
 
 
 
 

 
06/02/2017 – mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- Sovraindebitamento ed esdebitazione -  
Relatori: Dott. Carlo Bianconi; Prof. Avv. Alessandro Monteverde; Dott. 
Commercialista - Revisore Legale - Avv. Roberto Drisaldi 
________________________________________ 
20/02/2017 – una giornata – 6 CF - su iniziativa della Camera Civile di Vercelli 

- Il punto sul diritto di famiglia: gestione della crisi e aspetti 
patrimoniali alla luce della riforma. 
Relatori da definire 

       _______________________________________ 
Febbraio - marzo 2017 –  

Corso di aggiornamento per i mediatori.   Presentazione dell’ODM del 
Foro di Vercelli 
___________________________________ 

06/03/2017 – mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- Colpa e causalità – Focus sui procedimenti penali in materia di 
amianto 

Relatore: Avv. Piero Monti; Dott. Giovanni Benelli- Sostituto Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ma già PM presso il Tribunale di 
Pavia 
_____________________________________ 
13/03/2017 – mezza giornata – 3 CF - evento proposto della Camera Civile di 
Vercelli 

- Rapporti tra esecuzione immobiliare e fallimento 
 Relatori da definire 

____________________________________ 

15/03/2017 – mezza giornata - 3 CF – gratuito – primo evento del percorso 
formativo organizzato dalla Commissione Distrettuale sul PCT:   

- Fondamenti normativi del PCT. Quadro giurisprudenziale e 
questioni di attualità –  

Relatori: Dott.ssa Elisa Scorza; Avv. Maria Cristina Cossu; Avv. Valentina 
Cardani; Avv. Andrea Zavanone 

 _______________________________________ 

27/03/2017 – una giornata- 6 CF – gratuito - Evento COA con Magistrati 
(formazione decentrata) 

- I Nuovi contratti 
Relatori: 2 Magistrati, 1/2 Avvocati, 1 Prof. universitario 
_______________________________________ 

POF 2017 



 
Aprile – Maggio 2017 – cinque giornate (la prima il 07/04/2017) – 20 CF – 
Evento Scuola di Formazione Forense G. Ambrosoli (UPO, Ordini di Vercelli, 
Alessandria, Novara e Verbania): 

- Corso di Alta Formazione-sistema dell’Unione Europea 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://www.scuolaforenseambrosoli.it/modulo-ii-diritto-dellunione-
europea/ 
_________________________________ 
03/04/2017- mezza giornata - 3 CF – evento proposto dalla Camera Penale di 
Vercelli: 

- Omicidio e lesioni stradali. Disciplina sostanziale, profili 
applicativi e valutazioni critiche della nuova normativa- 

Relatore: Avv. Massimo Mussato 
______________________________________ 
 08/05/2017 - mezza giornata - 3 CF – evento proposto dalla Camera Civile di 
Vercelli 

- Il licenziamento dopo il jobs act 
Relatori da definire 

__________________________________ 
15/05/2017 - mezza giornata - 3 CF in materia obbligatoria- gratuito 

- Pillole di Deontologia 
Relatori: Avv. Elena Negri, componente CNF  
________________________________________ 
22/05/2017 - mezza giornata - 3 CF - su iniziativa della Camera Penale di Vercelli  

-  La cultura dell’avvocato penalista del XXI° secolo- 
- Quale patrimonio culturale è richiesto al difensore nel processo 

penale? 
Relatore: Avv. Giuseppe Candiani 

____________________________________ 
14/06/2017 - mezza giornata - 3 CF – gratuito - secondo evento del percorso 
formativo organizzato dalla Commissione Distrettuale sul PCT:   

- Fascicolo telematico e depositi. Tecniche di redazione atti 

Relatori: Dott.ssa Elisa Scorza; Avv. Angelo D’Addesio; Avv. Eugenio Remus; 
Avv. Paolo Comoglio 

_____________________________________ 
26/06/2017 - mezza giornata - 3 CF - su iniziativa della Camera Penale di Vercelli  

- Le più rilevanti novità legislative e giurisprudenziali in materia 
penale e processuale penale degli ultimi mesi 

Relatore: Avv. Stefano Bagnera 

__________________________________ 
 

http://www.scuolaforenseambrosoli.it/modulo-ii-diritto-dellunione-europea/
http://www.scuolaforenseambrosoli.it/modulo-ii-diritto-dellunione-europea/


 
 
10/07/2017 – intera giornata - 6 CF - gratuito 

- Attenzione (diritto del) lavoro in corso! 
 - per avvocati dei lavoratori e delle imprese –  
Relatori: Prof.ssa Fabrizia Santini; Prof. Lunardon e Prof. Tosi + Magistrato + 
Avvocato 
____________________________________ 
17/07/2016 - mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- La violenza di genere 
Relatore: Avv. Renzo Inghilleri 

________________________________ 

18/09/2017- mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- Dialoghi di diritto processuale civile 
 Relatore: da definire 
_______________________________________ 
25/09/2017- mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- Discutiamo di ecoreati 
Relatore: Avv. Luca Gastini 
_______________________________________ 
09/10/2017- mezza giornata - 3 CF – gratuito 

- Internet: paradiso di non punibilità? 
Relatore: Avv. Roberto Capra 
______________________________________ 
18/10/2017 - mezza giornata - 3 CF – gratuito - terzo evento del percorso 
formativo organizzato dalla Commissione Distrettuale PCT: 

- Notifiche e comunicazioni telematiche. Documento elettronico, firma 
e conservazione documentale 
Relatori: membri della Sezione di Vercelli della Commissione Distrettuale PCT 
_____________________________________ 
23/10/2017- mezza giornata - 3 CF - evento proposto dalla Camera Civile di 
Vercelli 

- Diritto bancario, anatocismo e usura 

Relatori da definire 
 ______________________________________ 
13/11/2017 - mezza giornata - 3 CF - gratuito 
- La tutela dei più deboli - Un vademecum per l’Amministratore di 
sostegno 

Dott. Carlo Bianconi 
_____________________________________ 
 
 
 
 



 
20/11/2017 - mezza giornata - 3 CF – evento proposto dalla Camera Penale di 
Vercelli  

- La sospensione del procedimento con messa alla prova ed interventi 
dell’U.E.P.E. 

Relatori: Avv. Luciano Gualdi e Dott.ssa Giorgetta Giusto – Dirigente U.E.P.E. 
________________________________________________ 
27/11/2017 - mezza giornata - 3 CF – evento proposto dal Comitato Pari 
Opportunità  

- Aspetti procedurali in ambito civile e penale a tutela delle donne 
vittime di violenza (art. 342 bis e ss. c.c.). L’incidente probatorio nei 
reati di maltrattamenti violenza sessuale stalking 

Relatore: Avv. Tiziana Rota 
________________________________________________ 

Al percorso formativo esposto, verrà aggiunto l’incontro con la Cassa Forense 
che verrà prontamente segnalato. 
    

  

Il presente Piano dell’Offerta Formativa, potrebbe, per ragioni   
sopravvenute, costituire oggetto di modifiche che verranno    
tempestivamente comunicate. 

 
 
 
La Commissione Scientifica COA Vercelli 

 


