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Calendario 2018 

15 maggio 
 
13:00 - 16:00 

DIRITTO IN 
MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

GDPR - General Data 
Protection Regulation 

Visione d’insieme 
 
 Lo spirito e le finalità del 

Regolamento UE 2016/679 
 Le categorie dei dati (personali, 

particolari) 
 I principi guida (accountability, 

privacy by design, trasparenza, etc.): 
il trattamento dei dati e il risk based 
approach 

 La struttura di controllo sulla corretta 
implementazione: nuovi organismi (il 
Comitato Europeo per la protezione 
dei dati, gli organismi di 
certificazione, etc.)  
 

Adeguamento al nuovo 
regolamento: le attività 
richieste ai clienti  
 
Impatto privacy in ambito 
lavoristico  
 
 I controlli e l’organizzazione digitale 

del lavoro: verifiche preassuntive, 
consenso dei candidati, raccolta 
informazioni tramite social media, 
whistleblowing, smart working; 
controlli a distanza 
 

Il Regolamento europeo n. 679/2016 
(General Data Protection Regulation – 
GDPR), entrato in vigore il 24 maggio 
2016 e direttamente applicabile in tutti i 
Paesi UE dal 25 maggio 2018, 
introduce importanti cambiamenti e 
novità nell’ambito della disciplina 
privacy. 
Il seminario si propone di analizzare le 
azioni e gli adempimenti necessari per 
adeguarsi alle nuove disposizioni anche 
in ambito lavoristico. 
 

Avv. Alessandra Ferroni 
Avv. Matteo Fusillo 
Avv. Melissa Marchese 
Avv. Daniele Vecchi 
 

maggio-dicembre 
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29 maggio 
 
13:00 - 16:00 

DIRITTO DEL 
LAVORO 

Il rapporto di amministratore 
di società 
 
 La più recente giurisprudenza di 

Cassazione 
 Il doppio rapporto dirigente / 

amministratore 
 

Nella figura dell’amministratore di 
società si intrecciano problematiche 
che interessano sia il diritto del lavoro 
che il diritto societario. Il seminario, 
partendo da una trattazione attenta 
degli aggiornamenti normativi e 
giurisprudenziali di recente 
emanazione, offre l’occasione per fare 
chiarezza su tali criticità, anche 
attraverso l’analisi di casi concreti. 

Avv. Cristina Capitanio 
Avv. Matteo Fusillo  
Avv. Emanuele Panattoni 

maggio-dicembre 

5 giugno  
 
13:00 - 16:00 

DIRITTO DEL 
MERCATO DEI 
CAPITALI 

Soggettività dei fondi 
immobiliari 

 
 Natura dei fondi comuni di 

investimento: inquadramento 
civilistico e regolamentare 

 Le nozioni di “personalità giuridica” e 
“soggettività giuridica” applicate ai 
fondi immobiliari 

 Profili giudiziali della natura dei fondi 
immobiliari 

 La “soggettività giuridica” della SGR 
e dei fondi a fini fiscali 
 

Il seminario intende fornire un quadro 
d’insieme sulla disciplina dei fondi 
immobiliari anche alla luce delle recenti 
pronunce giurisprudenziali. 
Nel corso del seminario saranno presi 
in esame anche casi pratici seguiti dai 
relatori. 

 

Avv. Davide Braghini 
Dott. Stefano Grilli  
Avv. Andrea Marani 
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19 giugno 
 
13:00 - 16:00 

DIRITTO DEL 
MERCATO DEI 
CAPITALI 
 

Nuove regole per la 
cartolarizzazione dei crediti 
ipotecari e da leasing 
(strutture con le REOCO)  
 
 Crediti ipotecari: le novità normative 

ed i riflessi fiscali 
 La definizione dei leasing e le novità 

in tema di cessioni: aspetti legali e 
fiscali 
 

Il seminario ha l’obiettivo di fornire un 
quadro di sintesi delle novità normative 
- di carattere primario e secondario - in 
materia di cartolarizzazioni con 
particolare riguardo agli aspetti fiscali. 
L’incontro avrà carattere interattivo con 
spazio per domande e proposte. 
 

