Avv. MAURO VAGLIO
Socio fondatore
Roma, 30 maggio 2018

CURRICULUM VITAE
dell'AVV. MAURO VAGLIO
DATI PERSONALI:

Patrocinante innanzi le Supreme Corti dal 23 marzo 2001.
Socio fondatore dell’Associazione Professionale Vaglio Bruni Cappelli
- VSBC & Partners.

SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE: Diritto civile con particolare riferimento a:
1) procedure arbitrali;
2) appalti pubblici e privati;
3) diritto sportivo;
4) diritto tributario e sanzioni amministrative;
5) condominio e locazioni;
6) diritti reali, divisioni e successioni;
7) diritto societario e bancario;
8) diritto di famiglia, dei minori e delle persone;
9) responsabilità civile;
10) tutela del consumatore;
11) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
12) gestione e recupero dei crediti in outsourcing;
13) European and International Fund Raising (Ricerca di finanziamenti in conto capitale e/o a
fondo perduto presso le Istituzioni Europee e
gli Organismi Internazionali - Attività di monitoraggio, pianificazione e progettualità finanziata
in sede nazionale, europea ed internazionale
15) Esperto Indipendente della Commissione
Europea per i seguenti Programmi:
- Horizon 2020 (ricerca e innovazione)
- Erasmus+ (istruzione, formazione, gioventù,
cultura e sport)
- Consumatori
- Giustizia
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INCARICHI GIUDIZIARI: Vice Procuratore Onorario della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, nominato con decreto del Consiglio Superiore
della Magistratura dal 1995 al 1999
Curatore fallimentare per il Tribunale di Roma dal 2000

INCARICHI NELLO SPORT: Consulente Legale della Federazione Italiana Pallacanestro negli anni 1993 e 1994
Componente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Pallacanestro dal 1993 al 1995
Componente della Commissione Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro dal 1993 al 1998
Componente della Corte Federale della Federazione Italiana di
atletica leggera dal 1997 al 2001
Componente della Commissione Tesseramento della Federazione
Italiana Sport Ghiaccio dal 2002 al 2013
Presidente della Commissione Disciplina della Federazione
Italiana Pallacanestro dal 2003 al 2009
Dall’anno 2010 iscritto nella Lista degli Arbitri per la risoluzione
delle controversie tra affiliati alla Federazione Italiana
Pallacanestro
Dal 2013 al 2015 Presidente della Commissione d’Appello
Federale della Federazione Italiana Sport Bowling
Dal 2016 Collaboratore della Procura Federale della Federazione
Italiana Gioco Calcio

CARICHE ELETTIVE:

Delegato per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXIV
Congresso Nazionale Forense (Trieste-Grado, 10-14 settembre 1997)
Componente del Consiglio Direttivo dell’«Unione Nazionale Nazionale
Magistrati Onorari» (1997/2001)
Componente della Giunta Esecutiva e responsabile del Settore Giovanile dell’«Unione Italiana Forense» (1998/2002)
Delegato per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXV
Congresso Nazionale Forense (Napoli, 8 -12 settembre 1999)
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Avvocati
Romani dal 25 maggio 2007
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’Ordine degli
Avvocati di Roma dal febbraio 2008
Delegato alla Cassa Forense dal maggio 2009 all’aprile 2013.
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Presidente dell'Associazione Agire e Informare dal 2010 al 2012
Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma dal 23 febbraio 2012
In data 8 giugno 2015 eletto per il quinquennio 2015/2020 quale
componente del Consiglio della Camera di Commercio di Roma in
rappresentanza dei 18 Ordini e Collegi Professionali Provinciali di
Roma normativamente riconosciuti
Dal 3 novembre 2015 Presidente dell’Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma “Camera Arbitrale”, ora “Arbitra Camera”
Dal 4 aprile 2016 Presidente della Sezione Regionale del Lazio
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Dal 29 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo del Comitato
Permanente #NoiProfessionisti
Dal giugno 2017: Componente del Consiglio di Reggenza della Banca
d’Italia Sede di Roma

INCARICHI SCIENTIFICI: Dal 26 giugno 2017 Componente della Consulta delle parti interessate
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università Unitelma Sapienza
Componente del Comitato Scientifico del Master di II livello in
“Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection
officer e privacy expert”, organizzato dall’Università degli Studi di
Roma Tre nell’anno accademico 2015/2016
Dal 28 febbraio 2012 Direttore in carica delle riviste pubblicate dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Temi Romana e Foro
Romano
Responsabile in carica dal marzo 2012 dei Progetti di Settore del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il triennio 2012/2014
e per l’ulteriore biennio 2014/2015 in materia di Diritto Tributario,
Sanzioni amministrative, Beni sequestrati alla mafia, Crisi da
sovraindebitamento
Responsabile in carica dal marzo 2012 del Gruppo Informatico di
Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Componente della Commissione del Ministero della Giustizia per la
Formazione della Magistratura Onoraria per il biennio 2008/2010
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Coordinatore della
«Commissione Osservatorio della Giustizia» del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma per il biennio 2008/2010
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Coordinatore della
«Commissione di Procedura Civile» del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma per il biennio 2008/2010
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Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Coordinatore della
«Commissione Relazione Uffici Giudiziari» del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma per il biennio 2008/2010
Componente della «Commissione del Difensore Civico» del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2006/2008
Componente della «Commissione della Magistratura Onoraria» del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2006/2008
Componente della «Commissione informatica» del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2000/2002
Componente della «Commissione per la deontologia» del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 1998/2000
Componente della «Commissione per il diritto sportivo» del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 1998/2000

FORMAZIONE:

18.5.2018: Intervento introduttivo a “Il Direttivo OCF incontra gli
Avvocati”, sessione del Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del
Distretto di Palermo svoltosi a Marsala
16.5.2018: Intervento al Convegno “Contenzioso Tributario e Fiscale –
Strumenti
deflattivi,
Ultime
novità,
Criticità”
organizzato
dall’Associazione Agire e Informare
8.5.2018: Intervento al Seminario “L’evoluzione del PCT:
giurisprudenza e nuove modalità di deposito e consultazione senza
firma elettronica”
7.5.2018:Intervento al Seminario “Struttura procedure concorsuali e
sovraindebitamento”
2.5.2018: Intervento introduttivo a “ForensiX 1.0 - Seminario in sei
giornate per il titolo di esperto in scienze forensi”
17.4.2018: Intervento al Convegno “Avvocati scrittori: una marcia in
più al servizio dell’avvocatura”
13.4.2018: Intervento al Convegno “La riforma della responsabilità
sanitaria: azioni a tutela del paziente consumatore”
6.4.2018: Intervento al “Corso di formazione e aggiornamento in
materia di successioni”
4.4.2018: Intervento alla “Tavola rotonda. Sovraindebitamento: quale
futuro?”
4.4.2018: Intervento al Convegno “Mafia 2.0 Azioni di contrasto da
parte dello Stato”, organizzato unitamente all’AIGA
28.3.2018: Introduzione e Coordinamento nel Convegno “TRA
CORSE E RICORSI FAI STRADA ALLA LEGALITA’ - Gli
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accertamenti stradali automatizzati sulla velocità a valle della Direttiva
Minniti”, organizzato unitamente all’Automobile Club Italia
20.3.2018: Intervento al Convegno “CIPRO: Un Hub Internazionale sin
dai tempi antichi opportunità di business e di investimento per
professionisti e imprese”, organizzato con Ambasciata di Cipro in
Italia, Camera di Commercio e Industria di Cipro, AIGA, Sintesi
Business Network
14.3.2018: Introduzione al Convegno “L’avvocato Italiano di fronte alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”
24.2.2018: Relazione al XX Congresso dell'Unione nazionale
amministratori d'immobili su “La nuova figura di amministratore
immobiliare italiano, nel futuro prossimo”
20.2.2018: Intervento al Convegno “DIRITTO PROCESSUALE A
ROMA. Il Protocollo tra Ordine degli Avvocati e Tribunale di Roma per
la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica nei
procedimenti civili”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
20.2.2018: Intervento al Convegno “LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE. Aspetti civilistici, contabili, fiscali e del lavoro”, organizzato
da Sapienza Università di Roma, Consiglio dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, Consiglio Nazionale del Notariato, Istituto per il
Governo Societario
15.2.2018: Discussione su “Proposte del mondo imprenditoriale,
professionale, del terzo settore per lo sviluppo della crescita di Roma
Metropolitana” nel #Tavolo per Roma: sistema, sinergie, sviluppo,
organizzato dal Centro Studi del Pensiero Liberale
14.2.2018: Relazione al Convegno “Dirigenti e professionisti della PA:
a servizio del Paese tra riforme e rinnovo dei contratti”, organizzato da
CONFEDIR (Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi
pubblici)
5.2.2015: Intervento al Convegno “L’ascolto, la valutazione,
l’informazione della vittima di reato ai fini della tutela della stessa
secondo la direttiva 2012/29/UE e il D. lgs 15 dicembre 2015 n. 212”,
organizzato dall’Associazione Forense Ius ac Bonum
31.1.2018: Relazione workshop su “Rigenerazione Urbana Rinascimento Roma”, organizzato dall’Associazione Aspesi e dalla
Presidenza dell’Assemblea Capitolina
29.1.2018: Intervento a “Scuola Forense “V.E. Orlando” Sessione di
illustrazione del metodo casistico, dei programmi e degli obiettivi del
corso 2018 per la preparazione all’esame di abilitazione e alla
professione di avvocato”
23.1.2018: Intervento al Convegno “Le imposte nel bilancio di
esercizio e l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria”,
organizzato da Istituto per il governo societario in collaborazione con
Guardia di Finanza e Accademia Romana di Ragioneria “Giorgio Di
Giuliomaria”
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22.1.2018: Introduzione al Convegno “Da Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. ad Agenzia delle Entrate Riscossione: le più
recenti problematiche della riscossione esattoriale”
15.1.2018: Moderatore nella Tavola Rotonda “Elezioni Politiche 2018
Verso Quale Giustizia?”
12.12.2017: Conclusione al Convegno “Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati: Come Opera, Cosa Fa”, organizzato dall’Associazione Agire
e Informare
11.12.2017: Intervento al Convegno “Il concordato in appello ed il
buon andamento del giudizio”, organizzato con la Procura Generale di
Roma e la Corte d’Appello di Roma
11.12.2017: Intervento
prospettive future”

al

Convegno

“La

legge

fallimentare:

