
        CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
                          Dipartimento Centro Studi - Formazione e crediti formativi 

Coordinatori: Avvocati Fabrizio Bruni e Antonino Galletti 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in relazione al Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella 
seduta del 16 luglio 2014, predispone il piano provvisorio dell’offerta formativa. 

 
EVENTI GRATUITI 

 
 
 

AFEC – ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE 
“Colloqui di diritto fallimentare, innovazioni, normative e casistiche più frequenti nelle procedure 
concorsuali” 
Il Convegno si svolgerà l’ 11 aprile 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, in Roma, presso Teatro 
Manzoni, Via Monte Zebio, 14  
Numero posti disponibili: 440 
Contatti: a.r.carratelli@libero.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
AGIFOR – ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE  
“Corso Specialistico in Diritto e Procedura Civile 2017” 
Il Convegno si svolgerà il 14-28 aprile, 12-19 maggio, 9-30 giugno, 7-14 luglio 2017 dalle ore 
13.00 alle ore 16.00, in Roma, presso Corte D’Appello Penale di Roma, Aula Europa, Via R. 
Romei, 2  
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: naico72@chotmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi per ciascun modulo. Per i moduli 
del 14 aprile e del 14 luglio ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti deontologici e un 
credito ordinario  
 
ANF ROMA – ASSOCIAZIONE 
“Il medico tra responsabilità civile e reato alla luce della riforma Gelli” 
Il Convegno si svolgerà il 6 aprile 2017 dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile di Roma, Aula Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: www.anfroma.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi 
 
ANF ROMA – ASSOCIAZIONE 
“Depositi telematici – Novità apportate dalla Legge 132/2015 e specifiche tecniche” 
Il Convegno si svolgerà il 4 maggio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in Roma, presso la sede 
ANF, Via Damiata, 2 (p.t. stanza 34). 
Numero posti disponibili: 25 
Contatti: www.anfroma.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi 
 
ANF ROMA – ASSOCIAZIONE 
“Corso pratico sul processo amministrativo telematico” 



Il Convegno si svolgerà il 18 maggio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in Roma, presso la sede 
ANF, Via Damiata, 2 (p.t. stanza 34). 
Numero posti disponibili: 25 
Contatti: www.anfroma.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi 
 
ANF ROMA – ASSOCIAZIONE 
“Iscrizioni – Procedure esecutive” 
Il Convegno si svolgerà il 25 maggio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in Roma, presso la sede 
ANF, Via Damiata, 2 (p.t. stanza 34). 
Numero posti disponibili: 25 
Contatti: www.anfroma.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi 
 
ANF ROMA – ASSOCIAZIONE 
“Diritto penale amministrativo di diritto dell’edilizia” 
Il Convegno si svolgerà il 9-16-23 maggio 2017 dalle ore 13.30 alle ore 16.30, in Roma, presso sala 
seminari Cassa Forense. 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: www.anfroma.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti nove crediti formativi 
 
A.N.I.M.E.C (Studio Legale Avv. Deborah Impieri per Associazione Nazionale Italiana 
Medicina e Consumo) 
“Il d.d.l. Gelli è legge: come cambia la responsabilità medica” 
Il Convegno si svolgerà il 12 aprile 2017, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, in Roma, presso Convitto 
Ecclesiastico Leoniano – Via Pompeo Magno n.21  
Numero posti disponibili: 70 
Contatti: segreteriastudiolegaleimpieri@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
ANTIGONE ONLUS 
“Che fine hanno fatto gli stati generali? Carcere ed esecuzione penale: cosa è stato fatto, cosa non 
è stato fatto, cosa si poteva fare” 
Il Convegno si svolgerà il 10 aprile 2017, alle ore 9.30, in Roma, presso spazio Europa, Via IV 
Novembre, 149 (piano terra)  
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: segreteria@associazioneantigone.it 
(entro e non oltre venerdì 7.4.2017 alle ore 12.00) 
Ai partecipanti verranno riconosciuti otto crediti formativi ordinari. 
 
