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11 luglio 
 
13:00 - 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRITTO 
SOCIETARIO 
 

Il controllo giudiziario nelle 
Spa   
 
 Tematiche per inquadramento 

generale 
 Contenuti specifici 
 Legittimazione 

 
 

Obiettivo dell’incontro è 
l’approfondimento del controllo 
giudiziario nelle SPA con particolare 
riguardo ai contenuti e ai limiti di tale 
controllo.   

Avv. Paolo Gnignati  
Avv. Ettore Scimemi  
 
 

18 luglio 
 
13:00 - 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE 
PREVIDENZA E 
DEONTOLOGIA 

La deontologia dell'avvocato: 
la legge professionale e il 
codice deontologico  
 
 Etica professionale e interesse 

collettivo  
 Legge professionale e ruolo 

dell’avvocato 
 I doveri dell’avvocato e il codice 

deontologico 

L’incontro vuole essere un’occasione di 
confronto sul nesso tra la deontologia 
dell’avvocato, intesa a garanzia di valori 
in grado di generare l’affidamento della 
collettività, ordinamento forense e 
amministrazione della Giustizia. 

Avv. Antonino Galletti 
Avv. Mauro Mazzoni 
Avv. Mario Scialla 
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12 settembre  
 
13:00 - 16:00 
 
 

DIRITTO 
FALLIMENTARE 

La “nuova” transazione 
fiscale ex art.182 ter l. fall. 
 
 I presupposti ed i prerequisiti per 

l’accesso all’istituto 
 Le modalità di presentazione della 

proposta 
 Il procedimento di valutazione della 

proposta 
 La fase delle negoziazioni ed i 

criteri di valutazione 
 
 Il procedimento di approvazione 
 I debiti oggetto di transazione 
 Trattamento dei debiti privilegiati (in 

particolare, debiti per I.V.A.) 
 La riduzione delle sanzioni civili 
 
 I rapporti tra la transazione fiscale 

ed il piano ex art. 160 l. fall. 
 La transazione fiscale negli accordi 

di ristrutturazione ex art. 182 bis l. 
fall. 

 La transazione fiscale a confronto 
con il sovraindebitamento 

 

Nel corso del seminario saranno 
esaminati i vari profili dell’istituto: dai 
presupposti di accesso ai debiti oggetto 
di transazione, sia nel contesto 
concordatario che nell’ambito degli 
accordi di ristrutturazione. 
La seconda parte del seminario avrà 
carattere interattivo con spazio per 
domande da parte dei partecipanti. 

Avv. Luciano Acciari 
Avv. Gabriella Covino 
Avv. Luca Jeantet 
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23 settembre  
 
  9:30 - 12:30  
14:00 - 17:00 
 

DIRITTO 
PROCESSUALE 
CIVILE  
 

I procedimenti cautelari 
civili e le più comuni 
applicazioni nel diritto 
societario e della tutela 
della proprietà industriale 
 
 Presupposti e caratteristiche dei 

procedimenti cautelari 
 La strumentalità rispetto al 

giudizio di merito 
 La competenza 
 La proposizione della domanda e 

la fase a cognizione sommaria 
 I provvedimenti cautelari 

(sequestro giudiziario, sequestro 
conservativo, azioni di 
nunciazione, istruzione 
preventiva) 

 La cauzione 
 Il reclamo 
 I provvedimenti d’urgenza 
 La fase a cognizione piena 
 Casi pratici (societario e proprietà 

intellettuale).  
 

Obiettivo dell’incontro è 
l’approfondimento delle tematiche 
connesse alla tutela cautelare 
nell’ambito societario e della tutela della 
proprietà industriale. Nel corso 
dell’incontro saranno prese in esame 
sia questioni sostanziali sia 
problematiche  processuali. 

Avv. Federico Dettori  
Avv. Alexia Armaroli 
Avv. Augusta Ciminelli  
Avv. Federico  Busatta 

3 ottobre  
 
13:00 - 16:00 
 

ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE 
PREVIDENZA E 
DEONTOLOGIA 

Il sistema previdenziale e 
assistenziale forense   

 
 

 La previdenza forense: i 
regolamenti vigenti  

 L’organizzazione della Cassa 
Forense e il regime previdenziale 

Il seminario si propone di fornire ai 
partecipanti elementi conoscitivi 
aggiornati in materia di Previdenza  
Forense. 