5.12.2017: Moderatore nel Convegno “Novità deontologiche e
ordinamentali”, organizzato presso lo Studio Associato Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners
4.12.2017:Intervento alla “Presentazione della Rivista on line
“GIUSTIZIA” della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando (non
sono previsti crediti formativi)”
29.11.2017: Intervento al
protagonisti della giustizia”

Convegno

“Avvocati

e

magistrati

15.11.2017: Introduzione al Convegno su “Esecuzione forzata”,
organizzato da Wolters Kluwer Roma
14.11.2017: Intervento al Convegno “La legge concorrenza 124/2017:
RC – Preventivo obbligatorio - Società di capitali - Consumatori”,
organizzato dall’Associazione Agire e Informare
26.10.2017: Intervento al Convegno “In occasione della celebrazione
della Giornata Europea della Giustizia civile Il regolamento generale
sulla protezione dei dati (Reg.UE n. 2016/679)”, organizzato da
Ordine Avvocati di Roma, Corte di Cassazione, Struttura Territoriale di
Formazione del Distretto, Garante per la Protezione dei dati personali
24.10.2017: Intervento al Convegno “Come stiamo cambiando la
Cassa Forense”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
20.10.2017:Intervanto al Convegno-Tavola rotonda “L’Inquinamento
Acustico”, organizzato dall’Associazione Ecoacustici e dall’Università
Roma Tre Dipartimento di Architettura
4.10.2017: Intervento al Seminario dell’Albo dei Gestori Ambientali su
“Il Responsabile Tecnico: Nuove attribuzioni e requisiti minimi”,
organizzato da Ministero dell’Ambiente, Camera di Commercio di
Roma, Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Lazio
29.9.2017: Intervento non programmato al Seminario di
aggiornamento professionale per i Magistrati Tributari su “Giurisdizioni
Tributarie nel Mondo e questioni comuni di fiscalità internazionale”,
organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
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19.9.2017: Introduzione e Conclusioni al Convegno “Opportunita’ ed
insidie nei regolamenti della legge professionale: Guida Pratica per
difendersi al meglio”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
18.9.2017: Moderatore al Convegno “Tavola Rotonda sulla legge
Concorrenza: Criticità e rischi dell’ingresso del socio di capitale negli
studi legali”
15.9.2017: Moderatore al Convegno “La polizza professionale:
obblighi per gli Avvocati a decorrere dall’11 ottobre 2017”
12.9.2017: Intervento al Convegno “Diritto di famiglia: ultime novità
normative e giurisprudenziali”, organizzato dall’Associazione Agire e
Informare
7.9.2017: Moderatore alla Tavola Rotonda “Equo compenso: le
proposte legislative per la professione forense e per i professionisti”,
organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’Organismo
Congressuale Forense
6.9.2017: Intervento al Convegno “La diffamazione a mezzo stampa:
prospettive di riforma legislativa”, organizzato da Ordine degli Avvocati
di Roma e dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio alla Sala della
Protomoteca, con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea
Capitolina
5.9.2017: Moderatore al Convegno “Il jobs act del lavoro autonomo: è
utile anche per gli Avvocati?”, organizzato dall’Associazione Agire e
Informare
7.9.2017: Introduzione e Moderatore alla Tavola Rotonda su “Equo
Compenso: le proposte legislative per la Professione Forense e per i
Professionisti”
19.7.2017: Relatore sul tema “L’importanza di efficienti strumenti
operativi per garantire la tenuta economica delle professioni: la
necessità di una dialogo trasversale fra gli operatori del mondo
ordinistico come scelta di rappresentanza intersindacale e di
rafforzamento della interlocuzione con la politica” al Convegno “La
tutela del compenso dei professionisti” organizzato da Progetto
Professioni alla Biblioteca della Camera dei Deputati
11.7.2017: Intervento al Convegno “La nullità del contratto di lavoro
stipulato dalla società «In House»”
10.7.2017: Lezione in “Deontologia Forense” al Corso per Esami da
Avvocato presso l’Istituto A Jemolo
7.7.2017: Intervento al Convegno “Assegno Divorzile: luci ed ombre
della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio
2017”, organizzato alle Associazioni A.N.A.Me.F. e I.I.C.L.
4.7.2017: Introduzione al Convegno “La responsabilità nel modello del
d.lgs. n. 231 del 2001: problematiche e prospettive”, organizzato dalla
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia
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3.7.2017: Intervento al Convegno “La prova del danno alla salute, Il
ruolo della consulenza tecnica d’ufficio: Cosa cambia dopo la Legge
Gelli”, organizzato dall’Avv. Francesca Toppetti e dal Prof. Massimo
Di Giannantonio
28.6.2017: Intervento al Convegno “Jobs Act del Lavoro Autonomo e
Smat Working”, organizzato da A.P.L. - Avvocati per il Lavoro
26.6.2017: Relatore su “Il Contenzioso Giurisdizionale in Materia
Doganale” nel Convegno “Gli Strumenti Deflattivi del Contenzioso in
Materia Doganale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in
collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la
Camera di Commercio di Roma
26.6.2017: intervento al Convegno “Ecoreati e nuova classificazione
dei rifiuti”, organizzato dall’Associazione Cultura Giuridica
23.6.2017: Relatore al Convegno “Equo Compenso e Minimi Tariffari”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Potenza
23.6.2017: Relatore al XXI Congresso Annuale dell’Unione degli
Avvocati Europei “L’Avvocato del XXI secolo: un protagonista sempre
più responsabile nella società” sul tema “La sempre attuali
responsabilità dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati”
22.6.2017: Intervento al Convegno “Diritto di Stabilimento e
riconoscimento dei titoli: stato di fatto e profili evolutivi”, organizzato
da Accademia Forense Europea
21.6.2017: Intervento al Convegno “Il III Protocollo Opzionale alla
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia!, organizzato da Unicef Italia e
Associazione CamMiNo
20.6.2017: Introduzione
dell’Avvocatura”

