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ABSTRACT 

Comitato Unitario Professionisti – Cup Modena – Notaio Giuliano Fusco 

“I professionisti modenesi ed il Motor Valley Fest” 

L'introduzione all'evento si concentrerà sui contenuti degli interventi, sottolineando 
la rilevanza per le attività professionali del settore motoristico ma anche 
l’importanza delle funzioni professionali a servizio dello stesso settore 

Verrà affermato il ruolo determinante svolto dai professionisti nella crescita delle 
realtà territoriali e l'impegno a raccogliere la sfida di un mercato sempre più 
orientato alla qualità ed all'innovazione. 

 

Commissione Pari Opportunità – CPO del CUP Modena – Avv. Mirella Guicciardi 

I/le liberi Professionisti/e affronteranno vari temi legati all’evento internazionale del 
Motor Valley attraverso le esperienze professionali nel campo delle innovazioni della 
cultura motoristica con una dimensione sempre più ricca di sfaccettature che richiede 
nuovi protagonisti, nuovi strumenti e nuove tecniche, in un processo di costante 
evoluzione. La Tavola rotonda avrà anche l’ottica di genere ove le donne 
professioniste, grandi appassionate di motori, fuoriclasse in velocità e visionarie 
imprenditrici, hanno amato da sempre i motori e sono state delle vere eroine al 
volante, vincenti e coraggiose, ma spesso poco conosciute. È proprio anche grazie ad 
alcune intuizioni femminili che le automobili sono come le vediamo oggi, il risultato 
finale di un lungo processo fatto di invenzioni, traguardi sportivi ed esempi di 
emancipazione femminile nella storia motoristica. 

 

Ordine Forense                                     Avv. Vittorio Colomba 

"La brevettabilità delle tecnologie di guida autonoma". 

"Le driverless cars rappresentano certamente un’inedita possibilità di sviluppo nel 
campo delle nuove tecnologie e si configurano oggi come una tra le soluzioni più 
efficaci a soddisfare le esigenze dell’umano 2.0. 

Tuttavia, se è vero che la tecnologia sia già pronta ad affrontare gli esiti del suo 
stesso progresso, la sua attuazione trova sempre più ostacoli di natura legislativa, 
di etica pubblica e di morale comune. 

Difatti, le driverless cars, come ogni altra tipologia di invenzione industriale, 
possono essere oggetto di tutela brevettuale qualora soddisfino i requisiti di cui agli 



articoli 46-50 del codice di proprietà industriale, ovvero presentino i caratteri della 
novità, attività inventiva, industrialità e liceità. 

In particolare, la rassegna dei requisiti legali necessari alla procedura brevettuale 
si conclude appunto all’articolo 50 con una norma di liceità che esclude dal novero 
degli oggetti brevettabili le invenzioni le cui applicazioni e implicazioni si rivelano 
contrarie all’ordine pubblico. 

Ma che cosa si intende qui per ordine pubblico e qual è il confine tra il lecito e l’ 
illecito quando il soggetto della norma è un’invenzione industriale che è 
riconducibile ad un’intelligenza artificiale, quali le driverless cars?" 

 

Ordine Consulenti del Lavoro        Presidente Dott. Davide Talassi 

“L'auto in uso al dipendente, vantaggi e tassazione per azienda e dipendenti” 

La legge di Bilancio 2020 ha riscritto le regole di tassazione dei fringe benefit 
inerenti ai veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori 
“parasubordinati” come, ad esempio, gli amministratori di società. L’aumento 
dell’incidenza della misura del benefit in relazione all’utilizzo promiscuo di auto 
aziendali disposto dalla legge 160/2019 pone di rinnovata attualità il tema delle 
valutazioni di convenienza tra due diverse scelte: auto aziendali o rimborso 
chilometrico per l’uso aziendale di veicoli privati. 

 

Ordine Giornalisti dell’Emilia Romagna Presidente Dott. Giovanni Rossi 

“La comunicazione sportiva nel Testo Unico dei doveri del giornalista” 

Nel settore del giornalismo sportivo è maturata da tempo l’esigenza di una 
definizione specifica di norme di comportamento. Prima con il Decalogo del 
giornalista sportivo (2009) ed ora con l’articolo 12 del Testo Unico dei Doveri del 
Giornalista (la cui ultima versione è entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno) 
dove si affrontano, in particolare, le possibili conseguenze che l’informazione sugli 
avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può 
concorrere a provocare. 