ASSOCIAZIONE A.IM.A. AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ASSOCIATI 
“Il principio di proporzionalità nel condominio” 
Il Convegno si svolgerà il 27 aprile 2017, alle ore 13.00, alle ore 15.00 in Roma, presso Corte di 
Appello civile – Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: info@assoaima.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
 
ASSOCIAZIONE AZIONE LEGALE  



“Prossimi seminari del mercoledì 13-15 nel primo semestre 2017 – Sala Circolo Aeronautica 
Lungotevere Salvo d’Acquisto n. 21”  
Numero posti disponibili: 150 per ogni evento 
Contatti. galletti@gallettilaw.com 
Date dei Seminari: 
8 marzo-“Azioni di responsabilità degli amministratori di società: novità giurisprudenziali”. 
22 marzo: “Internazionalizzazione. Il professionista affianco all’impresa”. 
12 aprile: “Le misure cautelari e gli ordini di protezione: differenze, prassi e problematiche. La 
violenza domestica e il diritto di famiglia alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali”. 
10 maggio: “La frode in capo assicurativo”. 
24 maggio: “Il processo della famiglia: la tutela tra forma, rito ed impugnazioni”.  
7 giugno: “La pianificazione successoria”. 
20 giugno: “Il sistema sanitario: responsabilità e privacy”. 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari per ciascun Modulo. 
 
ASSOCIAZIONE - AZIONE LEGALE 
“Giurisprudenza e prassi per le mediazioni che hanno come parte la P.A.; implicazioni di 
responsabilità e danno erariale” 
Il Convegno si svolgerà il 6 aprile 2017, dalle 9.30 alle ore 13.30, in Roma, presso Campidoglio – 
Sala Protonoteca  
Numero posti disponibili: 250/300 
Contatti: mariaagnino@libero.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE CUSTODI GIUDIZIARI E DELEGATI ALLE VENDITE 
“Custodia e delega nell’esecuzione immobiliare” 
Il Convegno si svolgerà dal 30 marzo 2017 al 6 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in Roma, 
presso teatro Manzoni – Via Montezebio, 14/c 
Numero posti disponibili: 450 
Contatti: www.associazionecustodigiudiziari.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari per l’evento del 
30.3.2017; e sei crediti formativi ordinari per l’evento del 6.4.2017 
 
ASSOCIAZIONE – DEI MEDIATORI FORENSI ROMANI 
“Tecniche di negoziazione e mediazione” 
Il Convegno si svolgerà l’11 aprile 2017, dalle 12.30 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello – Sala Europa  
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: corrado.demartini@studiodemartini.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO ROMA 
“Lo stalking – diritto penale” 
Il Convegno si svolgerà il 21 aprile 2017, dalle 11.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile – Sala Unità d’Italia  
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: avv.gabriele.durso@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENCICLOPEDIA BANCA E BORSA - ASSONEBB 



“I metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) l’arbitro per le controversie 
finanziarie(ACEG) primi passi e prospettive” 
Il Convegno si svolgerà il 20 aprile 2017, dalle 17.00 alle ore 19.00, in Roma, presso Sala Convegni 
CONSOB  
Numero posti disponibili: 240 
Contatti: info@assonebb.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Ambiente: diritto, scienza, economia e società a confronto” 
Il Convegno si svolgerà il 2 maggio 2017, dalle 10.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile–Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“La nuova responsabilità medica” 
Il Convegno si svolgerà il 16 maggio 2017, dalle 12.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile–Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“In collaborazione con la Primiceri Editore – Diritto di Internet: le novità in materia di Rete Web” 
Il Convegno si svolgerà il 14 luglio 2017, dalle 10.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile–Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Famiglia e diritti patrimoniali: tutte le novità in materia di affido, alimenti e assegni di 
mantenimento” 
Il Convegno si svolgerà il 15 settembre 2017, dalle 12.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile–Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: fino ad esaurimento posti 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“La violenza sul volto e la follia. Casi clinici: scienza, cronaca e diritto a confronto” 
Il Convegno si svolgerà il 30 settembre 2017, dalle 9.30 alle ore 14.30, in Roma, presso sede 
Netforpp – Via Francesco Negri, 55 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Bioetica e biodiritto: scienza, diritto e società a confronto” 