al

Convegno

“Il

nuovo

welfare

19.6.2017: Intervento al Convegno “Il processo tributario telematico:
una semplificazione? Vademecum per gli Avvocati”, organizzato
dall’Associazione Cultura Giuridica
13.6.2017: Intervento al Convegno “La gestione del rapporto con il
cliente - Profili Pratici per la Gestione dello Studio”, organizzato
dall’Associazione Cultura Giuridica
7.6.2017: Intervento al Convegno “La funzione della CTU
trasformativa - Diritti fondamentali e ragionamento giuridico sulla
funzione del CTU nel procedimento”, organizzato dall’Associazione
Cultura Giuridica
5.6.2017: Intervento introduttivo alla Conferenza “Primo incontro
internazionale sulla difesa personale”, organizzato dall’Associazione
MIND in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele
5.6.2017: Intervento al Convegno “La vittima vulnerabile: la tutela
della vittima nel procedimento penale alla luce della direttiva
2012/29/ue convertita con il D. LGS 15 dicembre 2015 n. 212”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con
l’Associazione Ius ac Bonum
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29.5.2017: Intervento al Convegno “Il contenzioso tributario - Aspetti
problematici”, organizzato dall’Associazione Cultura Giuridica
24.5.2017: Intervento al Convegno “Manzoni Avvocato ed il celebre
processo contro Le Monnier - L’evoluzione del diritto di autore
riflessioni sul volume di Laura Moscati”, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma in collaborazione con il Consiglio Nazionale
Forense
22.5.2017: Intervento al Convegno “Cittadinanza europea quale
futuro”, organizzato dall’Associazione Cultura Giuridica
17.5.2017: Intervento al Convegno “La gestione del rapporto con il
cliente - Profili Pratici per la Gestione dello Studio”, organizzato
dall’Associazione Cultura Giuridica
16.5.2017: Intervento al Convegno “Comunicazione e marketing a
supporto dello studio legale: profili tecnici e deontologici”
10.5.2017: Intervento al Convegno “Il d.d.l. Gelli è legge: come
cambia la responsabilità medica”, organizzato dallo Studio Legale
Deborah Impieri
9.5.2017: Intervento al Convegno “Cassa Forense: Regolamento
Assistenza, Bandi, Investimenti, Agevolazioni, Regolamento
Contributi”, organizzato dall’Associazione Cultura Giuridica
8.5.2017: Relazione su “Il Congresso Nazionale Forense di Rimini e il
nuovo Organismo Congressuale Forense” al Corso breve di
formazione sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali
dell’anno 2016
5.5.2017: Relatore al Convegno “Organizzazione, gestione dei rischi,
responsabilità civile e assicurazione obbligatoria: una sfida per il
futuro dell’Avvocatura”, organizzato dalle Associazioni Asla e Isjam
2.5.2017: Introduzione al “Corso di deontologia sostanziale e
processuale - Corso pratico per l’assistenza legale dinanzi ai Consigli
Distrettuale di Disciplina”
28.4.2017: Partecipazione alla “”Tavola rotonda su Cartelle esattoriali
e Maggiorazioni: Lo Stato fa lo Strozzino? Effetti dell’ordinanza
25/2017 della Consulta”
21.4.2017: Intervento al Convegno “L’amministratore di sostegno. Il
punto a tredici anni dalla sua istituzione”, organizzato dal Tribunale di
Roma - Sezione Giudice Tutelare
19.4.2017: Intervento al “Corso di formazione e aggiornamento in
materia di successioni”
10.4.2017: Intervento introduttivo al Convegno “Il nuovo falso in
bilancio: falso valutativo e suoi riflessi sui reati tributari”, organizzato
dal Prof. Avv. Michele Vietti
6.4.2017: Introduzione al Convegno “Processo a Gesù”
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3.4.2017: Intervento al “Seminario sulla presentazione Nuova
Circolare Tabelle”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in
collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense
27.3.2017: Relazione su “Il Congresso Nazionale Forense di Rimini e
il nuovo Organismo Congressuale Forense” al Corso breve di
formazione sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali
dell’anno 2016
24.3.2017: Relatore al Convegno “Istituzioni e Politica Forense”,
organizzato dall’Associazione Cultura Giuridica
21.3.2017: Intervento al Convegno “La nuova responsabilità medica: il
D.L. Gelli”
16.3.2017: Relatore al Convegno “Elementi di Politica Forense –
Formazione per la Nuova Classe Dirigente dell’Avvocatura”
15.3.2017: Intervento al Convegno “Magistrato, Cancelliere Avvocato.
Il cambiamento dei ruoli nel nuovo processo civile”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Magistratura - Struttura di formazione
decentrata del Distretto di Roma
10.3.2017: Intervento al “IX Congresso annuale sulla responsabilità
da reato degli Enti - 231: Novità a Geometrie variabili”, organizzato
dallo Studio Legale Coratella
8.3.2017: Intervento introduttivo al Corso per Cassazionisti 2017,
organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele
Orlando e dall’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò
7.3.2017: Intervento al Convegno “La diffamazione a mezzo stampa:
prospettive di riforma legislativa”
6.3.2017: Intervento al Convegno “Il lavoro nero negli studi legali. Una
proposta di regolamentazione”, organizzato da C.G.I.L. e da M.G.A. Mobilitazione Generale degli Avvocati
1.3.2017: Intervento al Convegno “Piazza dei Navigatori. Diritto e
Urbanistica. Un caso pratico nella città di Roma la politica risponde:
proposte”, organizzato dall’Università eCampus
28.2.2017: Moderatore al Convegno “Brexit: diritto, economia, cultura
e politica a confronto”
27.2.2017: Relazione su “Il Congresso Nazionale Forense di Rimini e
il nuovo Organismo Congressuale Forense” al Corso breve di
formazione sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali
dell’anno 2016
24.2.2017: Intervento al Convegno “Piazza dei Navigatori. Diritto e
Urbanistica. Un caso pratico nella città di Roma”, organizzato da
Università eCampus
16.2.2017: Intervento al Seminario “Migrazioni, integrazioni e
terrorismo - Tutela dei diritti e prevenzione, repressione e
propaganda”, organizzato da Area Distretto di Roma
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14.2.2017: Intervento al Convegno “Pubblicità esterna: tutela delle
posizioni pregresse nell’evoluzione normativa”
8.2.2017: Intervento all’avvio
aggiornamento sulle locazioni”

del

“Corso

di

formazione

e

7.2.2017: Intervento al Convegno “La riscossione esattoriale e le sue
problematiche più recenti”
6.2.2017: Intervento al Convegno “La definizione agevolata delle
cartelle e le nuove misure fiscali”, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con il Consiglio
Nazionale Forense
1.2.2017: Intervento al Convegno “Novità dall’Europa: i marchi
d’impresa dopo la Direttiva 2436/2015 ed il Regolamento 2424/2015”
30.1.2017: Relazione su “Il Congresso Nazionale Forense di Rimini e
il nuovo Organismo Congressuale Forense” al Corso breve di
formazione sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali
dell’anno 2016
27.1.2017: Intervento al Convegno “Il mantenimento dei figli”
24.1.2017: Relazione all’incontro su “Giornata internazionale degli
Avvocati in pericolo”, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense
18.1.2017: Intervento al Convegno “Anatocismo e usura nei mutui e
nei derivati”
20.12.2016: Intervento al Convegno “La formazione e l’aggiornamento
professionale degli Avvocati. Dal dovere deontologico di aggiornarsi
alla responsabilità sociale nella formazione del «mondo del lavoro».
Le iniziative formative finanziate”
16.12.2016: Relazione al Convegno “Il nuovo Regolamento per la
Formazione”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
14.12,2016: Lezione presso lo Studio Legale Tonucci & Partners su “Il
nuovo Regolamento per la Formazione”
14,12,2016: Relazione nel Convegno “Diritto alla Privacy e Public
Order: tra regolamentazione e implementazione”, organizzato da
Università Pontifica Lateranense
13.12.2016: Intervento al Convegno “Percezione della corruzione e
misure di reazione del sistema paese - Attuazione del nuovo Codice
dei contratti pubblici e traietorie di legalità nella trasparenza”,
organizzato da AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e
Anticorruzione
10.12.2016: Intervento programmato nel Convegno “La cultura della
legalità per una società migliore: opinioni a confronto”, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna e dalla Scuola Superiore
“Giovanni Falcone” di Barrafranca
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7.12.2016: Intervento al Convegno “Sequestro e confisca penali dei
patrimoni alla criminalità organizzata: gestione dei beni e giustizia
patrimoniale”
6.12.2016: Intervento al Convegno “Il ruolo della Commissione degli
affari giuridici del Parlamento europeo: novità in materia di Avvocatura
e non solo”
5.12.2016: Intervento di premiazione alla Manifestazione “Prima
Giornata
dell’Orgoglio
dell’Appartenenza
all’avvocatura
e
dell’accoglienza dei giovani”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo
1.12.2016: Intervento non programmato alla Tavola Rotonda su “La
tutela del convivente dopo la legge sulle unioni civili”, organizzato
dall’AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
25.11.2016: Intervento al Convegno “Copyright e Collecting Societies:
Prospettive Europee e Progetti di Riforma nei Paesi Arabi”,
organizzato da Universitàs Mercatorum e Barbone & Tassone
Intellectual Property
25.11.2016: Intervento al Convegno “Profili giuridici e sociali della
violenza sulle donne: violenza fisica, bullismo, stalking e cyber
stalking”
25.11.2016: Intervento non programmato al Convegno “Il punto sugli
impianti pubblicitari - Presente e futuro”, organizzato da IRPA
(Imprese Romane Pubblicitarie Associate)
22.11.2016: Relatore all’evento di apertura dell’Iran Expo 2016
“Country presentation of Islamic Republic of Iran”
18.11.2016: Intervento al “Corso di Diritto Sportivo”
17.11.2016: Intervento al Convegno “Italia e Brasile insieme per
rilanciare le tematiche ambientali, tecnologiche e di sviluppo di
rapporti tecnologici ed imprenditoriali tra i due paesi”, organizzato dal
Forum Anti Usura Bancaria
16.11.2016: Intervento al Convegno “Manuale delle Assicurazioni”
15.11.2016: Intervento al Convegno “La responsabilità professionale e
le polizze assicurative alla luce del DM22 settembre 2016”.
Organizzato dall’Associazione Agire e Informare
15.11.2016: Intervento al Convegno “Lobby: quid iuris?”
14.11.2016: Intervento al Convegno “Genitori, figli, relazioni familiari:
dopo aver parlato di padri, di madri e di omogenitori
oggi PARLIAMO DI NONNI”, organizzato da CamMino - Camera
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
14.11.2016: Intervento al Convegno “Le procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento”
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8.11.2016: Intervento al Convegno “Le notifiche a mezzo pec”,
organizzato con la Struttura territoriale di formazione per la
Magistratura di Roma
28.10.2016: Intervento al Convegno “DDL S.2284 Ancora una riforma
del processo civile? Nuove prospettive tra riti semplificati e tribunali
speciali”
26.10.2016: Intervento introduttivo al Convegno “Razionalizzazione e
adeguamento delle forme degli atti del processo civile: un concorso di
idee tra magistrati e avvocati per un effettivo accesso alla giustizia”,
organizzato dalla Corte di Cassazione - Ufficio dei referenti per la
formazione decentrata
18.10.2016: Relatore nel Convegno “Il nuovo regolamento sulla
formazione. aspetti tecnici, formativi e disciplinari della formazione”
17.10.2016: Intervento al Convegno “Le riforme al processo esecutivo
mobiliare ed immobiliare”
12.10.2016: Relatore nel Convegno “Il futuro dell’Avvocatura come
delineato al Congresso Nazionale Forense di Rimini”, organizzato
dall’Associazione Agire e Informare
11.10.2016: Introduzione al Convegno “Il fallimento e le altre
procedure concorsuali”
11.10.2016: Relatore al Convegno “Le novità introdotte dal
Regolamento per la formazione continua del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma”, organizzato da APL - Avvocati per il Lavoro
1.10.2016: Relatore al Convegno “Verso il Congresso di Rimini: spunti
per una nuova rappresentanza dell’Avvocatura”, organizzato a
Palermo da Angius - Associazione Giuristi Siciliani
30.9.2016: Intervento al Convegno “l’informatizzazione dell’avvocato e
l’uso del processo civile telematico nelle esecuzioni”, organizzato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati
21.9.2016: Relazione nell’evento di formazione in materia di
ordinamento forense “Il Congresso Nazionale Forense: i nuovi scenari
delle istituzioni forensi”, organizzato da Allen & Overy - Studio Legale
Associato, in collegamento anche con la sede di Milano
23.9.2016: Introduzione ai Corsi per Cassazionisti in materia civile,
penale e amministrativo, organizzati dalla Scuola Forense “Vittorio
Emanuele Orlando”
19.9.2016: Intervento al Convegno “Le recenti novità sul sito web del
Tribunale di Roma”, organizzato dal Tribunale di Roma
14.9.2016: Intervento al Convegno “La riforma costituzionale alla
prova del referendum”
13-20-27.9.2016: Relatore nei Convegni “Politica Forense - Diventare
la nuova classe dirigente per l’Avvocatura”
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12.7.2016: Intervento al Convegno “Giornata Nazionale sulla famiglia”
28.6.2016: Introduzione al Convegno “La riforma del codice degli
appalti”
27.6.2016: Introduzione al Convegno “Le nuove politiche sociali ed
assistenziali in favore dell'avvocato e del cittadino”
27.6.2016: Intervento al Convegno “Diritto Penale dell’Economia e
Responsabilità d’Impresa”, organizzato da ASLA Roma
15.6.2016: Introduzione nel Convegno “La navigabilità
navigazione del fiume Tevere. La scelta possibile”

