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CURRICULUM VITAE dell'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli 

1) DATI ANAGRAFI  CI:   

- è nato a               il                     . 

2) PER  CORSO SCOLASTI  CO  : 

· ha conseguito la maturità classica al Liceo Luigi Galvani di 

Bologna; 

- si è laureato in giurisprudenza nel dicembre 1989, con votazione 108/110, alla 

Facoltà di 

Giurisprudenza  dell'Università  di  Bologna,  con  tesi  in  diritto  commerciale  su  "Il  
Countertrade  (profili  giuridici  degli  scambi  in  compensazione  nel  commercio  

internazionale)",  seguita  personalmente  dal  prof.  Alberto  Maffei  Alberti,  ordinario  di  diritto 

commerciale. 

3) ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

- è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna dal 1993; è abilitato alla difesa 

innanzi 

alle giurisdizioni superiori dal 2005; 

- è titolare associato dello Studio Legale Berti Arnoaldi Veli in Bologna, studio 

forense decano 

nella regione Emilia-Romagna, fondato nei primi anni del 1800 e da allora 
esercente con continuità nello studio di via Solferino 11, da sette generazioni 
consecutive; 



- si occupa di diritto civile, con particolare riguardo agli aspetti del diritto 

commerciale, bancario 

e fallimentare e dei procedimenti arbitrali, nonché alle materie del diritto di famiglia 

e delle persone e delle successioni; 

- è "Consigliere speciale del Sindaco sul progetto Tribunale dei diritti fragili e sulla 

Giustizia", su 

nomina del Sindaco di Bologna Matteo Lepore; 

- è componente, con funzioni di Vice Presidente, dell'Arbitro Bancario 

Finanziario di Bologna, 
su designazione della Banca d'Italia; 

- è componente del comitato di redazione e corrispondente per Bologna della Rivista di 
Diritto 

Farmaceutico; 

- ha svolto, su incarico del Tribunale di Bologna, funzioni di legale di procedure 

concorsuali ed 

espropriative immobiliari, di tutore/curatore, amministratore di sostegno, curatore 

di eredità giacenti, curatore speciale, arbitro; 

- è stato relatore al corso di formazione per c.t.u. nelle custodie immobiliari - 

Bologna, 26 marzo 

1998 - 22 aprile 1998; 

- è stato Presidente della Commissione Arbitrale d'Appello della 

Legadue di basket 
professionistico. 

- è stato componente del consiglio direttivo del Centro Studi di Diritto Concorsuale 

di Bologna, 

dal 2004 al 2014. 

4) COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE: 



dopo la laurea, ha collaborato con il prof. Ugo Ruffolo e con la cattedra di 
diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna; in seguito 

ha collaborato,  anche come relatore a seminari, con il prof. Paolo Biavati e 
con la cattedra di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Bologna. 

T 

5) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE   FORENSE:   

è componente del Consiglio Nazionale Forense, per votazione unanime dei Consigli 

dell'Ordine Forense del Distretto dell'Emilia-Romagna; 

• è Vice Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense 

dell'Emilia 

Romagna; 

è socio ordinario della Fondazione Forense Bolognese; 

- dal febbraio al maggio 2021 è stato Commissario straordinario dell'Ordine degli 

Avvocati di 

Reggio Emilia, su designazione del Consiglio Nazionale Forense e nomina del Ministro 

della Giustizia; 

dal 2019 al 2021 è stato componente del Comitato Consultivo delle Professioni 
presso la Regione Emilia-Romagna; 

dal 2004 al 2019 è stato membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 

del quale ha ricoperto la carica di Segretario dal 2008 al 2014 e di Presidente dal 2015 
al 2019; 

dal  2015  al  2019  è  stato  Presidente  della  Fondazione  Forense  Bolognese, 
dell'associazione  Auxilium dell'Ordine degli  Avvocati  di  Bologna,  dell'Organismo di 

Mediazione  dell'Ordine  Forense  Bolognese  e  dell'Organismo  di 
composizione  delle  crisi  da  sovraindebitamento  dell'Ordine  Forense 

Bolognese; 

- dal 2015 al 2019 è stato componente del Consiglio direttivo della Fondazione 

Enrico Redenti; 



dal 2007 al 2014 è stato direttore editoriale della rivista dell'Ordine degli Avvocati di 
Bologna Bologna Forense; dal 2015 al 2019 ne è stato direttore responsabile; 

ha partecipato, quale delegato eletto dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai 
Congressi Nazionali Forensi di Trieste-Grado (10-14 settembre 1997), Firenze (24-28 
ottobre 2001), Verona 

(12-15 dicembre 2002), Palermo (2-5 ottobre 2003), Milano (10-13 novembre 2005), Roma 

(21  24  settembre  2006),  Bologna  (13-16  novembre  2008), 
Genova (25-27  novembre 2010),  Milano  (23-24  marzo  2012)  e 

Venezia (9-11 ottobre 2014); ha partecipato quale delegato di diritto, nella qualità di 
Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Congressi Nazionali Forensi di Rimini (6-8 ottobre 
2016, facendo parte del suo Ufficio di Presidenza e della Commissione Statuto), di Catania 

(4-6 ottobre 2018), di Roma (5-6 aprile 2019) e di Roma (23-24 luglio 2021, 
facendo parte del suo Ufficio di Presidenza). 