Il Convegno si svolgerà il 3 ottobre 2017, dalle 11.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile – Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Diritto e Rete: stato dell’arte in materia di investigazioni, intercettazioni, intelligence e 
cybersecurity” 
Il Convegno si svolgerà il 24 novembre 2017, dalle 10.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile – Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
ANSPC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DEL 
CREDITO 
“Le assicurazioni per lo sviluppo del paese” 
Il Convegno si svolgerà il 5 aprile 2017, dalle 9.30 alle ore 13.00, in Roma, presso Tempio di 
Adriano Piazza di Pietra  
Numero posti disponibili: 120 (totale ospiti) – (30 posti max per avvocati) 
Contatti: info@anspc.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
AVVOCATURA ITALIANA unitamente a IUSLAW 
“La deontologia nella comunicazione dell’avvocato” 
Il Convegno si svolgerà il 13 aprile 2017, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Aula 
Unità d’Italia – Corte di Appello di Roma, Via Varisco, 3 
Numero posti disponibili: 250 
Contatti: formazione@iuslaw.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici 
 
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI – RETE LENFORD 
“Il nuovo ordine pubblico internazionale” 
Il Convegno si svolgerà il 21 aprile 2017, alle ore 14.30, in Roma, presso Consiglio Nazionale 
Forense – Sala Aurora 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: vinc.miri@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
BANCA D’ITALIA 
“Gustavo Bonelli – un giurista in Banca d’Italia” 
Il Convegno si svolgerà il 3 aprile 2017, alle ore 10.00, in Roma, presso Banca d’Italia – Palazzo 
Koch, Via Nazionale, 91 
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: seminarigiuridici@bancaditalia.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE – CASSA FORENSE 
“Percorso formativo privacy: adempimenti e responsabilità” 



Il Convegno si svolgerà il 19 aprile 2017, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, in Roma, presso Cassa 
Forense, Via Ennio Quirino Visconti, 8 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: valentina.milano@ilsole24ore.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 
 
BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE – CASSA FORENSE 
“Percorso formativo in diritto ambientale e fonti rinnovabili per conto di Cassa Forense” 
Il Convegno si svolgerà il 10 maggio 2017, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, in Roma, presso Cassa 
Forense, Via Ennio Quirino Visconti, 8 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: valentina.milano@ilsole24ore.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 
 
BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE – CASSA FORENSE 
“Percorso formativo in diritto ambientale e fonti rinnovabili per conto di Cassa Forense” 
Il Convegno si svolgerà il 11 giugno 2017, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, in Roma, presso Cassa 
Forense, Via Ennio Quirino Visconti, 8 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: valentina.milano@ilsole24ore.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 
 
CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI 
MINORI 
“L’Istruttoria nel Processo di Famiglia – Le Unioni Civili e le Coppie di Fatto” 
Il Convegno si svolgerà il 3 aprile 2017, dalle 17.00 alle ore 19.00, in Roma, Via Pompeo Magno, 
21 – Collegio Leoniano  
Numero posti disponibili: 110 
Contatti: centrostudifamigliaminori@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
COLLEGANZA FORENSE 
“Equitalia: La Giurisprudenza del Giudice di Pace, del Tribunale Civile e della Commissione 
Tributaria” 
Il Convegno si svolgerà il 5 aprile 2017, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, (durata complessiva 2 ore e 
30 minuti) in Roma, presso Parrocchia di Santa Lucia, via di Santa Lucia, 5 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
COLLEGANZA FORENSE 
“Avvocato e….L’inadempimento al mandato, il conferimento con il magistrato in assenza del 
collega ed il trattenimento di somme di competenza del cliente: illeciti disciplinari e sanzioni” 
Il Convegno si svolgerà il 10 aprile 2017, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, (durata complessiva 2 ore e 
30 minuti) in Roma, presso Corte di Appello – Sala Unità d’Italia – Via Varisco n.3/5 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici 
 