Avv. Stefano Agnoli 
Avv. Fabio Chiarenza 

maggio-dicembre 

3 luglio  
 
13:00 -16:00 

ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE 
PREVIDENZA E 
DEONTOLOGIA 

Approfondimento e 
applicazione della normativa 
sull’equo compenso  
 
 Iter legislativo della norma 
 Analisi e applicazione pratica della 

normativa  
 Il rapporto tra la normativa sull’equo 

compenso ed i nuovi parametri 
 

Il seminario ha l’obiettivo di fornire una 
lettura complessiva delle novità 
recentemente introdotte dal legislatore in 
tema di corrispettivo delle prestazioni 
professionali forensi. 
 

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

DIRITTO DELLA 
PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

Le nuove frontiere IP e IT 
 
I contratti IT 
 
 Licenza di software 
 Manutenzione  
 Appalto di sistemi informatici  

 
I diritti IP su internet 
 
 Uso dei marchi on-line 
 Pubblicità on-line  
 User Generated Content  
 
L’e-commerce nell’OMC e 
nell’UE: quando 
“armonizzazione” coincide 
con “sviluppo” 
 
 Introduzione generale della materia 

nel panorama del commercio 
internazionale. 

 Fonti internazionali in materia di e-
commerce. 

 Rilevanza di una regolamentazione 
uniforme, anche ai fini dello sviluppo 
di un e-commerce più inclusivo. 

 Alcuni tentativi di armonizzazione a 
livello internazionale. 

 Soluzioni in house: il caso di Mercado 
Libre. 

 L’e-commerce nel mercato UE. 
 
Cybersecurity 
 
 Nuovi rischi aziendali 
 Obblighi normativi  
 Strategie di minimizzazione del 

rischio 
 

L’incontro si propone di esaminare i più 
recenti sviluppi in ambito IP, con 
particolare riferimento allo sfruttamento 
di diritti a mezzo internet e all’e-
commerce nonché in ambito IT con 
particolare riferimento alla Cybersecurity 
e ai contratti ad oggetto informatico.  
 

Avv. Raffaello Stefano De Marco  
Avv. Nino Di Bella 
Avv. Luca Rinaldi  
Avv. Massimo Sterpi 
 
 

maggio-dicembre 
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25 settembre 
 
13:00 -16:00 

ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE 
PREVIDENZA E 
DEONTOLOGIA  

Previdenza Forense: quali 
novità? 
 
 Cumulo gratuito: prime interpretazioni 

e applicazioni 
 La disciplina previdenziale per gli 

avvocati che esercitano all’estero 
 Contributi e agevolazioni per i giovani 

professionisti 
 

Il seminario offre l’occasione per un 
confronto sulle novità legislative e 
giurisprudenziali di maggior interesse in 
relazione agli obblighi previdenziali 
forensi.  

Avv. Marcello Bella 
Avv. Antonino Galletti 
Avv. Antonino Sgroi 
 

maggio-dicembre 

2 ottobre 
 
13:00 - 16:00 

DIRITTO 
FALLIMENTARE 

La proposta concorrente ed il 
Distressed M&A: Il caso 
Giuseppe Bottiglieri Shipping 
S.p. A. 
 
 Il caso 
 La proposta concorrente: tratti 

distintivi 
 Limiti e condizioni di acquisto dei 

crediti 
 Il sindacato del Tribunale 
 I rimedi contro la decisione del 

Tribunale 
 La sospensione delle operazioni di 

voto 
 Il sostegno dello sponsor 
 Il conflitto di interessi e l’abuso di 

maggioranza nel concordato 
preventivo 
 

Il seminario si propone di approfondire 
le problematiche relative alla disciplina 
del concordato preventivo e, in 
particolare, allo strumento della 
proposta concorrente presentata dai 
creditori, introdotto dal Legislatore nel 
2015. L’incontro avrà un taglio pratico e 
partirà dall’esame di un caso concreto 
per analizzare i profili operativi 
dell’istituto. 

