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

Responsabile: Cons. Avv. Paolo Nesta 

Coordinatrici: Cons. Avv. Saveria Mobrici Cons. Avv. Giorgia Celletti 

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 
 

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 

“Referendum Eutanasia Legale: verso la Corte Costituzionale” 

Il convegno si svolgerà il 20 dicembre 2021, ore 9.00-13.00, in Roma presso Centro Cavour – Via 

Cavour, 50 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: info@associazionelucacoscioni.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 

 

AVVOCATURA ITALIANA - IUSLAW 

“La deontologia dell’avvocato: l’avvocato, la previdenza e la responsabilità (disciplinare, civile, 

penale e amministrativa)” 

Il convegno si svolgerà il 15 dicembre 2021, ore 17.30-20.00, in Roma presso Donnalaura Palace 

Hotel – Lungotevere delle Armi, 21 

Numero posti disponibili: 80 

Contatti: formazione@iuslaw.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici 

 

COLLEGANZA FORENSE 

“L’ordine forense, il CDD e la formazione obbligatoria nel periodo emergenziale” 

Il convegno si svolgerà il 15 dicembre 2021, ore 12.00-15.00, in Roma presso Studio Legale Consolo 

– Via Claudio Monteverdi, 16 

Numero posti disponibili: 30 

Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici 

 
IGI – ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE 

“Contratti pubblici: questione di sistema” 

Il convegno si svolgerà il 14 dicembre 2021, ore 15.00-18.00, in Roma presso Lumsa Università – 

Aula Teatro – Via di Porta Castello, 44 

Numero posti disponibili: 150 

Contatti: igiroma86@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 
UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI 

“70° Convegno Nazionale di Studi ‘Gli ultimi: la tutela giuridica dei soggetti deboli’” 

Il convegno si svolgerà il 9-10-11 dicembre 2021, totale ore 14.00, in Roma presso Centro Congressi 

“Augustinianum Patrisiticum” – Lumsa Università 

Numero posti disponibili: 100/150 

Contatti: www.ugci.org 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari per l’intero evento 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 

“Rileggere i classici del diritto civile italiano (1900-1920)” 

Il convegno si svolgerà il 26 e 27 maggio 2022, ore 4 per giornata, in Roma presso Università degli 

Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza – P.le Aldo Moro, 5 

Numero posti disponibili: 200 

Contatti:  giovanni.perlingieri@uniroma1.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari per singolo incontro 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 

“I contratti pendenti nelle procedure di soluzione della crisi” 

Il convegno si svolgerà il 17 dicembre 2021, ore 9.30-18.00, in Roma presso Università degli Studi di 

Roma Sapienza – Facoltà di Economia – Sala Onida – Via del Castro Pretorio Laurenziano, 9 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti:  camilla.dicesare@uniroma1.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti sette crediti formativi ordinari 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 

“La trasformazione digitale e la protezione dei dati personali” 

Il convegno si svolgerà il 14 dicembre 2021, ore 10.30-13.00, in Roma presso Aula Magna 

Dipartimento di Giurisprudenza – Via Ostiense, 163 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti:  andrea.vigorito@uniroma3.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 

“Il pensiero di Stefano Rodotà e le sfide della società tecnologica” 

Il convegno si svolgerà il 14 dicembre 2021, ore 15.00-17.30, in Roma presso Aula Magna  

Dipartimento di Giurisprudenza – Via Ostiense, 163 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: andrea.vigorito@uniroma3.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
UNIVERSALEX SRL 

“L’economia del mare. Aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi. Focus sugli aspetti 
legislativi del settore: la parola alle Istituzioni” 

Il convegno si svolgerà il 20 dicembre 2021, ore 9.30-12.30, in Roma presso Camera dei Deputati 

Numero posti disponibili: 35 

Contatti:  segreteria@centrostudiborgognona.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS 

“La deontologia forense nelle trattative stragiudiziali tra avvocati” 

Il convegno si svolgerà il 16 dicembre 2021, ore 13.00-16.00, in Roma presso Università e-Campus – 

Via Matera, 18 

Numero posti disponibili: 60 

Contatti: centrostudi@uniecampus.it 

Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo deontologico 

 
VIS ROMANA 

“L’avvocato e la comunicazione spezzata tra le parti: è lite? Forse no” 

Il convegno si svolgerà il 15 dicembre 2021, ore 13.30-15.30, in Roma presso Teatro degli Eroi – Via 

Girolamo Savonarola, 36/m 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: andrea.bruno@mclink.it 
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Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici ed un credito formativo 

ordinario 
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