6) ATTIVITÀ SINDACAL  E   
FORENSE: 

- dal 1996 al 2002 è stato componente poi Vice Segretario del direttivo dell'Associazione 
Sindacale 

degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna (sede locale dell'Associazione Nazionale 

Forense); 

• su incarico del Sindacato Avvocati, è stato dal 1998 al 2003 coordinatore del comitato 

organizzatore degli incontri di Prassi Comune, cicli di conferenze-dibattito su materie 

giuridiche con la partecipazione di avvocati e magistrati di Bologna, e direttore 
responsabile dei Quaderni di Prassi Comune, dove sono stati pubblicati gli atti degli 
incontri, dal 2004 al 2008 è stato coordinatore del comitato di Prassi Comune per il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. 

7) ATTIVITÀ NELLA FONDAZIONE VERARDI E NEGLI OSSERVATORI SULLA 
GIUSTIZIA CIVILE: 

- è socio fondatore, componente del consiglio direttivo e, dal 2005, Direttore della 

Fondazione 



Carlo Maria Verardi, costituita a Roma il 18 gennaio 2002 con lo scopo statutario di 
promuovere e diffondere lo studio della materia giuridica, in memoria del prematuramente 
scomparso dott. Verardi, già magistrato a Bologna; in tale veste, è stato coordinatore 
nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile costituiti presso 1 Tribunali italiani; 

- è stato referente dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna dal 2005 al 

2019. 

8) PUBB  LIC  A  ZIO  NI: 

a)  ha coordinato la redazione dell'opuscolo La nuova prassi  delle  esecuzioni  

immobiliari a Bologna: risultati  e prospettive di  una sperimentazione, pubblicato 

nel  1997  a  cura  dell'Associazione  Sindacale  degli  Avvocati  di  Bologna  e  dell'Emilia 

Romagna; 

b) ha pubblicato, oltre a numerosi articoli sulla rivista Bologna Forense dell'Ordine degli 
Avvocati di Bologna, i seguenti articoli: 

- La "legge Pinto" sul risarcimento dei danni da durata irragionevole del processo: dai 

ricorsi 

innanzi alla Corte di Strasburgo ai procedimenti innanzi alle Corti d'Appello, sul n. 
1/2002 di Rassegna Forense (C.N.F. - Giuffrè), sul n. 2/2002 di Diritto & Formazione 
(Giuffrè), su richiesta del comitato scientifico del Consiglio Nazionale Forense, e sul n. 1-

2/2001 di In Iure Praesentia (Giuffrè); 

- La Legge Pinto e l'Europa tradita (riflessioni di un avvocato dalla parte del 

cittadino), sul n. 

1/2003 di Questione Giustizia (Franco Angeli), e sul n. 1/2003 de La Rivista del 
Consiglio - Ordine degli Avvocati di Milano (Giuffrè), su richiesta delle rispettive 
redazioni; 

- Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna nelle espropriazioni 
immobiliari: in particolare, 
il  custode  giudiziario  e  le  azioni  del  legale  della  custodia  finalizzate  alla  

liberazione del compendio, sul n. 1/2003 della Rivista dell'Esecuzione Forzata (Utet), 

su richiesta dei prof. Romano Vaccarella e Bruno Capponi; 

· L'impegno del Sindacato per una "Prassi Comune", in Sindacato Avvocati di  



Bologna: i primi 

25 anni (Grafiche A&B, Bologna, 2005); 

· Le modifiche al codice deontologico forense approvate dal C.N.F. il 16 

gennaio 2006, sul n. 
2/2006 della Rassegna degli Avvocati Italiani (numero speciale per il XXVIII Congresso 

Nazionale Forense) e sul n. 2/2006 della Rassegna Forense (rivista trimestrale 
del Consiglio Nazionale Forense); 

c) ha pubblicato il libro: 

- Gli Osservatori sulla giustizia civile e i Protocolli d'udienza, Il Mulino, Bologna, 
2011; 

d) ha contribuito con un proprio scritto alle seguenti opere collettanee: 

- Processo e organizzazione. Le "riforme" possibili per la giustizia 

civile, a cura di Gianfranco 
Gilardi, Franco Angeli, Milano, 2004; 

- Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi, a 
cura di Claudio Belli, Giuffrè, 
Milano, 2007; 

e) ha scritto la prefazione a: 

- Luca Verzelloni, Gli avvocati nella giustizia civile. Utenti e 
protagonisti, Carrocci, Roma, 2016; 

- Pietro Ruggieri, Pagine sparse sull'avvocatura, Fondazione Forense 
Bolognese, Bologna, 2020. 

9) C  ORSI E MAST  ER  :   

ha frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale, e 
conseguito i seguenti master: 



Corso per la formazione di arbitri nazionali e internazionali (organizzato 
dall'Associazione per l'Insegnamento e lo Studio dell'Arbitrato) - Bologna, 14-15-16-
17-18-19 maggio 1990; 

• I processi esecutivi (teoria, prassi applicative, prospettive di riforma) (corso 

organizzato dal 

C.S.M.) - Frascati, 7-8-9 ottobre 
1996; 

Diritto di famiglia (corso organizzato dall'A.I.A.F. e dall'I.P.S.O.A.) - Bologna, 19 novembre 

1999 - 21 gennaio 2000; 

• L'esecuzione forzata (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 
15-16-17 maggio 2000; 

• Il punto sul nuovo rito civile (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 
6-7-8 novembre 2000; 

• Master di diritto fallimentare (organizzato dalla Direkta Mastermind) - Roma, 3-4-5 
maggio 

2001; 

La responsabilità civile (corso organizzato dal Sindacato Avvocati di Bologna e dall'I.P.S.O.A) 

Bologna, 8 novembre - 13 dicembre 2001; 

Corso di perfezionamento in inglese giuridico (organizzato dalla Fondazione Forense di 

Bologna) - ottobre e novembre 2002. 