e

la

14-15-17-21-27-28.6.2016 / 4.7.2016: Relatore nei Convegni “Il
Congresso Nazionale Forense di Rimini: Ne parliamo con i nostri
Consiglieri dell’Ordine”, organizzati dall’Associazione Agire e
Informare
8.6.2016: Relatore sul tema “Digital Innovation, quale impatto su
individui e organizzazioni” nel Convegno “ContaminAtion Inspirational Speech, Contamination Time, Expo” organizzato
dall’azienda App To You
31.5.2016: Introduzione nel Convegno “L’immagine dell’Avvocato in
rete”
24.5.2016: Relazione su “Teoria della perdita di chance - adozione di
mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, sollecitati dal cliente stesso”
nel corso su La responsabilità civile del professionista, organizzato
dalla Struttura territoriale della formazione decentrata per la
Magistratura del distretto di Roma
23.5.2016: Relazione al Convegno “I Decreti Ministero Giustizia 47 e
48/2016: i requisiti per mantenere l’iscrizione all’albo e le nuove prove
scritte ed orali dell’esame da avvocato”, organizzato dall’Associazione
Nazionale Forense - Sezione di Roma
19.5.2016: Intervento al Convegno “Il microcredito per i giovani
avvocati e per i loro clienti”, con firma del Protocollo d’intesa tra
L’ordine degli Avvocati di Rome e il Microcredito
10.5.2016: Introduzione al Convegno “Legge Fallimentare: Tribunali a
confronto”
10.5.2016: Intervento al Convegno “La riscossione coattiva e il giusto
processo esecutivo”, organizzato dall’Associazione Professionisti della
Giustizia Tributaria
6.5.2016: Intervento al Convegno “La responsabilità medica e
sanitaria: aspetti critici del DDL Gelli”
4.5.2016: Introduzione al Convegno “Il ricorso per cassazione dopo il
Protocollo del 18 dicembre 2015 tra la Suprema Corte ed il CNF”
3.5.2016: Intervento al “Corso pratico di formazione sulle procedure di
cui al DLGS 130/2015 - Una nuova opportunità di lavoro per gli
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Avvocati - Lezione 4 di 4: la risoluzione delle controversie con la
CONSOB”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
29.4.2016: Intervento al Convegno “Avvocatura e Società: il contributo
letterario degli Avvocati del Foro di Roma”
19.4.2016: introduzione e moderatore a “La mia proposta per Roma”:
Tavola Rotonda con i candidati alle Elezioni del Sindaco del Comune
di Roma
15.4.2016: Introduzione al Convegno “I servizi telematici dell'area
penale”
14.4.2016: Relazione al Convegno “La previdenza forense oggi:
dall’iscrizione alla pensione”, organizzato dall’Associazione CamMino
14.4.2016: Introduzione al Convegno “Mediazione: il D.M. 139/2014,
la sentenza 3989/2016 del T.A.R. Lazio e la sentenza 5230/2015”
13.4.2016: Intervento introduttivo al Corso “Diritto alla Privacy:
riservatezza, identità personale e tutela dei dati”
12.4.2016: Intervento al “Corso pratico di formazione sulle procedure
di cui al DLGS 130/2015 - Una nuova opportunità di lavoro per gli
Avvocati - Lezione 3 di 4: la risoluzione delle controversie in materia di
energia
elettrica,
gas,
acqua
(AEEGSI)”,
organizzato
dall’Associazione Agire e Informare
22.3.2016: Intervento al “Corso pratico di formazione sulle procedure
di cui al DLGS 130/2015 - Una nuova opportunità di lavoro per gli
Avvocati - Lezione 2 di 4: la risoluzione delle controversie bancarie e
finanziarie tramite ABF”, organizzato dall’Associazione Agire e
Informare
18 marzo 2016: Intervento nel Convegno “STP - Società tra
professionisti. La riforma - Opportunità e criticità”, organizzato dalla
Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Roma
17 marzo 2016: Relazione su “I giovani e la libera professione” nel
Convegno “L’importanza di orientarsi al futuro”, organizzato
dall’Associazione Italiano Per l’Orientamento Scolastico (AIPOS)
17 marzo 2016: Intervento al Convegno “I martiri dell’Avvocatura nel
mondo”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma unitamente
all’Associazione Giuristi Democratici
10 marzo 2016: Intervento al Convegno “Il nuovo regolamento
dell'assistenza. Cassa Forense al fianco dei propri iscritti” organizzato
di concerto tra Ordine degli Avvocati di Roma e Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense
7 marzo 2016: Intervento al Convegno “legittimazione delle
associazioni nella costituzione di parte civile e gratuito patrocinio”
organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italiane - Sezione Roma
e dall’Associazione Nazionale Telefono Rosa Onlus
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2 marzo 2016: Intervento al Convegno “Decreti di riforma fiscale e
Statuto del Contribuente: linee e obiettivi”
1 marso 2016: Intervento al “Corso pratico di formazione sulle
procedure di cui al DLGS 130/2015 - Una nuova opportunità di lavoro
per gli Avvocati - Lezione 1 di 4: la risoluzione delle controversie con
AGCOM”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
24 febbraio 2016: Intervento al Convegno “Crisi d’impresa: la riforma
in itinere”
24 febbraio 2016: Introduzione al Convegno di “Presentazione del
Protocollo sulle liquidazioni di patrocinio a spese dello Stato e difese
di ufficio” organizzato dall’Associazione Nazionale Forense - Sezione
Roma
23 febbraio 2016: Relatore nell’Incontro/dibattito “… a discapito del
cittadino - Dibattito pubblico sulle novità normative che limitano
sempre di più il diritto di difesa e l’accesso alla giurisdizione. Non solo
protesta ma proposte per la soluzione delle criticità”
9 febbraio 2016: Intervento al “Corso di specializzazione 2016 per i
delegati alle vendite giudiziarie” organizzato dall’Associazione
4 febbraio 2016: Introduzione al Convegno “Customer satisfaction:
quali gli aspetti da migliorare del Tribunale Civile di Roma?”
26 gennaio 2016: Intervento al Convegno “Le ultime novità sul
processo e l'abuso di diritto: commento e analisi dei decreti
n.156/2015 e n.128/2015”
20 gennaio 2016: Intervento al Convegno “Tre anni da Lanzarote:
primi dati, buone pratiche, problemi aperti”, organizzato dall’Ordine
degli Psicologi del Lazio in collaborazione con la Scuola Superiore
della Magistratura
12 gennaio 2016: Presentazione di “Il Commentario al Nuovo Codice
Deontologico - La banca dati on line dei Pareri deontologici”
21 dicembre 2015: Intervento al Convegno “Ruolo e deontologia
dell’Avvocato nell’era del processo telematico)
18 dicembre 2015: Moderatore nel Convegno “Regolamenti sregolati
ed altre criticità - A tre anni dalla Legge di riforma professionale”
organizzato dall’Associazione Agire e Informare
10 dicembre 2015: Introduzione a “Incontro di formazione per i
delegati alle vendite immobiliari”
1 dicembre 2015: Relatore unico nel Seminario “La riforma
dell’Ordinamento forense e le recenti normative che riguardano la
professione” presso lo Studio Associato Allen & Overy
30 novembre 2015: Lezione presso lo Studio Legale Tonucci &
Partners su “La nuova disciplina degli Avvocati: il nuovo codice
deontologico e il nuovo procedimento disciplinare”
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25 novembre 2015: Relatore al Seminario dell’Avvocatura dell’Inail sul
tema “Legge Forense n. 247/2012 e regolamenti attuativi, lo stato
dell’arte e la posizione dell’Avvocato Pubblico”.
24 novembre 2015: Intervento nel Convegno “Una formazione di
qualità per le nuove sfide della privacy”, organizzato dall’Università
degli Studi Roma Tre con il Patrocinio del Garante per la protezione
dei dati personali
18 novembre 2015: Intervento alla Conferenza “Genitore assassino:
Fine pena mai?” organizzato dalla Camera dei Minori e della Famiglia
di Roma
17 novembre 2015: Intervento al Convegno “Verso la Conferenza
Nazionale dell’Avvocatura. Per un nuovo governo della Giustizia”,
organizzato in collaborazione con l’O.U.A.
16 novembre 2015: Introduzione al Convegno “Le specializzazioni
forensi: considerazioni a prima lettura”
12 novembre 2015: Intervento al Workshop “Diritto dell’Unione
Europea e Internazionale”, organizzato da Movimento per la Giustizia
- Articolo 3 e da Magistratura Democratica nell’Aula Magna della
Corte di Cassazione
6 novembre 2015: Relatore al Convegno “Specializzazioni: poche luci
e molte ombre”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli
27 ottobre 2015: Introduzione al Convegno “La legge fallimentare.
Novità di una riforma non annunciata”
23 ottobre 2015: Introduzione al Convegno “Tempus fugit - L’urgenza
dell’arbitrato”, organizzato Club Espanol del Arbitraje
23 ottobre 2015: Intervento non programmato al Convegno
“Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria nella professione
forense”, organizzato da A.S.L.A.
21 ottobre 2015: Intervento al Convegno “SPECIALISTI SI',
SPECIALISTI NO. Pro e contro del nuovo regolamento ministeriale
sulle specializzazioni”, organizzato dall’Associazione Agire e
Informare
20 ottobre 2015: Intervento al Convegno in occasione del 20°
anniversario del “Compendio della dottrina sociale della Chiesa”,
organizzato dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò
19 ottobre 2015: Introduzione a “Incontro di formazione per i delegati
alle vendite immobiliari”
15 ottobre 2015: Introduzione al Convegno “La giustizia nel calcio:
FIFA e FIGC a confronto”
13 ottobre 2015: Introduzione al Convegno “Fondi Europei una risorsa
per tutti: Avvocati e Clienti”
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9 ottobre 2015: Relatore nel Convegno “La riforma della Magistratura
Onoraria nel Progetto Orlando” organizzato dall’Unione Nazionale
Italiana Magistrati Onorari
8 ottobre 2015: Intervento al Convegno “Le recenti riforme in materia
di fisco e giustizia: riflessi sulla professione”
23 settembre 2015: Moderatore al Convegno “LA CONTRORIFORMA
DELLA RIFORMA - Ennesime novità in diritto fallimentare”,
organizzato dall’Associazione Agire e Informare,
8 settembre 2015: Intervento al III Convegno del Comitato Cina
Europa - China Law Society “Ripristinando la Strada della Seta
(giuridica ed economica)”
15 luglio 2015: Intervento alla Tavola rotonda “La voluntary disclosure
e il nuovo reato di autoriciclaggio”, organizzato in collaborazione tra
l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
14 luglio 2015: Intervento alla Tavola rotonda “RC Auto e DDL