Avv. Antonino Galletti 
Avv. Marcello Bella  
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17 ottobre  
 
13:00 - 16:00 
 

DIRITTO 
DELL’AMBIENTE 

L’inquinamento e i diversi 
profili di responsabilità 
 
 Iter di bonifica ambientale: le 

possibili responsabilità dei soggetti 
diversi dall’ “inquinatore”  

 I danni ambientali e le conseguenti 
responsabilità 

 I nuovi reati ambientali e le 
conseguenti responsabilità 
amministrative delle persone 
giuridiche 

Il seminario partendo da una trattazione 
attenta degli aggiornamenti normativi e 
giurisprudenziali in materia, porrà 
l’attenzione sull’attività di gestione dei 
siti inquinati, e sulle responsabilità in 
capo ai soggetti a vario titolo coinvolti. 

Avv. Antonella Capria 
Avv. Teodora Marocco  
Avv- Elisabetta Gardini  
 

25 novembre 
 
  9:30 - 12:30  
14:00 - 17:00 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

Società pubbliche alla luce 
del decreto correttivo 
 
 Ambito e limiti di operatività  
 Il regime applicabile alle società 

quotate in borsa 
 Regimi societari particolari: società 

in house e società miste 
 Il sistema dei controlli 
 Obblighi di evidenza pubblica nella 

selezione dei contraenti  
 Procedure per l’affidamento di 

servizi di assistenza legale 
 

Il seminario mira a fornire un quadro 
organico della nuova disciplina in 
materia di società a partecipazione 
pubblica alla luce del Codice dei 
Contratti Pubblici e del decreto 
correttivo. L’incontro vuole essere anche 
l’occasione per una analisi degli 
adempimenti pratici e operativi ai quali 
gli operatori devono  adeguarsi. 
 

Avv, Antonio Lirosi  
Avv. Biagio Giliberti  
Avv, Marco Martinelli 
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Roma, Via delle Quattro Fontane, 20 - 00184  
Milano, Piazza Belgioioso, 2 - 20121  
Padova, Piazza Eremitani, 18 - 35121 
Bologna, Via Massimo D’Azeglio, 25 - 40123 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 83 - 10128 
Londra, 6-8 Tokenhouse Yard - EC2R 7AS 
Bruxelles, 184, Avenue Molière B-1050 

Durata e modalità d’iscrizione

La partecipazione ai seminari è gratuita.  
Al fine di assicurare la qualità didattica, i seminari saranno a numero chiuso.  
 
Le richieste di partecipazione potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo  
formazionecontinua@gop.it oppure a mezzo fax compilando ed inviando il modulo 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE pubblicato sul sito www.gop.it ai numeri  
06 4871101 - 02 76009628 all’attenzione di Segreteria Organizzativa Formazione Continua.  
Con le medesime modalità, potrà essere comunicata l’eventuale rinuncia alla  partecipazione. 
 

Avv. Luciano Acciari 
Avv. Alexia Armaroli 
Avv. Marcello Bella 
Avv. Federico Busatta 
Avv. Antonella Capria 
Avv. Augusta Ciminelli 
Avv. Gabriella Covino 
Avv. Federico Dettori 
Avv. Antonino Galletti 
Avv. Elisabetta Gardini 
Avv. Biagio Gilibert 
Avv. Paolo Gnignati 
Avv. Luca Jeantet 
Avv. Antonio Lirosi 
Avv. Teodora Marocco 
Avv. Marco Martinelli 
Avv. Mauro Mazzoni  
Avv. Mario Scialla 
Avv. Ettore Scimemi 
 
 
 
 
 

Comitato Scientifico

Avv. Francesco Gianni 
Avv. Gian Battista Origoni della Croce 
Avv. Eugenio Grippo 
Avv. Roberto Cappelli 
Avv. Luciano Acciari 
Avv. Mario Amoroso 
Avv. Alberto Pera 

luglio-novembre 

Sedi collegate a mezzo videoconferenza Relatori 

Calendario 2017 

I seminari sono in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale  Forense 