10) 
CONVEGNI: 

- ha partecipato, quale relatore o moderatore o svolgendo interventi 

programmati, ai seguenti 
convegni: 

1. 



Le procedure esecutive immobiliari: evoluzione in atto (convegno organizzato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini) - Bellaria Igea Marina, 20 marzo 1999 
(relatore); 

"Prassi Comune" e diritto di famiglia (convegno organizzato dal “Laboratorio 
Forense" di Pordenone) - Pordenone, 30 marzo 2001 (relatore); 

La riforma del danno alla persona: la nuova legge sul risarcimento dei danni c.d.  

micropermanenti  (convegno  organizzato  da  “Prassi  Comune")  -  Bologna,  12  aprile 
2001 (moderatore); 

Il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata del processo: dai ricorsi alla 

Corte Europea  dei diritti  dell'Uomo  ai  procedimenti  innanzi alle Corti  d'Appello 

(convegno organizzato da “Prassi Comune") - Bologna, 26 settembre 2001 (relatore); 

5. 

Il danno alla persona: dal  danno biologico alle nuove fattispecie di danno 

(danno  esistenziale,  danno  psichico)  (convegno  organizzato  dal  Sindacato 
Avvocati di Bologna e dall'I.P.S.O.A.) - Bologna, 8 novembre 2001 (moderatore); 

La responsabilità del medico (corso organizzato dal Sindacato Avvocati 

di Bologna e dall'I.P.S.O.A.) - Bologna, 21 novembre 2001 (moderatore); 

7. 
Il danno ambientale (corso organizzato dal Sindacato Avvocati di Bologna 

e dall'I.P.S.O.A.) - Bologna, 13 dicembre 2001 (moderatore); 

L'art. 111 della Costituzione ed il giusto processo civile (convegno in memoria di 

Carlo Verardi, organizzato da “Prassi Comune") - Bologna, 22 gennaio 2002 
(moderatore); 

Il diritto ad un processo equo, pubblico e in un termine ragionevole (corso organizzato 

dalla Fondazione Forense di Bologna) - Bologna, 25 settembre 2002 (relatore); 

10. 
La giurisprudenza della Corte di  Giustizia  nei  suoi rapporti  con la 

legge  Prodi  (corso  organizzato  dalla  Fondazione  Forense  di  Bologna)  - 

Bologna, 9 ottobre 2002 (intervento programmato); 



11. La forza dei diritti - XIV Congresso Nazionale di 

Magistratura Democratica - Roma, 23-26 
gennaio 2003 (intervento 
programmato); 

12. I principi costituzionali in materia di giurisdizione e la riforma 
dell'ordinamento giudiziario 
(convegno organizzato dalla sezione di Bologna di Magistratura Democratica) - Istituto 

Gramsci, Bologna 17 maggio 2003 (relatore); 

13. 
Il nuovo rito societario (convegno organizzato da "Prassi Comune" e dall'Ufficio dei 

Referenti per la Formazione Decentrata del C.S.M.)- Bologna, 24 novembre 
2003 (moderatore); 

14. 
Il risarcimento danni per irragionevole durata del processo. La giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo e della Corte d'Appello di Bologna (conferenza organizzata 

dall'Università di Udine e dall'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani) - Udine, 11 
febbraio 2004 (relatore); 

15. 

Diritti fondamentali e giustizia (convegno organizzato dalla Fondazione Carlo Maria Verardi) - 
Bologna, 23 ottobre 2004 (intervento programmato); 

16. 

Ruolo  e  strategie  d'impiego  della  magistratura  onoraria  nel  settore  civile  tra  

riforme  processuali  e  ordinamentali  (convegno organizzato dall'Osservatorio 
sulla Giustizia Civile di Genova) - Genova, 18-19 febbraio 2005 (intervento programmato); 

17. 
Valore Prassi (conferenza di costituzione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di 
Verona) - Verona, 26 febbraio 2005 (relatore); 

18. 

Esecuzioni immobiliari tra codice e prassi (convegno organizzato dall'Ufficio dei Referenti 

per la Formazione Decentrata del C.S.M.) - Salerno, 11 marzo 2005 (relatore); 



Clausole vessatorie e contratti dei consumatori; il bilancio dopo nove anni dalla 
legge 52/96 (convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna e 
dall'Associazione degli Avvocati Giusconsumeristi) - Bologna, 7 giugno 2005 (relatore); 

20. 

Tecnica di conduzione dell'udienza civile con particolare riguardo al rapporto del giudice con le 
parti  ed i  loro difensori  (convegno organizzato dalla Commissione Distrettuale 

per la Formazione della Magistratura Onoraria) - Bologna, 10 giugno 2005 
(relatore); 

21. 

Diritto di vivere. Diritto di morire (convegno organizzato dalla Fondazione Carlo Maria Verardi) 
- Bologna, 5 novembre 2005 (relatore); 

 

22. 
Il nuovo rito "competitivo” nel processo civile: la cognizione e i procedimenti 

cautelari (convegno organizzato da “Prassi Comune" e dall'Ufficio dei Referenti per la 
Formazione Decentrata del C.S.M.) - Bologna, 17 gennaio 2006 (moderatore); 

23. 
Prassi e norme tra cultura e diritto (convegno organizzato dall'Osservatorio sulla 

Giustizia Civile di Firenze) - Firenze, 17-18 giugno 2006 (moderatore); 

24. 
Le  azioni  collettive  in  Italia  (convegno  organizzato  dall'A.G.I.T.  -  Associazione  degli  Avvocati 

Giusconsumeristi Italiani e dalla Fondazione Carlo Maria Verardi)  -  Roma, 16 febbraio 
2007 (relatore); 

25. 
Enciclopedie e strumenti di trasmissione del sapere giuridico (convegno 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna) - Bologna, 16 
ottobre 2007 (relatore); 

26. Formazione permanente, anzi continua. Il regolamento del Consiglio Nazionale 
Forense: 

luci ed ombre nella sua applicazione pratica (convegno organizzato dalla Fondazione Forense 

Bolognese) - Bologna, 25 ottobre 2007 (relatore); 



27. 
Deontologia dell'avvocato civilista: rapporti con i colleghi (convegno 

organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 25 gennaio 2008 
(relatore); 

28. 