Concorrenza. Bilanciamento tra la tutela dei diritti e l’Economia”,
organizzato in collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
7 luglio 2015: Intervento al Convegno “I grandi processi della storia Alcibiade e Clodio”
1 luglio 2015: Moderatore al Convegno “Quale futuro per il rapporto di
lavoro dopo il Jobs Act. Lavoro parasubordinato, mansioni e tipologie
di lavoro subordinato”, organizzato dall’Associazione Agire e
Informare
30 giugno 2015: Introduzione al Convegno “La nullità delle cartelle
Equitalia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del
2015”
22 giugno 2015: Introduzione alla Tavola rotonda di approfondimento
sulla normativa nell’ambito del Convegno “Enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale ed industriale in Italia - Stato dell’arte e soluzioni
per il futuro”, organizzato dalla Business Software Association
22 giugno 2015: Intervento nel “Corso pratico sulle nuove procedure
di soluzione delle controversie in materia di energia e gas”,
organizzato dall’Associazione Agire e Informare
19 giugno 2015: Relatore sul tema “I reati di corruzione e le novità
normative” nell’XI Incontro Compliance su “La Funzione di Conformità
(Compliance) dal sistema finanziario e assicurativo, alle imprese
private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione”, organizzato
dall’Associazione Italiana Compliance e dall’Università degli Studi di
Roma Tre
17 giugno 2015: Intervento al Convegno “Riscossione delle imposte”,
organizzato dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
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16 giugno 2015: Intervento al Convegno Nazionale di Studi su “Abuso
del diritto e ne bis in idem alla luce delle recenti riforme tributarie e
penali”, organizzato dall’Università telematica Pegaso
12 giugno 2015: Apertura dei lavori del Convegno “La governance del
processo esecutivo tra efficienza e tutela dei dirittti”
9 giugno 2014: Presentazione della Tavola rotonda organizzata
dall’A.NA.DI.R sul tema “Avvocati, magistrati e politici a confronto
sulle recenti innovazioni legislative e sui prossimi interventi di legge
delega in tema di giustizia civile”
5 giugno 2015: Intervento nel Convegno Nazionale “Tutela della vita e
della salute e lotta alle frodi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Milano
4 giugno 2015: Intervento conclusivo al Convegno “La codificazione
dell’abuso del diritto” organizzato dal Network View net Legal
29 maggio 2015: Relatore nella Conferenza “La perizia giudiziaria
nell’Unione Europea”, organizzata EEEI - European Expertise &
Expert Institute
18 maggio 2015: Relazione introduttiva nella Conferenza “L'Ordine di
Parigi e di Roma a confronto: le nuove sfide per gli Avvocati L'evoluzione normativa in tema di liberalizzazioni nella professione
forense, leggi contro il terrorismo e libertà dei cittadini”
18 maggio 2015: Intervento al Convegno “D.LGS 231/01 –
Responsabilità amministrativa degli Enti e delle Imprese”, organizzato
dall’Associazione Nazionale Forense - Sezione di Roma
29 aprile 2015: Intervento introduttivo a “Forensix 2.0 seminario dieci
incontri per il titolo di esperto in scienze forensi”
21 aprile 2015: Relazione introduttiva al Convegno “Giustizia 2.0: Gli
strumenti informatici per l'Avvocato. L'app Agenda Legale Digitale”
20 aprile 2015: Intervento al Convegno “Sistemi di contrasto
dell'evasione, del riciclaggio e della corruzione”
17 aprile 2015: Intervento al Convegno “Per una separazione dei
genitori a misura dei figli minori” organizzato dall’Unione delle Camere
Minorili
17 aprile 2015: Intervento al Convegno “Diritto alla bi genitorialità e
accesso negato all’altro genitore” organizzato dall’Associazione
Cammino
9 aprile 2015: Introduzione al Convegno organizzato da
Federambiente su “Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed
opportunità”
8 aprile 2015: Intervento nel Convegno “Le dieci principali regole per
la tutela delle professioniste”
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8 aprile 2015: Introduzione al Convegno su “Tenuità del fatto,
sospensione per irreperibili e sospensione per messa alla prova”
31 marzo 2015: Relatore nel Convegno organizzato da ARPEFEDERPROPRIETA’ su “Prospettive dei proprietari e problematiche
del Condominio”
30 marzo 2015: Introduzione al Convegno “novità per l'esercizio della
professione di avvocato (DDL concorrenza, requisiti minimi
permanenza Albo, criticità processo civile telematico)”
24 marzo 2015: Intervento nel Convegno “Diffamazione a mezzo
stampa: scenario europeo ed italiano in attesa della riforma”,
organizzato congiuntamente dall’Ordine degli Avvocati di Roma e
dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio
20 marzo 2015: Relatore nel Convegno “Regolamento contributi ex
art. 21 legge 247/2012”
10 marzo 2015: Intervento nel Convegno “Diritto tributario - procedure
concorsuali
6 marzo 2015: Relatore su “Nuovo procedimento disciplinare” in
occasione della presentazione del testo a cura del Cons. Vito Tenore
“Le quattro responsabilità dell’Avvocato”
6 marzo 2015: Introduzione al Convegno “Equitalia: angelo o demone
nella riscossione dei tributi?”
2 marzo 2015: Intervento al Convegno “Etica e deontologia
dell'avvocato (Evoluzione normativa, giurisprudenziale e dei costumi)”
27 febbraio 2015: Introduzione al Convegno “Il processo del lavoro
telematico (dal 1° gennaio 2015 e ... dal 30 giugno 2015): opportunità,
utilità e nuove dinamiche”
25 febbraio 2015: Intervento al Convegno “Fiscalità degli immobili in
Europa: sistemi a confronto. dove investire?”
4 febbraio 2015: Intervento al Convegno “La riforma della giustizia
civile in Italia alla luce del D.L. 12/09/14 n. 132”
21 gennaio 2015: Introduzione al Convegno “Come e cosa fare per
depositare telematicamente gli atti giudiziari e notificare in proprio a
mezzo pec. Teoria e simulazioni pratiche”
7 gennaio 2015: Relatore nel Convegno “La deontologia dell'avvocato
di famiglia”
17 dicembre 2014: Introduzione al Convegno “L'avvocato nello sport,
tra mercato e deontologia”
16 dicembre 2014: Relatore al Convegno “Elaborazione,
sottoscrizione e trasmissione degli atti giudiziari nel processo civile
telematico”
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9 dicembre 2014: Introduzione al Convegno “Il concordato preventivo
prenotativo: questioni controverse”
3 dicembre 2014: Introduzione al Convegno “Illecito online:
responsabilità e tutela”
1 dicembre 2014: Relatore nel Convegno “Deontologia forense: i
compensi professionali e la nuova disciplina”
25 novembre 2014: Intervento al Convegno “Le pari opportunità per la
lotta contro la violenza sulla donna”, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma in collaborazione con l’Associazione Donne Giuriste
Italia – Sezione di Roma
24 novembre 2014: Relatore al Convegno “Il nuovo codice
deontologico: novità e questioni aperte”
21 novembre 2014: Relatore su “Novità in materia di arbitrato e
negoziazione assistita a seguito della convenzione nella L. 162/2014
del D.L. 132/2014” nel Convegno organizzato dalla Corte Suprema di
Cassazione durante la Giornata Europea della Giustizia Civile sul
tema “Riforma della Giustizia e riduzione dei tempi dei giudizi civili”
21 novembre 2014: Lezione presso lo Studio Legale Tonucci &
Partners su “Il nuovo processo disciplinare”
10 novembre 2014:Introduzione al Convegno “Le novità in tema di
difesa di ufficio, patrocinio e Cassa Forense”
5 novembre 2014: Introduzione al Convegno “L'esercizio della
professione forense nelle strutture professionali complesse.
Collaborazione continuativa o subordinazione?”
30 ottobre 2014: Introduzione al Convegno “I vari profili di
responsabilità dell'avvocato alla luce delle recenti riforme: civile,
penale, disciplinare e amministrativo-contabile”
20 ottobre 2014: Intervento al Convegno “Medici e strutture sanitarie:
profili di responsabilità professionale e assicurativi”
15 ottobre 2014: Intervento al Convegno “Il trasporto aereo tra
legislazione comunitaria e ordinamento nazionale”
14 ottobre 2014: Relazione al Convegno “Come e cosa fare per
depositare telematicamente gli atti giudiziari e notificare a mezzo pec.
Il 1° gennaio inizia, con l’obbligatorietà, la rivoluzione del processo
civile”
7 ottobre 2014: Intervento al Convegno “I reati tributari”
3 ottobre 2014: Intervento al Convegno “Usura e sovraindebita-mento”
30 settembre 2014: Introduzione al Convegno “Il ruolo dell'avvocato
nella internazionalizzazione delle imprese”, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Roma in collaborazione con Sace S.p.A.
23 settembre 2014: Relatore nel Convegno su “Il nuovo codice
deontologico”
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23 luglio 2014: Introduzione al Convegno “Diffamazione a mezzo
stampa: scenario europeo ed italiano in attesa della riforma”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti
8 luglio 2014: Introduzione al Convegno “Le novità del decreto
giustizia e il Protocollo sottoscritto con il Presidente del Tribunale di
Roma”
30 giugno 2014: Relatore nel Convegno di Agire e Informare “IL
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: Un sogno o una tragica realtà”
25 giugno 2014: Intervento al Convegno “La motivazione della
sentenza
civile
(anche
con
riferimento
alla
Sentenza
Gambazzi/DaimlerChrysler/CIBC - Corte di giustizia europea 2.4.2009
e Cass. civ. sez. I 11021/2013)”
24 giugno 2014: Intervento al Convegno “La gestione della crisi delle
società in house: profili commerciali, concorsuali e di tutela
dell'occupazione”
20 giugno 2014: Relazione al Convegno “I rapporti tra colleghi”
17 giugno 2014: Intervento nel Convegno di Agire e Informare “Il
nuovo ricorso per Cassazione”
3 giugno 2014: Moderatore nel Convegno di Agire e Informare “LA
CORTE COSTITUZIONALE E LE LOCAZIONI ABITATIVE. L'impatto
della Sentenza della Consulta n. 50/14: aspetti sostanziali, tributari e
processuali”
23 maggio 2014: Intervento al Convegno “Sanzioni tributarie Problematiche aperte su aspetti amministrativi e penali”
21 maggio 2014: Intervento al “Seminario di diritto alimentare”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con
l’Associazione di Diritto Alimentare