COLLEGANZA FORENSE 
“Locazioni abitative: tipologia dei contratti” 



Il Convegno si svolgerà il 19 aprile 2017, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, in Roma, presso Parrocchia 
di Santa Lucia, Via di Santa Lucia, n.5 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi 
 
COLLEGIO PERITI ITALIANI – JUSARMONIA – ASS. CULTURALE  
“L’avvocato edil consulente tecnico di parte. Quando e come operare” 
Il Convegno si svolgerà il 15 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00, (durata complessiva 6 ore minuti) in Roma, presso Corte di Appello – Aula Europa, 5 
Numero posti disponibili: 220 
Contatti: info@collegioperiti.it/info@jusarmonia.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti sei crediti formativi ordinari 
 
“CONSOB E UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA” 
“Autorità indipendenti e anticorruzione” 
Il Convegno si svolgerà il 4 aprile 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Roma, presso Auditorium 
Consob, Via Claudio Monteverdi, 35 
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: daniela.condo@uniroma2.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“Il nuovo giudizio civile di cassazione (L. n. 197/2016)” 
Il Convegno si svolgerà il 5 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, in Roma, presso la Corte 
Suprema di Cassazione – Aula Giallombardo 
Numero posti disponibili: 100 
Modalità di iscrizione: nessuna iscrizione o prenotazione dei posti. Si registra la presenza il 
giorno stesso del convegno all’apertura del convegno, esibendo il tesserino dell’Ordine degli 
Avvocati 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“Il potere di qualificazione del contratto e le relazioni tra qualificazione e clausola antielusiva” 
Il Convegno si svolgerà il 6 aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma, presso la Corte 
Suprema di Cassazione – Aula Giallombardo 
Numero posti disponibili: 100 
Modalità di iscrizione: nessuna iscrizione o prenotazione dei posti. Si registra la presenza il 
giorno stesso del convegno all’apertura del convegno, esibendo il tesserino dell’Ordine degli 
Avvocati 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“L’ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione: il presente che guarda al passato 
per pensare al futuro” 
Il Convegno si svolgerà il 12 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, in Roma, presso la Corte 
Suprema di Cassazione – Aula Giallombardo 
Numero posti disponibili: 100 
Modalità di iscrizione: nessuna iscrizione o prenotazione dei posti. Si registra la presenza il 
giorno stesso del convegno all’apertura del convegno, esibendo il tesserino dell’Ordine degli 
Avvocati 



Ai partecipanti verranno riconosciuti un credito formativo ordinario 
 
DOING BUSINESS UNITED ARAB EMIRATES - LUISS 
“Doing Business United Arab Emirates” 
Il Convegno si svolgerà il 3 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, in Roma, presso Villa Blanc, 
Via Nomentana, 216 
Numero posti disponibili: 200/300 
Contatti: vmascolo@luiss.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
D.P.F.- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO E PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA 
“Bambini alla deriva. I minori stranieri non accompagnati ” 
Il Convegno si svolgerà il 4 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in Roma, presso Camera dei 
Deputati – Sala della Lupa – Palazzo Montecitorio 
Numero posti disponibili: almeno 50 
Contatti: www.dpf-associazione.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
FEDERALISMI.IT 
“La tutela dei diritti tra Roma eLussemburgo” 
Il Convegno si svolgerà il 4 aprile 2017, alle ore 14.30, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II°, 
n.244 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: adriano.pirri@uniroma.it/redazione@federalismi.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
HDEMIA DELLE PROFESSIONI – CENTRO STUDI INTERPROFESSIONALE 
“Il contratto di apprendimento – Aspetti normativi legali ed ispettivi ” 
Il Convegno si svolgerà il 19 aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in Roma, presso centro 
congressi Salesianum – Via della Pisana 1111  
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: www.hdemia.delleprofessioni.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
HDEMIA DELLE PROFESSIONI – CENTRO STUDI INTERPROFESSIONALE 
“Il lavoro: di tutto di più 770 – Novità lavoro autonomo – Lavoro agile – Appalti Welfare 
aziendale” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in Roma, presso centro 
congressi Salesianum – Via della Pisana 1111  
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: www.hdemia.delleprofessioni.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI  
“Corso di formazione in diritto condominiale” 
Il Convegno si svolgerà dal 29 marzo, 5-10-19 aprile 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e dalle ore 
17.00 alle ore 20.00, in Roma, Via Pietro Cossa, 40 
Numero posti disponibili: 140 
Contatti: associazionetuteladeidiritti@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari 
 