Ruolo e competenze dei nuovi Consigli Giudiziari (convegno organizzato da Magistratura 

Democratica e Movimenti per la Giustizia) - Bologna, 27 marzo 2008 (relatore); 

29. La contrattualistica nel settore immobiliare e condominiale (convegno organizzato 

dalla 

Camera di Commercio di Bologna e da Accademia Immobiliare) - Bologna, 3 aprile 2008 

(relatore); 

30. 
La  pubblicità  ingannevole  e  comparativa,  anche  alla  luce  delle  recenti  innovazioni  
legislative (convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 29 aprile 

2008 (moderatore); 

31. La deontologia dell'avvocato civilista: rapporti con i clienti (convegno organizzato 

dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 30 maggio 2008 (moderatore); 

32. 
Percorsi comuni tra diritto e processo  -  Assemblea nazionale degli Osservatori  
sulla giustizia civile (convegno organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Salerno) - 

Salerno, 1-2 giugno 2008 (moderatore); 

33. 
Scene da una professione. L'immagine dell'avvocato nella cinematografia italiana  
(1951 1977) (convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 9 
ottobre 2008 (relatore); 

34. 
La pubblicità dell'avvocato: legittimità, modi e forme (convegno organizzato dalla Fondazione 

Forense Bolognese) - Bologna, 16 dicembre 2008 (relatore); 

35. 



I rapporti tra colleghi (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Reggio Emilia) - Reggio Emilia, 18 dicembre 2008 (relatore); 

36. 

Locazioni: obblighi del locatore e del comodante (convegno organizzato dalla Fondazione 

Forense Bolognese) - Bologna, 17 giugno 2009 (moderatore); 

37. 
Il nuovo processo civile: un passo avanti verso l'efficienza? (convegno organizzato 

dalla Associazione Nazionale Magistrati) - Bologna, 23 ottobre 2009 (relatore); 

38. 
Le modifiche al codice deontologico (art. 17, 17 bis, 18) (convegno 

organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 28 novembre 2009 
(relatore); 

39. 
La tariffa  forense civile prima e dopo la legge  Bersani  (convegno organizzato 

dalla  Associazione  Sindacale  degli  Avvocati  di  Bologna  e  dell'Emilia  Romagna)  - 
Bologna, 3 dicembre 2009 (relatore); 

40. 

Elementi di deontologia forense: principi e problemi legati al mezzo informatico 

(convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 15 dicembre 
2009 (relatore); 

41. La tutela sommaria (corso organizzato dal C.S.M.) - Roma, 14 

aprile 2010 (relatore);

42. La professione legale e internet: quesiti e criticità legate al mezzo 

informatico (convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 
21 aprile 2010 (relatore);

43. Il protocollo per le udienze: un progetto per una migliore organizzazione 

(convegno organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna) - Bologna, 23 



aprile 2010 (relatore); 

44. 

Tariffe forensi: criteri di redazione delle note (convegno organizzato dall'A.I.G.A. 
Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Bologna, 4 maggio 2010 (relatore); 

45. 
I Tribunali al tempo della crisi: realtà e prospettive di rilancio - Assemblea Nazionale degli 

Osservatori sulla giustizia civile (convegno organizzato dall'Osservatorio sulla 

giustizia civile di Bologna) - Bologna, 29 maggio 2010 (moderatore); 

46. 
La organizzazione del lavoro del giudice (corso organizzato dal C.S.M.) - 

Roma, 25 giugno 2010 (relatore); 

47. PEC e firma digitale (convegno organizzato dall'A.I.G.A.-Associazione 

Italiana Giovani 
Avvocati) - Bologna, 11 novembre 2010 
(relatore); 

48. 

Il  diritto di famiglia a 35 anni dalla riforma. La crisi coniugale: le questioni (La  
mediazione familiare: finalità e prassi applicative in Italia e nel contesto europeo.  

Il  divorzio  collaborativo)  (convegno  organizzato  dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  - 

Bologna, 19 novembre 2010 (moderatore); 

49. La specializzazione e la sua regolamentazione (convegno organizzato dalla 

Associazione 

Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna e dalla Società degli 

Amministrativisti di Bologna) - Bologna, 21 dicembre 2010 (relatore); 

50. 
Professione al femminile: modi e tempo di esercizio, redditi e rappresentanza 

(convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 
2 marzo 2011 (moderatore); 

51. La liquidazione dei compensi del difensore nelle procedure di patrocinio a spese 

dello Stato 



e nella difesa d'ufficio (convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - 

Bologna, 5 aprile 2011 (moderatore); 

52. 
Il ruolo del P.M. nella Costituzione (convegno organizzato dalla Fondazione 

Forense Bolognese) - Bologna, 12 maggio 2011 (moderatore); 

53. Modelli condivisi per un'Italia unita: quali risorse per una giustizia efficiente? 

(convegno 

organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino) - Torino, 28-29 maggio 2011 
(relatore); 