21 maggio 2014: Moderatore nel Convegno di Agire e Informare
“Accertamento e riscossione tributaria: poteri dell’Agenzia delle
Entrate e di Equitalia. Parte II - Atti esecutivi e casistica”
13 maggio 2014: Introduzione al Convegno “Tavola rotonda - Festa
dell'Europa - Incentivi europei per i liberi professionisti”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con European
Economic and Social Committe
13 maggio 2014: Intervento al Workshop “Globalizzazione: quali
prospettive per le micro, piccole e medie imprese italiane”,
organizzato da Confimprese
13 maggio 2014: Introduzione al “Seminario sul Processo Civile
Telematico”, organizzato da Unicedit
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13 maggio 2014: Introduzione al “Corso di alta formazione per
operatori di diritto e professionisti dei trasporti e della navigazione”,
organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani
9 maggio 2014: Introduzione al Convegno “Privacy e consumatori –
Spunti e criticità”
9 maggio 2014: Introduzione al “Corso sulle procedure concorsuali”
6 maggio 2014: Relatore nel Convegno di Agire e Informare “I nuovi
parametri forensi: profili applicativi”
6 maggio 2014: Introduzione al Convegno “Il diritto del lavoro nella
crisi economica. Norme inderogabili ed autonomia privata per
l’occupazione”
29 aprile 2014: Intervento al Convegno “Accertamento, riscossione e
rimborsi: profili pratici, novità legislative e giurisprudenziali”
28 aprile 2014: Intervento al Convegno “La violenza di genere”
organizzato da A.N.F. Roma
14 aprile 2014: Intervento nel Convegno di Agire e Informare su
“L’INDAGINE GRAFOLOGICA GIUDIZIARIA NEI PROCEDIMENTI
CIVILI E PENALI”
9 aprile 2014: Relatore nel Convegno dell’Associazione Movimento
Genitori Separati sul tema “Bigenitorialità: uno spazio condiviso
possibile? Oltre gli aspetti civili e penali”
9 aprile 2014: Relatore nel Convegno del Centro Studi sul Diritto di
Famiglia sul tema “La riforma forense ed il nuovo codice
deontologico”.
4 aprile 2014: Intervento al Seminario di aggiornamento professionale
per i Magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Lazio su
“Tematiche
attuali
di
Diritto
sostanziale
e
processuale
nell’Ordinamento Tributario”
19 marzo 2014: Moderatore nel Seminario di Agire e Informare su
“Iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense o cancellazione dall’albo
degli avvocati: IL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI
MINIMI”
17 marzo 2014: Introduzione al Convegno di Diritto Sportivo sul tema
“Il Procuratore Sportivo”
14 marzo 2014: Relatore nell’incontro di Inaugurazione dell’anno
accademico 2014 della Scuola di Specializzazione per le professioni
legali dell’Università Europea di Roma sul tema “Chiarezza e
sinteticità degli atti e dei provvedimenti giudiziari”
12 marzo 2014: Relazione al Congresso Nazionale dei Medici Legali
sul tema: “Il ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute,
assicurabilità del sistema e sicurezza sociale”
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11 marzo 014: Introduzione al Convegno “Le donne e il carcere:
problemi attuali e novità normative”
4 marzo 2014: Introduzione al Convegno “Regolamento degli Uffici
Legali degli Enti Pubblici”
28 febbraio 2014: Relatore nel Convegno A.I.G.A. sul tema “Diritto ed
organizzazione aziendale dello sport”
26 febbraio 2014: Introduzione nel Convegno in Deontologia forense
“I rapporti con i Magistrati”
18 febbraio 2014: Introduzione e moderatore nel Convegno
“Ordinamento forense: Lo studio associato come progetto di vita
professionale”
18 febbraio 2014: Relatore nell’incontro di Inaugurazione dell’anno di
studi 2014 della Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università LUMSA sul tema “Reali possibilità per un giovane di
inserimento nella professione forense in campo civile”
4 febbraio 2014: Introduzione al Convegno “La pubblicità del
professionista tra vecchia e nuova disciplina”
4 febbraio 2014: Introduzione nel Convegno “D.L. 145/2013 art. 8:
Ultime novità in materia di R.C. auto”
31 gennaio 2014: Relatore nel Convegno A.I.G.A. sul tema “La
riforma dell’Ordinamento forense – Prospettive ed opportunità nel
campo previdenziale, Tutti iscritti alla Cassa, Regolamento di
attuazione art. 21, comma 8 e 9 L. 247/2012”
10 dicembre 2013: Moderatore nel Convegno presso l’Università
Europea di Roma sul tema “Deontologia Forense e riforma
dell’Ordinamento professionale (L. 247/12)”
6 novembre 2013:Relatore al Convegno ad Ostia su “Novità della
riforma forense” organizzato dall’Associazione Colleganza Forense
4 dicembre 2013: Relatore nel Convegno organizzato dalla
Conferenza dei Giovani Avvocati “Riforma forense: più voci a
confronto”
29 novembre 2013: Intervento nel Convegno “Le operazioni
straordinarie nella crisi d’impresa”
27 novembre 2013: Relatore sul tema “Il contenuto della decisione, le
sanzioni applicabili e la loro esecuzione” al Convegno
“DEONTOLOGIA FORENSE: Il nuovo procedimento disciplinare”,
organizzato dall’Associazione Agire e Informare
26 novembre 2013: Intervento al Convegno “Appalto Sicuro: un
impegno di legalità”
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19 novembre 2013: Moderatore al Convegno “OPPOSIZIONI A
SANZIONI AMMINISTRATIVE: rito del lavoro e procedure esecutive
esattoriali”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
12 novembre 2013: Relazione su “Le notificazioni per via telematica”
nel Convegno “Il Processo civile telematico obbligatorio: le
notificazioni telematiche degli atti giudiziari”
4 novembre 2013: Intervento al Convegno “La famiglia e i minori tra
etica e diritto”, organizzato dall’Associazione Avvocatura Italiana per i
Diritti delle Famiglie
29 ottobre 2013: Relazione introduttiva alla “Giornata europea della
giustizia civile” presso la Corte d’Appello di Roma
29 ottobre 2013: Moderatore al Convegno “Deontologia forense e
riforma dell’Ordinamento professionale: gli aspetti più critici della L.
247/12”, organizzato dall’Associazione Agire e Informare
25 ottobre 2013: Intervento programmato al XXXI Congresso
dell’Associazione Nazionale Magistrati sul tema “Giustizia e Società.
L’orizzonte possibile”
18 ottobre 2013: Relatore nel Convegno “Il deposito telematico: un
passo decisivo verso la semplificazione della macchina giudiziaria.
Modalità di deposito a valore legale delle memorie art. 183 c.p.c. e
delle comparse 190 c.p.c.”
17 ottobre 2013: Intervento al Convegno “Le donne e la crisi”,
organizzato dall’Associazione Donne Giuriste
8 ottobre 2013: Partecipazione al Convegno “Roma – Francoforte.
Incontro e confronto tra gli ordinamenti forensi Italiano e tedesco”, con
contestuale sottoscrizione del protocollo d’intesa bilaterale
7 ottobre 2013: Intervento al Convegno “Trasporto aereo:
liberalizzazioni e tutela del passeggero”, organizzato dalla Conferenza
dei Giovani Avvocati
1 ottobre 2013: Intervento al Convegno “Omesse, tardive, irrituali
notificazioni”
27 settembre 2013: Intervento al Convegno “Donne in Magistratura
1963-2013 … 50 anni dopo”
24 settembre 2013: Relatore unico nel Seminario “Riforma forense,
associazioni tra professionisti e società tra avvocati, obbligatorietà
dell’iscrizione alla Cassa Forense, organi di rappresentanza,
pubblicità informativa, vecchio e nuovo procedimento disciplinare,
decreto del fare e mediazione obbligatoria” presso lo Studio Associato
Allen & Overy
26 luglio 2013: Relatore unico nel Seminario “Riforma forense,
associazioni tra professionisti e società tra avvocati, obbligatorietà
dell’iscrizione alla Cassa Forense, organi di rappresentanza,
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pubblicità informativa, vecchio e nuovo procedimento disciplinare,
decreto del fare e mediazione obbligatoria” presso lo Studio Legale
Grimaldi
22 luglio 2013: Relatore unico nel Seminario “Riforma forense,
associazioni tra professionisti e società tra avvocati, obbligatorietà
dell’iscrizione alla Cassa Forense, organi di rappresentanza,
pubblicità informativa, vecchio e nuovo procedimento disciplinare,
decreto del fare e mediazione obbligatoria” presso lo Studio Di Tanno
& Associati
22 luglio 2013: Relatore unico nel Seminario “Riforma forense,
associazioni tra professionisti e società tra avvocati, obbligatorietà
dell’iscrizione alla Cassa Forense, organi di rappresentanza,
pubblicità informativa, vecchio e nuovo procedimento disciplinare,
decreto del fare e mediazione obbligatoria” presso lo Studio Di Tanno
& Associati
10 luglio 2013: Intervento al Convegno “Protezione della vita privata
familiare. Profili penalistici”
1 luglio 2013: Intervento al Convegno “40 anni e non li dimostra.
Celebrazione del rito speciale del lavoro Legge 11 agosto 1973, n.
533”
17 giugno 2013: Relazione al Convegno “Reati tributari: attualità e
prospettive”, organizzato dalla Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università “Sapienza”
10 giugno 2013: Intervento al Convegno “La rilevanza penale nei
conflitti endofamiliari – Le diverse prospettive”
30 maggio 2013: Intervento al Convegno “Nuove prospettive
giuridiche tra deflazione del contenzioso e responsabilizzazione del
mercato dei contratti pubblici: l’Autorità e l’Avvocatura a confronto”,
organizzato dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture
28 maggio 2013: Introduzione al Seminario “Il futuro (prossimo)
dell’Avvocato in Italia: attività giudiziale e stragiudiziale a confronto”
24 maggio 2013: Relatore nel Convegno “I giovani e la Cassa
Forense”
20 maggio 2013: Relatore sul tema “Le forme dell’opposizione alle
cartelle esattoriali” nel Convegno “La questione Equitalia: attualità,
novità legislative e novità giurisprudenziali”
17 maggio 2013: Partecipante alla Tavola Rotonda “Prospettive di
riforma della mediazione” nel Convegno di studi “Mediazione e
accesso alla giustizia” presso l’Università degli Studi Roma Tre
22 marzo 2013: Relatore sul tema “Continuità professionale ed
iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense: art. 21 L. 247/12” nel
dibattito organizzato dal Progetto Cultura e Spettacolo del Consiglio
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dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la serie di incontri degli “Spazi
visivi – Approfondimenti Sociali del Diritto”.
19
febbraio
2013:
Relatore
nel
Convegno
organizzato
dall’Associazione Nazionale Forense, Sezione di Roma, su “La
riforma forense”.
3 febbraio 2013: Relatore unico sul tema “Avvocati: La riforma
Professionale Forense” presso Interclub del Rotaract romano.
23 gennaio / 27 febbraio 2013: Relazione introduttiva nel Corso breve
in 6 lezioni sulla “Riforma Forense” organizzata da Prof. Avv. Flippo
Lubrano per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
8 gennaio 2013: Relazione introduttiva su “Riforma dell’Ordinamento
Forense” presso lo Studio Cancrini-Piselli
2012: Introduzione o Relazioni quale Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in tutti i Convegni, Seminari e Corsi
organizzati dai Consiglieri responsabili dei Progetti di Settore.
21 novembre 2011: Relatore presso lo Studio Legale NTCM sul tema
"Previdenza forense: Il contributo modulare"
2 novembre 2011: Relatore su "L’iscrizione di ipoteca esattoriale:
nuovi e vecchi criteri; l’elaborazione giurisprudenziale " nella Lezione
organizzata dall'Associazione Azione Legale
18 ottobre 2011: Relatore nel Corso "Approfondimenti pratici e
casistica di deontologia forense" sul tema "Introduzione - Doveri di
probità, dignità e decoro - Doveri di lealtà e decoro - Dovere di fedeltà
(artt. 1-7 del Codice deontologico forense)"
19 settembre 2011: Relatore sul tema "La nuova normativa sulla
semplificazione dei riti nel processo civile" nel Corso di Diritto
Processuale Civile organizzato da Agire e Informare
14 luglio 2011: Moderatore nella Tavola Rotonda in materia
deontologica: "La rappresentanza politica dell'Avvocatura e
l'ordinamento professionale. Congresso Nazionale Forense
Straordinario?"
15 giugno 2011: Moderatore nella Tavola Rotonda in materia
deontologica: Responsabilità penale, civile e disciplinare degli
Avvocati; Consiglio Nazionale Forense; Organismo Unitario
dell'Avvocatura; Rapporti con gli assistiti; Le parcelle; Il procedimento
disciplinare; Il rapporto di colleganza
7/8 giugno 2011: Componente del Comitato Esecutivo e Relatore nel
Convegno “Stress e Lavoro: correlazioni, attualità, problematiche e
prospettive future” alla Sapienza – Università di Roma
23 maggio 2011: Relatore nel Convegno a Campobasso su “La
mediazione obbligatoria”