LA TUTELA DEI DIRITTI  
“Corso di formazione in diritto condominiale” 
Il Convegno si svolgerà dal 29 marzo, 5-10-19 aprile 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e dalle ore 
17.00 alle ore 20.00, in Roma, Via Pietro Cossa, 40 
Numero posti disponibili: 140 
Contatti: associazionetuteladeidiritti@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI  
“Corso di formazione in diritto condominiale” 
Il Convegno si svolgerà dal 29 marzo, 5-10-19 aprile 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e dalle ore 
17.00 alle ore 20.00, in Roma, Via Pietro Cossa, 40 
Numero posti disponibili: 140 
Contatti: associazionetuteladeidiritti@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari 
 
LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI 
“Profili antitrust delle operazioni M&A” 
Il Convegno si svolgerà il 3 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in Roma, presso la sede 
dello studio Legance 
Numero posti disponibili: 60 
Contatti: www.legance.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
LUISS GUIDO CARLI – UNIVERSITA’ 
“Dalle benefit corporation alle nuove società benefit: prospettive di diritto societario italiano ed 
europeo” 
Il Convegno si svolgerà il 21 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, in Roma, presso la sede 
dello studio Legance 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: livia.ventura@homail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
GIUFFRE’ EDITORE S.P.A. 
“Concisione e sobrietà nello “Iusdicere”” 
Il Convegno si svolgerà il 5 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13 – dalle 14.30 alle 18.00, in 
Roma – Grand Hotel Plaza 
Numero posti disponibili: 250 
Contatti: info@cosmec.biz – n.melardi@cosmec.biz 
Ai partecipanti verranno riconosciuti sei crediti formativi ordinari  
 
ISTITUTO REGIONALE ARTURO CARLO JEMOLO 
“Omicidio e lesioni stradali: riflessione sull’applicazione della legge 23 marzo 2016 n. 41” 
Il Convegno si svolgerà il 6 aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Roma, presso Istituto 
Jemolo 
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: segreteria@jemolo.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
MOVIMENTO FORENSE 



“Esser genitori nel conflitto familiare sospesi tra “Responsabilità” e “Competenze e risorse” 
Spunti di studio e di riflessione PSICO-GIURIDICI” 
Il Convegno si svolgerà il 5 aprile 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in Roma presso Corte di 
Appello civile – Aula Unità d’Italia  
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.lamiafamigliaècomplicata.it 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario 
 
OMNIA CONSULENZE SRL 
“Imprese in crisi: i nuovi oli del consulente aziendale” 
Il Convegno si svolgerà il 12 aprile 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Roma presso salone 
della giustizia – Salone delle Fontane – Via Ciro il Grande, 10/12 – Sala Cassarà 
Numero posti disponibili: 60 
Contatti: convegni@omniaconsulenze.it 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo deontologico. 
 
POLO DI DIRITTO IMMOBILIARE 
“La deontologia nel procedimento di mediazione” 
Il Convegno si svolgerà il 4 aprile 2017, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, in Roma presso Corte 
d’Appello Civile – Sala Unità d’Italia, Via A. Varisco, 3/5 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: convegni@polodidirittoimmobiliare.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici. 
 