54. 
Manovra economica e provvedimenti sulla giustizia (convegno organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) - Bologna, 13 ottobre 2011 
(relatore); 

55. 
Progetti e patti per la giustizia: esperienze della Corte d'Appello e del Tribunale di 

Bologna (convegno organizzato dalla Corte d'Appello, dal Tribunale e dalla Camera di 

Commercio di Bologna) - Roma, 1° dicembre 2011 (relatore); 

56. 
I motivi della protesta dell'avvocatura: stato della normativa e modifiche intervenute 

(convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) - Bologna, 22 
febbraio 2012 (relatore); 

57. 
Il danno non patrimoniale. La tabella del Tribunale di Bologna (convegno organizzato 

dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, dall'Ufficio dei Referenti per la Formazione 
Decentrata del C.S.M. e dalla Commissione distrettuale per la formazione della Magistratura 

onoraria) - Bologna, 13 aprile 2012 (moderatore); 

58. Un anno di riforme per la professione forense (convegno organizzato dalla 

Fondazione 
Forense Bolognese) - Bologna, 3 maggio 2012 
(moderatore); 

59. 



Novità  legislative  e  giurisprudenziali  nel  processo  civile  (convegno  organizzato 
dall'Ufficio  dei  Referenti  per  la  Formazione  Decentrata  del  C.S.M.)  -  Bologna,  14 

maggio 2012 (moderatore); 

60. Gli Osservatori sulla giustizia civile. La mediazione (convegno organizzato 
dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, dall'Ufficio dei Referenti per la 
Formazione Decentrata del C.S.M. e dalla Commissione distrettuale per la formazione 
della Magistratura onoraria) - Bologna, 24 maggio 2012 (relatore); 

61. 

Professioni e giurisdizione nella società che cambia (convegno organizzato 

dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Catania) - Catania, 26-27 maggio 2012 
(relatore); 

62. 
Un anno di riforme per il processo civile (convegno organizzato dalla Fondazione Forense 

Bolognese) - Bologna, 29 maggio 2012 (moderatore); 

63. Che genere di professione sarà? Giovani e donne avvocato e cambiamento della 

professione 

(convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 26 giugno 2012 

(moderatore); 

64. La professione legale e internet (convegno organizzato dalla Fondazione Forense 
Bolognese) 

- Bologna, 10 luglio 2012 
(moderatore); 

65. 
I parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali (d.m. n. 140  

del 20 luglio 2012) (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di  Bologna  e  dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  -  Bologna,  18  ottobre  2012 
(relatore); 

66. 

La riforma delle professioni (d.p.r.  n. 137 del 7 agosto 2012) (convegno organizzato dal 
Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Bologna  e  dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  - 
Bologna, 18 ottobre 2012 (moderatore); 



67. Question Time in materia di parametri e tariffe, preventivo e contratto con cliente 

(convegno 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense 
Bolognese) - Bologna, 29 novembre 2012 (relatore); 

68. 
Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d'udienza (convegno 

organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino) - Torino, 5 dicembre 2012 
(relatore); 

69. 
I nuovi compensi degli avvocati (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Parma e dall'Associazione Forense di Parma) - Parma, 6 dicembre 2012 
(relatore); 

70. 
I protocolli per una giustizia migliore (convegno organizzato dall'Osservatorio 

sulla giustizia civile “Valore Prassi" di Verona) - Verona, 14 marzo 2013 (relatore); 

71. 

Il linguaggio dell'avvocato: scritto e parlato nel processo (convegno organizzato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena) - Forlì, 27 maggio 2013 (relatore); 

72
. 

VIII Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile: i tempi della giustizia  

e  il  tempo  dei  diritti.  Le professioni  legali  al  servizio  delle  persone e delle 

imprese.  Italia  Germania:  processi  a  confronto  (convegno  organizzato 

dall'Osservatorio  sulla  giustizia  civile  di Reggio Emilia)  -  Reggio Emilia,  31 
maggio 2013 (moderatore); 

73. 

Il  processo civile telematico:  obblighi  e  vantaggi  per  l'avvocato  (convegno organizzato dal 

Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Bologna  e  dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  - 

Bologna, 4 giugno 2013 (moderatore); 

74. 
Esperienze  a  confronto:  incontri  per  i  Consiglieri  degli  Ordini  Forensi  - 

L'amministrazione  e  la  contabilità  (corso  organizzato  dal  Consiglio  Nazionale 



Forense) - Bologna, 12 giugno 2013 (relatore); 

75. 

Amministrazione di sostegno e consenso informato ai trattamenti sanitari (convegno 

organizzato  dalla  Camera  Civile  “Alberto  Tabanelli”  di  Bologna  e  dall'Associazione 
Bolognese degli Amministratori di Sostegno) - Bologna, 13 giugno 2013 (relatore); 

76. 

Professione e attualità (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e 
dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 2 ottobre 2013 (relatore); 

77. 

Il protocollo per il procedimento per convalida di sfratto dell'Osservatorio sulla giustizia civile 

di Bologna (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e 
dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  -  Bologna,  21  novembre  2013 
(moderatore); 

78. 

Art. 14 del codice deontologico forense: dovere di verità nella redazione deg spunti sulle 
tecniche di redazione (convegno organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati 
di Parma) - Parma, 22 novembre 2013 (relatore); 

79. Aggiornamento in materia di ordinamento forense e deontologia (convegno 

organizzato dalla 

Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 26 novembre 2013 (relatore); 

80. 

