la mutevolezza degli argomenti e degli orientamenti, con particolare riguardo alla
problematica dello “stolking” e delle violenze nell’ambito della famiglia e ciò sia sotto
l’aspetto civilistico che penale.
Correlativamente si andrà ad affrontare il tema della validità delle sentenze straniere di
divorzio e la prassi, oramai invalsa, di chi, pur cittadino italiano, si reca all’estero
(Romania) onde ottenere in tempi rapidi e con costi, apparentemente inferiori, il
divorzio.
Sulla scorta dell’esperienza acquisita da questo Consiglio dell’Ordine sono stati anche
previsti eventi finalizzati ad illustrare, in modo particolare ai giovani colleghi, il
comportamento che deve essere mantenuto tra i professionisti e le parti nonché, sulla
scorta del successo ottenuto in passato, 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,
Ordine dei Notai, etc.) anche ai fini dell’eventuale loro accreditamento. Di tutti i detti
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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 2011.
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