Avv. Antonio Auricchio 
Avv. Gabriella Covino 
Avv. Luca Jeantet  
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16 ottobre 
 
13:00 – 16.00 
 

DIRITTO DEL 
LAVORO 

Forme di remunerazione dei 
dipendenti e manager delle 
aziende. Il nuovo welfare 
aziendale  
 
 Le componenti accessorie delle 

remunerazioni 
 Welfare aziendale bonus 
 La remunerazione dei manager 

 

L’incontro ha l’obiettivo di tracciare un 
quadro esaustivo del welfare aziendale 
inteso non solo come nuova strategia di 
remunerazione e di incentivazione del 
personale, ma anche come strumento di 
detassazione che il legislatore ha 
previsto in capo al datore di lavoro 

Avv. Luciano Acciari  
Avv. Cristina Capitanio 

maggio-dicembre 

30 ottobre 
 
13:00 – 16:00 

DIRITTO 
SOCIETARIO  

La revisione della Direttiva sui 
Diritti degli Azionisti: un 
nuovo approccio dell’UE alla 
corporate governance delle 
società quotate. Contrasto o 
apertura ai fondi attivisti? 
 
 Modifiche alla Direttiva del 2007 
 Diverso approccio del legislatore 

Comunitario 
 Effetti sulla Corporate Governance 
 Fondi attivisti saranno incentivati ad 

entrare nel mercato Italiano? 
 

Nel corso dell’incontro verranno 
esaminate le modifiche normative 
introdotte dal legislatore Comunitario alla 
direttiva sui diritti degli azionisti del 2007. 
Partendo dall’esame e da un bilancio 
sull’applicazione delle precedenti norme, 
saranno esaminati i possibili risvolti 
applicativi in tema di corporate 
governance nonché sul ruolo dei diversi 
players del mercato. 

Avv. Andrea Aiello 
Avv. Giuseppe Cannizzaro 
Avv. Raimondo Premonte 
Dott.ssa Giulia Staderini 
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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. 

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

maggio-dicembre 
Sedi collegate a mezzo videoconferenza Relatori 

 
Avv. Luciano Acciari  
Avv. Stefano Agnoli 
Avv. Andrea Aiello 
Avv. Antonio Auricchio 
Avv. Marcello Bella 
Avv. Davide Braghini 
Avv. Giuseppe Cannizzaro 
Avv. Cristina Capitanio 
Avv. Fabio Chiarenza 
Avv. Gabriella Covino 
Avv. Raffaello Stefano De Marco 
Avv. Nino Di Bella  
Avv. Alessandra Ferroni  
Avv. Matteo Fusillo 
Avv. Antonino Galletti 
Dott. Stefano Grilli 
Avv. Luca Jeantet 
Avv. Andrea Marani 
Avv. Melissa Marchese 
Avv. Mauro Mazzoni 
Avv. Emanuele Panattoni 
Avv. Raimondo Premonte 
Avv. Luca Rinaldi 
Avv. Mario Scialla 
Avv. Antonino Sgroi 
Dott.ssa Giulia Staderini 
Avv. Massimo Sterpi 
Avv. Daniele Vecchi 

I seminari sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale Forense 



 

 

Si prega di compilare e inviare per e-mail a: formazionecontinua@gop.it  
o per fax: 06 4871101 - 02 76009628 
 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
Nome e Cognome (in stampatello) 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
Iscritto/a all’Ordine degli Avvocati / al Registro Praticanti Avvocati (abilitati al patrocinio) 
 

Fare clic qui per immettere testo.  Fare clic qui per immettere testo. 
Numero di tesserino Codice fiscale 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
Studio Legale / Società 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
Indirizzo 
 

Fare clic qui per immettere testo.  Fare clic qui per immettere testo. 
Telefono Cellulare 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
E-mail 

 
 
Eventi formativi ai quali si richiede la partecipazione: 
☐  DIRITTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 15 MAGGIO 2018 

☐  DIRITTO DEL LAVORO 29 MAGGIO 2018 

☐  DIRITTO DEL MERCATO DEI CAPITALI 5 GIUGNO 2018 

☐  DIRITTO DEL MERCATO DEI CAPITALI 19 GIUGNO 2018 

☐  ORDINAMENTO PROFESSIONALE, PREVIDENZA E DEONTOLOGIA 3 LUGLIO 2018 

☐  DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 11 SETTEMBRE 2018 

☐  ORDINAMENTO PROFESSIONALE, PREVIDENZA E DEONTOLOGIA 25 SETTEMBRE 2018 

☐  DIRITTO FALLIMENTARE 2 OTTOBRE 2018 

☐  DIRITTO DEL LAVORO 16 OTTOBRE 2018 

☐  DIRITTO SOCIETARIO 30 OTTOBRE 2018 

  
 