PROF. AVV. MICHELE VIETTI 
“Il nuovo falso in bilancio: falso valutativo e suoi riflessi sui reati tributari” 
Il Convegno si svolgerà il 10 aprile 2017, dalle ore 15.30 in Roma presso camera dei deputati, 
palazzo San Macuto – sala del refettorio 
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: Giuseppina.rubinetti@viettiavvocati.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
 
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA 
“Incontri sul contenzioso delle imprese” 
Il Convegno si svolgerà il 14 dicembre 2016; il 1° febbraio, il 6 aprile, il 17 maggio, il 20 giugno 
2017, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in Roma, presso Corte d’Appello di Roma – Sala Europa 
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: a.briguglio@legalebsv.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari per la data del 14 
dicembre 2016, quattro crediti formativi ordinari per ogni evento del 2017 
 
SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
“La spesa pubblica tra controlli e Spending Review” 
Il Convegno si svolgerà il 5 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, in Roma, Lido di Ostia 
presso Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza sita in Via delle Fiamme Gialle, 14/16 
Numero posti disponibili: almeno 50 
Contatti: montemurro.massimo@gdf.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti cinque crediti formativi ordinari 
 



S.S.M. – STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DELLA CORTE DI 
APPELLO DI ROMA 
“Contaminazioni tra giustizia e comunicazione, nella fase delle indagini e del processo: la cronaca 
giudiziaria, l’inchiesta giornalistica, il processo in TV ” 
Il Convegno si svolgerà il 28 marzo 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma, presso Aula 
Europa della Corte di Appello 
Numero posti disponibili: 60 
Contatti: www.giustizia.lazio.it 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario 
 
TRIBUNALE ECCLESIASTICO DEL VICARIATO DI ROMA E COETUS 
ADVOCATORUM 
“Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex 
audientia del 7 dicembre 2015” 
Il Convegno si svolgerà il 18 gennaio 2017; il 22 febbraio 2017; il 22 marzo 2017; il 3 maggio 
2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Roma, presso il Tribunale Ecclesiastico del Vicariato, in 
piazza San Giovanni in Laterano, 6  
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: e.sorcini@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti complessivamente due crediti formativi ordinari per 
ciascuna seduta 
 
UFTDU – UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
“La violenza contro la donna nel web: prevenzione e contrasto – Profili di diritto interno e 
comparato” 
Il Convegno si svolgerà il 26 maggio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, in Roma presso Camera 
dei Deputati – Sala Mappamondo – Piazza di Monte Citorio, 1 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: info@unionedirittiumani.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
UIBM  
“La nuova direttiva copyright, proposta dalla Commissione Europea. La proprietà intellettuale e la 
Sharing Economy. La tutela dei big data e dell’algoritmo ” 
Il Convegno si svolgerà il 20 aprile 2017, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, in Roma presso, DGLC-
UIBM sala al pubblico, Via di San Basilio, 14  
Numero posti disponibili: 60/70 
Contatti: redazione.uibm@mise.gov.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
UIBM  
“Gli adempimenti in tema di disclosure nella domanda di brevetto” 
Il Convegno si svolgerà il 18 maggio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in Roma presso, DGLC-
UIBM sala al pubblico, Via di San Basilio, 14  
Numero posti disponibili: 60/70 
Contatti: redazione.uibm@mise.gov.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
UIBM  
“Design e architettura tra disegni e modelli e diritto d’autore” 



Il Convegno si svolgerà il 15 giugno 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in Roma presso, DGLC-
UIBM sala al pubblico, Via di San Basilio, 14  
Numero posti disponibili: 60/70 
Contatti: redazione.uibm@mise.gov.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
UIBM  
“L’organizzazione dell’UPC e regolamento di procedura. Antitrust exception” 
Il Convegno si svolgerà il 6 luglio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in Roma presso, DGLC-
UIBM sala al pubblico, Via di San Basilio, 14  
Numero posti disponibili: 60/70 
Contatti: redazione.uibm@mise.gov.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
UNIONE AVVOCATI EUROPEI 
“L’avvocato del XXI secolo: un protagonista sempre più responsabile nella società” 
Il Convegno si svolgerà il 23 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in Roma presso, aula 
magna della Corte Suprema di Cassazione  
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: rabeti@explegal.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti sei crediti formativi ordinari 
 
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI 
“La giustizia minorile fra passato e futuro. Tutela delle fragilità del minore e della famiglia del 
terzo millennio” 
Il Convegno si svolgerà il 7 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in Roma presso, auditorium 
Riccardo Scocozza – Cassa Forense  
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: segretario@camereminorili.it 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario 
 
