
Luglio  

lb  liMontalbano Elicona
Summer School

1 - 30 Giugno 3   

giovedì 30 giugno | mattina

09:00 – 09:30 
         Caffe di benvenuto e registrazione dei partecipanti

09:30 – 10:00
         Saluti e introduzione ai lavori 
         Dott. Filippo TArAnTo (Sindaco di Montalbano Elicona)
         Avv. Francesco MArullo DI CONDOJANNI (Consiglio Nazionale Forense)
         Avv. Vincenzo CirAolo (Presidente Ordine Avvocati Messina) 
         Avv. Francesco russo (Presidente Ordine Avvocati Barcellona P.G.)

Introduce e modera 
         Avv. Carlo CArrozzA (Ordine Avvocati Messina)

10:00 – 11:15 
         Prof. Marco BAssini (Docente Università Bocconi di Milano) "Profili di

responsabilità dei fornitori di servizi Internet: quadro generale ed
evoluzione applicativa nella giurisprudenza"

11:15  Coffee break

11:30 – 13:00
         Prof. Oreste PolliCino (Ordinario Diritto Costituzionale Università Bocconi

di Milano) “Il diritto all’oblio nell’era della privacy digitale”

13:15  
         Pranzo presso il Castello

giovedi 30 giugno | pomeriggio

         Introduce e modera 
         Avv. Pier Paolo geMelli (Avvocato Civilista del Foro di Messina)

14:00 – 15:30
         Workshop: Prof. Marco BAssini e Prof Oreste PolliCino

"La privacy digitale tra legislazione, giurisprudenza e prassi".

15:30 – 17:00
         Avv. Marco BellezzA (Associato Studio Portolano-Cavallo) "Ruolo e

responsabilità delle piattaforme di sharing economy"

17:00 – 18:00 
         Prime conclusioni Prof. Oreste PolliCino (Ordinario Diritto Costituzio-

nale Università Bocconi di Milano)

18:30
         Visita guidata ai Megaliti in località Argimusco

21:00 Cena presso il Castello

Venerdì 1 luglio | mattina
“Social network e diffamazione”

08:30 – 09:00  
         Caffè di benvenuto 

09:00  – 09:30 
         Saluti e introduzione ai lavori della mattinata
         Dott. Riccardo ArenA (Presidente Ordine Giornalisti Sicilia)
         Avv. Vincenzo CirAolo (Presidente Ordine Avvocati Messina)
         Avv. Francesco russo (Presidente Ordine Avvocati Barcellona P.G.)

Introduce e modera 
         Avv. Giovanni VillAri (Delegato Formazione Continua Ordine Avvocati Messina)

09:30 – 10:30
         Avv. Carlo Melzi d’eril (Avvocato penalista del foro di Milano) “Le garan-

zie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate
on-line registrate; nuovo arresto delle Sezioni Unite” 

10:30 – 11:15 
         Prof. Giulio Enea VigeVAni (Associato Università degli Studi di Milano

Bicocca) "Equilibrio tra privacy e informazione in rete: il ruolo dei motori
di ricerca"

11:15  
         Coffee break

11:30 – 12:30
         Direttore del quotidiano La Gazzetta del Sud “Dalla carta stampata alla

comunicazione digitale: nuove forme di manifestazione del pensiero”

12:30 – 13:00
         Chiusura lavori
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Il costo per le due giornate è pari ad euro 60,00 comprensivo di pranzo, cena, 3 coffee break e pernotto. Gli ospiti verranno sistemati all’interno delle caratteristiche casette del
borgo di Montalbano.

Agli avvocati verranno riconosciuti n. 12 crediti formativi (o frazione di 12 in base alla partecipazione) di cui n. 3 crediti in materia deontologica.
È necessaria l’iscrizione all’evento attraverso le consuete forme di prenotazione.  La quota di partecipazione potrà essere versata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto, entro giorno 24 giugno 2016. 

Ai giornalisti verranno riconosciuti n.3 crediti per la giornata dell’1 luglio. Per l’iscrizione, l’evento è disponibile in piattaforma SIGeF, la partecipazione alle due giornate richiede
il pagamento della quota di 60,00 euro, da versarsi entro e non oltre giorno 24 giugno 2016.

La partecipazione alla sola sessione di giorno 1 luglio è gratuita.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento: e-mail: segreteria@ordineavvocatimessina.org - Tel: 090 71 36 10 