Sede presso la quale si richiede di partecipare: 
☐   Roma ☐   Milano ☐   Bologna ☐   Padova ☐   Torino ☐   Londra ☐   Bruxelles 
 
 
 
Firma 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 
 
 
 
 
 

maggio - novembre 2018 



 

 

Informativa sulla Privacy  
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

e delle disposizioni applicabili in materia di privacy) 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
(“Regolamento”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di 
protezione dei dati personali  lo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in qualità di titolare del 
trattamento (“Studio”) La informa che i Suoi dati personali (“Dati”) da Lei liberamente forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto di quanto segue. 

1. Finalità, natura del conferimento  e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con strumenti manuali o informatici idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e per gli scopi di seguito indicati: 

a) finalità connesse e strumentali alla Sua partecipazione a titolo gratuito al corso di formazione e alla 
conseguente attribuzione dei crediti formativi. 

Il conferimento dei Dati per tale finalità non è obbligatorio ma necessario per adempiere alla Sua richiesta di 
partecipazione al corso di formazione e per l’attribuzione dei relativi crediti formativi. 

b) Finalità connesse all’invito alla partecipazione ad eventi o ad attività dello Studio che potrebbero essere 
di interesse per la Sua attività professionale. 

Il conferimento dei dati per tale finalità non è obbligatorio e necessita del Suo consenso che potrà rilasciare in 
calce alla presente informativa. Il mancato rilascio del consenso non pregiudicherà la Sua partecipazione 
all’evento per il quale Lei ha inviato la richiesta, ma comporterà l’impossibilità dell’invio di inviti specifici su eventi 
o attività organizzati dallo Studio.  

c) Finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie. 

Il conferimento dei Dati per tale finalità è obbligatorio e non necessita del Suo consenso derivando dalla 
necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle normative applicabili e l’eventuale rifiuto di fornirli 
sarebbe illegittimo.  

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: 
(i) consigli dell’ordine professionale di appartenenza; (ii) persone, società, associazioni che prestino servizi o 
attività di assistenza o forniscano servizi allo Studio, nominati responsabili del trattamento; (iii) professionisti e/o 
personale dello Studio, debitamente autorizzati al trattamento; (iv) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia 
riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi Dati sono stati o potranno essere comunicati 
può essere richiesto allo Studio all’indirizzo email privacy@gop.it.  

4.  Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità suddette e comunque non oltre 3 anni e 
6 mesi dalla partecipazione all’evento formativo, in ossequio agli obblighi triennali di formazione professionale, 
dopodiché potranno essere conservati nel rispetto dei termini previsti da specifiche disposizioni di legge, per 
finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo e gli stessi verranno 
cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati raccolti. 

5. Dati del titolare e del Data Protection Officer (“DPO”) 
Il titolare del trattamento è l’Associazione Professionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede 
amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20, tel. 06478751 – email: privacy@gop.it, il Data Protection 
Officer è contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@gop.it. 

 



 

 

6.  Diritti degli interessati 

La informiamo che Lei potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento e dalle applicabili 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento ed in 
particolare: 

- chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al titolare l’accesso 
alle informazioni relative al trattamento medesimo; 

- chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; 

- chiedere al titolare la cancellazione dei Dati; 

- chiedere la limitazione del trattamento; 

- chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che La 
riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità 
dei dati”); 

- revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato al trattamento dei Dati, tale revoca non pregiudica la 
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano.  

L’esercizio dei predetti diritti può avvenire rivolgendosi al titolare del trattamento inviando una richiesta 
all’indirizzo e-mail privacy@gop.it. 

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

 

Il titolare del trattamento 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

*   *   * 

Consenso al trattamento dei dati 

Il sottoscritto, letta l’informativa fornita 

 ☐ acconsente ☐ non acconsente  

al trattamento per le finalità e con le modalità illustrate al punto 1.b). 

 

Luogo __________________  Data ________________________ 

 

Nome e Cognome ______________________________________ 

 

______________________________________ 
 Firma 

 