UNI.RIZ. S.R.L. 
“Corso di certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Con attestato di “Certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Il Convegno si svolgerà il 9-16-23 maggio 2017; il 13-20-27 giugno 2017; il 4-11-18 luglio 2017 
dalle ore 13.00 alle ore 17.00, per un totale di dodici ore formative, in Roma presso, aula 
informatica sede Uni.Riz in Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13  
Numero posti disponibili: massimo 20 partecipanti 
Contatti: www.uniriz.it 
-Sezione corsi in aula- 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari per ciascun corso 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 
“Aggiornamento e conoscenza specialistica” 
Il Convegno si svolgerà il 20 aprile 2017, ore 15.30, in Roma presso Università Studi Roma TRE – 
Viale Ostiense, 159-161 (aula 5) 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: nicola.posterano@gmail.com/avv.msinisi@mail.com 
Fax: 06.5192188 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 
“Il governo dei musei tra costituzione, funzione sociale e mercato” 
Il Convegno si svolgerà l’ 11 maggio 2017, ore 14.30, in Roma presso Università Studi Roma TRE 
– Dipartimento di giurisprudenza – Sala del Consiglio  
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: eventi.procpen@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 
“Master in diritto privato europeo” 
Il Convegno si svolgerà da febbraio a settembre 2017, le lezioni sono suddivise in un totale di 10 
ore a settimana in Roma presso la facoltà di giurisprudenza Sapienza, Università di Roma 
Numero posti disponibili previsti: 12 
Contatti: eventi@masterdirittoprivatoeuropeo.it;luca.didonna@uniroma1.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti venti crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 
“Forum Permanente Professionisti del Lavoro” 
Il Convegno si svolgerà 20 marzo 2017, 15 maggio 2017, 19 giugno 2017. Dalle ore 14.30 alle ore 
17.30, in Roma presso Università Sapienza Roma-Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi 
Roma TRE – Dipartimento di Economia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: commissione.certificazione@uniroma3.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari per ciascun modulo 
 
UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 
“L’evoluzione del reato tributario come “spia” della criminalità nella gestione dei flussi 
finanziari” 
Il Convegno si svolgerà il 7 aprile 2017, alle ore 16.00 in Roma presso Università degli Studi 
“Roma TRE” 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: silvia.deblasis@uniroma3.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TORVERGATA” 
“Master introduzione al diritto tributario professionale A.A. 2016/2017” 
Il Convegno si svolgerà dal 31 marzo 2017, al 21 aprile 2018, in Roma presso Università degli 
Studi Torvergata dipartimento giurisprudenza 
Contatti: enricofronticelli@studiofronticelli.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “DUE” TORVERGATA 
“Incontro sul contenzioso delle imprese sul tema” 
Il Convegno si svolgerà il 6 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in Roma presso Corte di 
Appello – Aula Europa – Via Romei, 2 
Numero posti disponibili: 70 
Contatti: studio@legalebsv.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ LUMSA 
“Regolazione e corruzione negli appalti pubblici” 



Il Convegno si svolgerà il 3 aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma – Via Pompeo 
Magno, 22 
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: www.lumsa.it 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario. 
 
UTOPIA – AFFARI LEGALI & SOCIETARI – STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 
“Corso di diritto pubblico e rafting legislativo” 
Il Convegno si svolgerà il 21-28 marzo; il 4-11-18 aprile 2017, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in 
Roma, Via Santa Maria in Via, 12 
Numero posti disponibili: 11 
Contatti: f.frisicale@utopialab.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti sei crediti formativi ordinari per l’intero corso 
 
ZAULECO – GIURISTI ROMANO 
“Evoluzione della giurisdizione e sinteticità degli atti” 
Il Convegno si svolgerà il 12 aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in Roma presso salone 
della giustizia – palazzo delle fontane 
Numero posti disponibili: 60 
Contatti: segreteria@studiomarvasi.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 