Verso l'obbligatorietà del processo civile telematico (convegno organizzato dal 
Tribunale di Firenze, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e 
dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze) - Firenze, 5 dicembre 2013 (relatore); 

81. 
Auxilium: una nuova realtà. Presentazione del Protocollo Famiglia aggiornato 
(convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla 
Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 27 marzo 2014 (relatore); 

82. 
La nuova giustizia. I Conferenza nazionale sull'ordinamento giudiziario. I sessione: 



crisi della giustizia e crisi del Paese. Alla ricerca dell'efficienza perduta. Best Practice:  

il diritto che insegue la pratica. Il ruolo degli Osservatori sulla giustizia 

civile per il miglioramento del servizio giustizia (convegno organizzato 

dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Parma, 9 maggio 2014 (relatore); 

83. 

Il nuovo codice deontologico  nel rinnovato impianto della disciplina forense 

(convegno  organizzato dall'Associazione degli Avvocati di Porretta Terme)  -  Porretta 
Terme, 23 maggio 2014 (relatore); 

84. 
IX Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile. Sistemi 

giudiziari a confronto: Italia-Francia (convegno organizzato dall'Osservatorio sulla 

giustizia civile di Rimini) - Rimini, 30 maggio 2014 (moderatore); 

85. 
I nuovi protocolli dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna. L'aggiornamento del  

Protocollo  generale  per le  udienze civili  e il  Protocollo  per  il  procedimento 

civile d'ingiunzione telematico (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli  Avvocati  di  Bologna  e  dalla  Fondazione  Forense  Bolognese)  -  Bologna,  17 
giugno 2014 (moderatore); 

86. Media-conciliazione e Giudice di Pace: le nuove proposte di "Valore Prassi" (convegno 

organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Verona) - Verona, 20 giugno 
2014 (moderatore); 

87. 

Il rendiconto dell'amministrazione di sostegno (convegno organizzato dalla Fondazione 
Forense  Bolognese  e  dall'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di 

Bologna) - Bologna, 1° luglio 2014 (moderatore); 

88. 
Sblocca-Giustizia? I decreti legge 90/2014 (convertito nella legge 114/2014) e 132/2014 di riforma 

del processo civile (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 
e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 7 ottobre 2014 (relatore); 



89. 
La responsabilità civile e penale dell'amministratore di sostegno (convegno organizzato 

dalla Fondazione Forense Bolognese e dall'Associazione Bolognese degli 
Amministratori di Sostegno) - Bologna, 9 dicembre 2014 (relatore); 

90. 

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La legge 31 dicembre  
2012, n. 247: questa sconosciuta (convegno organizzato dall'Associazione Forense di Parma) 

- Parma, 10 dicembre 2014 (relatore); 

91. 

Tra letteratura e diritto. L'eterno conflitto fra legge formale e sentimento di giustizia  
(convegno  organizzato  dall'Associazione  Nazionale  Magistrati)  -  Bologna,  17  gennaio  2015 

(relatore); 

92. 
Studio, pratica e deontologia della giustizia a Bologna nei secoli: una vocazione per il  

diritto (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 20 febbraio 2015 
(moderatore); 

93.  Novità  legislative  in  tema  di  esecuzioni  e  sfratti  (convegno  organizzato 

dall'Associazione  Sindacale  degli  Avvocati  di  Bologna e  dell'Emilia-Romagna e 
dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 25 febbraio 2015 (moderatore); 

94. 
La lealtà dell'atleta. Percorsi interdisciplinari in ambito sportivo (convegno organizzato 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense 
Bolognese, dalla Società di Psicologia Giuridica, dall'Associazione Sindacale degli 
Avvocat dell'Emilia-Romagna e dalla Camera Civile "Alberto Tabanelli” di Bologna) - Bologna, 4 

marzo 2015 (moderatore); 

95. 

La responsabilità civile  e disciplinare dell'avvocato  nella negoziazione assistita 

matrimonialista  (convegno  organizzato  dall'Associazione  Giuriste  Italiane, 
dall'associazione Avvocati Camera Minorile Emilia-Romagna e dall'Associazione Italiana 

Avvocati per la Famiglia e i minori) - Bologna, 5 marzo 2015 (relatore); 

96. 



Corso di formazione per tirocinanti ex art. 73 del d.l. 69/2013 (corso organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte d'Appello di Bologna) - Bologna, 25 

marzo 2015 (relatore); 

97. Open Day della Cassa Forense (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese, dalla Cassa Nazionale di 

videnza e Assistenza Forense e dall'unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense 
dell'Emilia-Romagna) - Bologna, 30 marzo 2015 (moderatore); 

98. 
L'equa indennità dell'amministratore di sostegno: profili giuridici e fiscali (convegno 

organizzato  dall'Associazione  Bolognese  degli  Amministratori  di  Sostegno  e  dalla 
Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 9 aprile 2015 (moderatore); 

99. 

X Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile. Promesse  
e fatti:  la  giustizia  del  21°  secolo  dentro  e  fuori  la  giurisdizione  (convegno 

organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Genova) - Genova, 31 maggio 
2015 (moderatore); 

100. Presentazione del Protocollo sulle esecuzioni civili telematiche dell'Osservatorio 

sulla 

giustizia civile di Bologna (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 10 giugno 
2015 (moderatore); 

101. La legge sulla sospensione del processo con messa alla prova (convegno 

organizzato dal 
Comune di Bologna) - Bologna, 11 giugno 2015 
(relatore); 

102. Le nuove frontiere del diritto di famiglia: negoziazione assistita e pratica collaborativa 

(convegno  organizzato  dall'Osservatorio  nazionale  sul  diritto  di  famiglia, 
dall'Associazione  Italiana  Professionisti  Collaborativi  e  dalla  Fondazione  Forenşe 

Bolognese) - Bologna, 22 giugno 2015 (relatore); 



103. Le recentissime novità del d.l. "Giustizia per la crescita" (decreto n. 83/2015. 

convertito dalla 

legge n. 132 del 6 agosto 2015) (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 15 settembre 
2015 (moderatore); 

104. Locazioni e sfratti: dallo sfratto alla riconsegna del bene (convegno organizzato 
dalla Camera 

Civile di Reggio Calabria "Antonino Campolo" e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Reggio Calabria) - Reggio Calabria, 9 ottobre 2015 (relatore); 

105. Il nuovo codice deontologico forense: rapporti con i colleghi (artt. 38-45) (convegno 

organizzato dalla Associazione Forense di Parma) - Parma, 12 ottobre 2015 
(relatore); 

106. La difesa d'ufficio. Illustrazione del nuovo Regolamento del Consiglio 

dell'Ordine (convegno 

organizzato dal  Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  di  Bologna, dalla Fondazione Forense  Bolognese e 
dalla  Camera  Penale  “Franco  Bricola”  di  Bologna)  -  Bologna,  15  ottobre  2015 
(relatore); 

107. La professionalità: una sfida comune. Valutazioni periodiche 

dei magistratie 
specializzazione forense (convegno organizzato dall'associazione di magistrati Area 

Emilia Romagna) - Bologna, 12 novembre 2015 (relatore); 

108. Il nuovo codice deontologico forense: l'obbligo di formazione continua convegno 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense 
Bolognese) - Bologna, 26 novembre 2015 (relatore); 

109. Stato dell'attuazione della riforma dell'ordinamento forense (convegno organizzato 

dall'Associazione Avvocati in Porretta Terme) - Porretta Terme, 22 dicembre 2015 (relatore); 

110. La riforma del lavoro autonomo (convegno organizzato dal Circolo PD Galvani di 
Bologna) 



: - Bologna, 1° marzo 2016 
(relatore); 

111. Il contributo delle professioni alla semplificazione e alla competitività del Paese 
(convegno 

organizzato dalla DueCi Promotion) - Bologna, 21 marzo 2016 (relatore); 

112. Servizi innovativi per la giustizia nell'area metropolitana di Bologna (convegno 
organizzato 

dal Comune di Bologna) - Bologna, 8 aprile 2016 
(relatore); 

113. Il Protocollo sulla mediazione delegata dell'Osservatorio sulla giustizia civile di 

Bologna 

(convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla 
Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 18 aprile 2016 (relatore); 

114. La professione forense tra accesso, liberalizzazioni e nuove forme di tutela 

(convegno 

organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Bologna, 29 aprile 2016 
(relatore); 

115. Relazione e dibattito sulle ultime novità della legge fallimentare e sulle prime 
esperienze 

applicative del d.l. n. 83/2015 (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Cortina d'Ampezzo, 17 
giugno 2016 (moderatore); 

116. L'attività dell'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.) (convegno organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura) - Bologna, 30 giugno 2016 
(relatore); 

117. Misure organizzative e prassi virtuose per il funzionamento degli uffici civili: 

spese di lite, 
spese di  processo e  danni  punitivi,  nella  prospettiva  di  efficienza e qualità  del  
processo  civile  (corso  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura)  - 
Scandicci, 5 luglio 2016 (moderatore); 

118. Società tra professionisti (convegno organizzato dalla Camera di Commercio di 



Bologna) - 

Bologna, 5 ottobre 2016 
(relatore); 

119. Idee senza recinti: il futuro delle professioni nella globalizzazione) (convegno 

organizzato 
dall'A.C.E.F.-Associazione Culturale Economica e Finanza) - Bologna, 27 ottobre 2016 (relatore); 

120. Il nuovo codice deontologico forense: i regolamenti attuativi della legge forense (convegno 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione 

Forense Bolognese) - Bologna, 3 novembre 2016 (relatore); 

121. La svolta dell'avvocatura dopo il Congresso di Rimini: tavola rotonda sull'art. 

39 della legge 
di riforma dell'ordinamento forense; l'O.C.F., il nuovo organismo politico dell'avvocatura 

(convegno organizzato dall'A.I.G.A.-Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Reggio 
Emilia) - Reggio Emilia, 14 novembre 2016 (relatore); 

122. Le rappresentanze dell'avvocatura: istituzionale, associativa, politica (convegno 
organizzato 

dall'Associazione Avvocati Imolesi e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Imola, 17 novembre 
2016 (relatore); 

123. Doveri e responsabilità dell'amministratore di sostegno, il codice etico 
dell'amministratore 

di sostegno (corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e 
dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 29 novembre 2016 (relatore); 

124. Il nuovo Protocollo sui procedimenti innanzi alla Corte d'Appello di Bologna 

(convegno 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione 
Forense Bolognese) - Bologna, 6 dicembre 2016 (moderatore); 

125. La deontologia dell'avvocato: i rapporti con i colleghi, le parti, i magistrati (convegno 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza) - Piacenza, 10 febbraio 
2017 (relatore); 



126. Gli avvocati nella giustizia civile (convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine 

degli 

Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 17 
febbraio 2017 (relatore); 

127. La tutela giudiziale del credito dell'avvocato (convegno organizzato dall'A.I.G.A. 

Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Bologna, 17 marzo 2017 
(relatore); 

128. Un avvocato italiano a New York: due sistemi a confronto (convegno 
organizzato dalla Scuola 

Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna) - Bologna, 16 maggio 2017 
(relatore); 