In piena conformità con l’insieme delle nome deontologiche della professione, si è 
ritenuto di esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al 
giornalismo sportivo. 

Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che 
i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le 
autorità. 

 

 

 



 

Collegio Notarile                               Notaio Antonio Diener  

“Il patrimonio del collezionista nel passaggio generazionale” 

L’intervento si propone, in una prospettiva squisitamente giuridica e pertanto 
scevra da considerazioni di convenienza economica (peraltro estremamente 
variabili da caso a caso), di illustrare brevemente i principali strumenti che l’attuale 
ordinamento mette a disposizione del collezionista al fine di preservare l’integrità, 
l’interesse storico/artistico/culturale ed il valore della raccolta in suo possesso, 
soprattutto nel delicatissimo momento del passaggio generazionale, spesso 
caratterizzato dal trasferimento del patrimonio collezionistico in capo a discendenti 
che non condividono le medesime passioni del loro dante causa. 

 

 

Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Dott.ssa Stefania Malmusi  

“Il controllo della salute del pilota durante la gara” 

Attualmente tutti i sistemi della vettura sono monitorati attraverso specifiche 
strumentazioni, ma ancora poco si conosce rispetto al controllo umano sul mezzo 
e sulle condizioni psicofisiche che il pilota sperimenta durante una prestazione di 
guida. Grazie all'utilizzo di tecnologie che consentono anche di monitorare il 
comportamento e le reazioni del pilota, è ora possibile valutare lo stato di salute di 
un pilota anche durante un incidente. 

 

Ordine Ingegneri                                 Ing. Johanna Ronco 

“La professione di ingegnere nel settore automotive: riflessioni in ottica di genere” 

Il numero di donne laureate in Ingegneria è in progressivo aumento in Italia, 
tuttavia la presenza femminile è ancora troppo bassa in alcuni ambiti 
dell'ingegneria di importanza strategica per il Paese. Il futuro del settore 
automotive, mai come adesso alla ricerca di nuovi talenti, passa quindi anche da 
una maggiore partecipazione delle donne alle professioni ingegneristiche. 

 

Ordine Periti Industriali Dott.                      P.I. Lorenzo Della Casa 

“Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici” 

La mobilità elettrica è una delle maggiori sfide nel settore dei trasporti.  

Oltre ai mezzi di trasporto elettrici, servono delle infrastrutture di ricarica: cioè le 
colonnine elettriche, sistemi che permettono di ricaricare le auto, le biciclette e le 
motociclette attraverso il collegamento con la rete elettrica. Tali dispositivi devono 
essere strutturati in maniera adeguata e coerente in un sistema complesso come 
quello urbano che permetta il loro utilizzo in maniera sistematica. 



 

  

Ordine Architetti                                            Arch. Riccardo Righi  

“La transizione alla Smart Mobility nelle città del futuro” 

La necessità di accompagnare una transizione ecologica e sostenibile della nostra 
impronta antropica sta portando a sviluppare strumenti e tecnologie che 
prefigurano importanti cambiamenti nel modo di vivere e concepire le nostre città. 
Dai Piani Urbani per la Mobilità sostenibile alle infrastrutture intelligenti dovremo 
ripensare gli spazi e concepire nuove modalità di spostamento. 

 

 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Umberto Baisi  

“Il trattamento fiscale delle autovetture: acquisto, leasing, noleggio” 

L’argomento che verrà trattato nell’intervento riguarda la disciplina fiscale Iva e 
imposte dirette commessa alla gestione delle autovetture da parte di imprese e 
professionisti. 

Verranno esaminate le varie fattispecie – acquisto, leasing e noleggio –  e verranno 
illustrate le specificità fiscali di ogni tipo di contratto. 

Infatti la vigente disciplina fiscale pone distinzioni nel caso in cui un imprenditore  
proceda all’acquisto, al noleggio o al leasing di una autovettura 

  

 

 

 

 

 

 

 