27

Avv. MAURO VAGLIO
Socio fondatore

19 maggio 2011: Moderatore nella Tavola Rotonda con Presidente e
Vicepresidente della Cassa Forense su “Aumenti dei contributi
previdenziali: possibili rimedi”
5 maggio 2011: Relatore sul tema "L'accordo bonario e l'arbitrato" nel
Seminario "Gli appalti pubblici: profili tecnico-giuridici della nuova
normativa"
15 aprile 2011: Relatore sul tema "Codice deontologico e pubblicità
informativa" nel Seminario "Diritto e internet"
11 aprile 2011: Relatore sul tema "Gli organismi di mediazione: tariffe
e condizioni" nel Seminario su "La mediazione obbligatoria: istruzioni
per l'uso"
7 aprile 2011: Relatore sul tema "Problematiche in merito alle difese
d'ufficio" nel Convegno su "Il protocollo delle udienze penali"
2 aprile 2011: Relatore su tema "Deontologia nel diritto di famiglia" nel
Corso di perfezionamento in diritto di famiglia e dei minori
18 marzo 2011: Relatore sul tema "Deontologia dell'Avvocato Pubblicità informativa" nel Seminario "Il percorso del giovane
avvocato: conoscere e farsi conoscere"
31 gennaio 2011: Relazione introduttiva nel Seminario "Mediazione.
un'opportunità ... ma per chi?"
26 gennaio 2011: Relatore nel Convegno "Gli aspetti deontologici
nella professione di Avvocato"
13 gennaio e 2o gennaio 2011: Moderatore nel Convegno "IP
Intellectual Property ovvero Uno sguardo sulle novità della proprietà
intellettuale"
28 dicembre 2010: Relatore al Convegno "Deontologia forense - Il
procedimento disciplinare"
21 dicembre 2010: Relatore al Convegno "La
dell'avvocato nelle problematiche attinenti ai minori"