129. I fondi europei per gli avvocati (convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli 
Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 7 giugno 2017 

(moderatore); 

130. I progetti creativi e le altre opportunità di Cassa Forense (convegno organizzato dal 
Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese e dal Comitato Pari 
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) - Bologna, 12 luglio 2017 
(relatore); il 

131. Riflessioni sulla giustizia: il giusto processo e la separazione delle carriere 

(dibattito 

organizzato dal Partito Democratico) - Bologna, 13 settembre 2017 (relatore); 

132. Doveri e responsabilità dell'amministratore di sostegno (lezione in corso organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) 
- Bologna, 30 ottobre 2017 (relatore); 

133. La giustizia e i suoi saperi (incontro organizzato dall'Associazione Sindacale degli 
Avvocati 

di Bologna e dell'Emilia-Romagna) - Bologna, 23 novembre 2017 
(relatore); 

134. Ambiente e legalità (convegno organizzato dall'associazione Andromeda) - 
Bologna, 2 



dicembre 2017 (relatore); 

135. Patto per la giustizia: i risultati e le prospettive di lavoro (convegno organizzato dal Comune 

di Bologna) - Bologna, 11 dicembre 2017 (relatore); 

136. Riflessioni su presente e futuro della professione forense (convegno organizzato 

dall'Associazione Avvocati in Porretta Terme) - Alto Reno Terme, 19 dicembre 2017 
(relatore); 

137. Cronache di anni perduti: avvocati e avvocatura (convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Milano) - Milano, 25 maggio 2018 
(relatore); 

138. Direzione Catania - XXXIV Congresso Nazionale Forense (convegno organizzato 

dall'A.I.G.A.-Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Bologna, 18 giugno 2018 
(relatore); 

139. Dalla nuova prescrizione alle riforme penali annunciate: quale futuro per il 

"giusto 

processo"? (convegno organizzato dalla Camera Penale “Franco Bricola" di Bologna) - 

Bologna, 20 novembre 2018 (relatore); 

140. L'avvocato: fra etica e giustizia. Come diventare avvocato e contribuire al 
bene comune 

(incontro organizzato dal Liceo Luigi Galvani) - Bologna, 21 novembre 2018 (relatore); 

141. Doveri e responsabilità dell'amministratore di sostegno, il codice etico dell'amministratore 

di sostegno (corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e 
dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 29 ottobre 2018 (relatore); 

142. Riflessioni a tema libero forense (convegno organizzato dall'Associazione 

Avvocati in 

Porretta Terme) - Alto Reno Terme, 18 dicembre 2018 (relatore); 

143. Un ricordo: Daria Sbariscia magistrato e non solo (convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - 
Bologna, 26 febbraio 2019 (moderatore); 

144. Aiuti di Stato e accesso alla giustizia europea da parte dei privati (convegno organizzato 



dalla 
Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna) - Bologna, 10 maggio 2019 

(relatore); 

145. Legal Job Opportunities: cosa fare dopo? (incontro organizzato dal Dipartimento di 
Scienze 

Giuridiche dell'Università di Bologna) - Bologna, 22 maggio 2019 
(relatore); 

146. Processo telematico: gli strumenti a disposizione degli iscritti (convegno 

organizzato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - 

Bologna, 24 maggio 2019 (moderatore); 

147. Diritti soggettivi tra giustizia sportiva e giurisdizione statale: profili costituzionali 
(convegno 
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense 

Bolognese e dallo Jus Bologna Sport) - Cortina d'Ampezzo, 22 giugno 2019 
(moderatore); 

148. La professione dell'avvocato ieri, oggi e domani (convegno organizzato dall'Associazione 

Avvocati in Porretta Terme) - Alto Reno Terme, 20 dicembre 2019 (relatore); 

149. Doveri e responsabilità dell'amministratore di sostegno (corso organizzato dal 

Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 8 

giugno 2020 (relatore); 

150. Il ruolo dell'avvocato nel sinistro per responsabilità medica: profili deontologici 
(lezione nel 
corso "La gestione del sinistro nell'ambito del Programma regionale per la prevenzione degli  

eventi avversi e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende 

sanitarie, anche alla luce della riforma operata dalle legge 8 marzo 2017, n. 24" 

organizzato dalla Regione Emilia-Romagna - Bologna, 14 ottobre 2020 (relatore); 

151. I profili di responsabilità dell'amministratore di sostegno: la responsabilità 
deontologica; 
l'avvocato  amministratore  di  sostegno  (convegno  organizzato  dall'Associazione 

Bolognese  degli  Amministratori  di  Sostegno  e  dalla  Fondazione  Forense 
Bolognese) - Bologna, 17 dicembre 2020 (relatore); 



152. Scuola di formazione di politica forense: i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, 

criticità e 
prospettive (convegno organizzato dall'A.I.G.A.-Associazione Italiana Giovani Avvocati) - 11 

giugno 2021 (relatore); 

153. Avvocati: utenti o (co)protagonisti della giustizia? Avvocatura e magistratura oltre le 

distinzioni di ruolo (convegno organizzato dalla Camera Civile di Aversa e dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord) - 14 ottobre 2021 (relatore); 

154. Casi e questioni di deontologia: incompatibilità e conflitto di interessi (convegno 
organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e dalla Fondazione Forense di Forlì-Cesena) 
- 10 dicembre 2021 (relatore); 

155. Doveri e responsabilità dell'amministratore di sostegno (corso organizzato dal 
Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese) - Bologna, 
31 gennaio 2022 (relatore). 

Bologna, 29 aprile 
2022 