deontologia

3 dicembre e 13 dicembre 2010: Relatore nel Convegno "Deontologia
Forense: crediti formativi e specializzazioni".
1° dicembre 2010: Relatore nel Convegno "La mediazione: a chi
conviene?"
20 novembre 2010: Relatore nel Convegno del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma sul tema "Pubblicità informativa degli
Avvocati".
19 novembre 2010: Relatore nella Tavola rotonda "La mediazione:
problemi di incostituzionalità".
10 novembre 2010: Relatore nel Convegno "La mediazione:
problematiche e prospettive".
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19/20 ottobre 2010: Relatore nel Corso di perfezionamento
"Organizzazione, gestione, comunicazione e marketing dello studio
legale".
15 Settembre, 29 settembre e 1° ottobre 2010: Relatore nel
Convegno "Opposizioni a sanzioni amministrative: novità legislative
(nella procedura) e giurisprudenziali (in materia di fermo e ipoteca);
giudizio di ottemperanza e pignoramenti presso terzi nei confronti del
Comune di Roma".
7, 15 e 21 Luglio 2010: Relatore nel Convegno "Deontologia Forense:
la nuova sfida per l'Avvocatura di domani".
13 Luglio 2010: Relatore nel Convegno "La Deontologia nel Diritto di
Famiglia".
30 giugno 2010: Relatore nel Convegno "Organismo Unitario
dell'Avvocatura: luci e ombre della politica forense. Quale futuro dopo
la riforma?".
9 Giugno 2010: Relatore nel Convegno "Cassa Forense e Inps Istruzioni per la compilazione del Mod. 5 telematico".
9 Giugno 2010: Relatore al Convegno "Diritto e Giustizia: fonti e
finalità dell'ordinamento".
19 e 25 Maggio 2010: Relatore nel Convegno "La famiglia di fatto"
con specifico riguardo al tema: "L'affidamento della casa familiare".
10 Dicembre 2009: Relatore nel Convegno "La Posta Elettronica
Certificata e la Firma Digitale".
23 Novembre 2009: Moderatore nel Convegno "Fondo vittime della
strada".
28 Ottobre 2009: Relatore nel Convegno
Interrogazione alle banche dati pubbliche".

"Art.

492

c.p.c.:

23 Ottobre 2009: Relatore nel Convegno "Dalle Case Famiglia alle
Adozioni".
20 Ottobre 2009: Relatore nel Convegno "Effetti del procedimento
penale su quello disciplinare - Eventuale sospensione cautelare".
14 e 21 Ottobre - 4, 5, 11, 18 e 25 Novembre - 2 e 11 Dicembre
2009: Relatore nel Convegno "Deontologia Forense: un prezioso
punto di riferimento per l'avvocato".
23 Gennaio 2009: Relatore nel Convegno “Una bussola nel mare
magnum delle opposizioni a sanzioni amministrative”.
28 Ottobre 2009: Moderatore nel Convegno “Class action: riflessioni
giuridiche e procedurali”.
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11 Luglio 2008: Relatore nel Convegno “Le notificazioni a mezzo del
servizio postale dopo il cd. Decreto Mille proroghe”.
8 Ottobre 2007: Relatore nel Convegno “La sindrome dell’ipoteca
esattoriale: terapia e risarcimento del danno”.
2 Aprile 2007: Relatore nel Convegno “Fermo del veicolo: esecuzione
o … peggio”.
23 Ottobre 2006: Relatore nel Convegno “Opposizione a sanzione
amministrativa o opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.: un po’ di
chiarezza”.
19 Giugno 2006: Relatore nel Convegno “Prime indicazioni
sull’applicazione del rito del lavoro dinanzi al giudice di pace per
incidenti stradali con lesioni”.
27 Marzo 2006: Relatore nel Convegno “Il punto sull’impugnazione
delle sanzioni amministrative: novità legislative e giurisprudenziali”.
28 Settembre 2005: Relatore nel Convegno “L’evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno -patrimoniale, biologico, esistenziale- da insidie stradali”.
21 Settembre 2005: Relatore nel Convegno “La prova del danno. Il
danno da ritardato pagamento”.
24 Gennaio 2005: Relatore nel Convegno “L’opposizione a sanzione
amministrativa da circolazione stradale e da parcheggio; possibile
risarcimento del danno”.

PUBBLICAZIONI:

Dal giugno 2006 titolare, creatore e gestore esclusivo del sito web
www.maurovaglio.it, attraverso il quale viene svolta formazione
giuridica on line con la pubblicazione di sentenze, articoli, modelli di
atti giudiziari e qualsiasi tipo di documentazione giuridica.
Le opposizioni a sanzioni amministrative (2.4.2005)
Impugnabilità delle sanzioni amministrative (2.4.2006)
Opposizione a sanzione amministrativa o ex 615 c.p.c.: un po’ di
chiarezza (23.10.2006)
Quando l’amministrazione si difende attraverso un proprio
funzionario, il giudice può liquidare le sole spese vive: rassegna di
massime (14.3.2007)
Il fermo di veicolo (22.4.2007)
Finanziaria 2008 e sanzioni
decadenza? (21.1.2008)

amministrative:

prescrizione

o

Danno da stress a seguito della notifica di cartella esattoriale:
commento a sentenza del Giudice di Pace di Roma De Gregorio n.
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42551/07 (16.3.2008)
Illegittimità dell’immotivata compensazione delle spese anche per i
giudizi precedenti al 1° marzo 2006: commento alle sentenze n.
20598/08 e 20599/08 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(20.8.2008).
Il preavviso di fermo non è un atto autonomamente impugnabile:
commento alla sentenza n. 20301/08 (14.12.2008).
La piaga della compensazione delle spese: articolo pubblicato sulla
Rivista Giuridica “InGiustizia” (4.3.2009).
Regolamento del C.N.F. sulle specializzazione - spunti critici su
modalità e contenuto (7.10.2010).
La nuova disciplina sulla semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione (21.9.2011)
Cambiare tutto per ... non cambiare niente: La nuova disciplina sulla
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - articolo
pubblicato sulla Newsletter n. 1 della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense (29.10.2011)
Autore, unitamente all’Avv. Simone Covino, dell’articolo su “La
mediazione tributaria: un’alternativa alla soluzione processuale per
pretese impositive fino a 20.000 euro” (pubblicato su Rivista
“Sicurezza e Giustizia”, n. II/MMXII)
Ha curato l’opera, scrivendone anche la Prefazione, “NUOVA
DEONTOLOGIA FORENSE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
DOPO LA RIFORMA” (ed. Maggioli 2013)
Autore, unitamente all’Avv. Simone Covino, dell’articolo su “Un nuovo
redditometro per evidenziare l’evasione spudorata” (pubblicato su
Rivista “Sicurezza e Giustizia”, n. I/MMXIII)
In Foro Romano (n. 1-5/2012): Dal palco di Piazza SS. Apostoli in
occasione della manifestazione dell’Avvocatura del 23 ottobre 2012
In Temi Romana (n. 1-3/2012): Un momento difficile per l’Avvocatura
ma anche un’occasione di rinnovamento
In Foro Romano (n. 6/2012): Il lungo cammino di riforma della
Giustizia tra riforme procedurali e concettuali
In Foro Romano (n. 6/2012): Orgogliosi di indossare la Toga
In Foro Romano (n. 6/2012): Avvocati operatori di Giustizia
In Foro Romano (n. 6/2012): Attività svolte dal Consiglio dell’Ordine
nei primi 12 mesi dal suo insediamento
In Temi Romana (n. 1-2/2013): Il “Decreto del fare” è varato! A
quando un “Decreto del dire”? Breve storia dell’affaire «Cancellieri».
Autore dell’articolo “La proposta di modifica delle norme in materia di
opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 e 409 c.p.p.)” in
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Juristas do mundo (Argentina – Brasil -. Colombia – Italia – Portugal);
Pubblicazione ufficiale dell’XI Incontro Internazionale di Giuristi 2014
Autore, unitamente all’Avv. Simone Covino, dell’articolo su “La
voluntary disclosure fiscale per i capitali illecitamente detenuti
all’estero” (pubblicato su Rivista “Sicurezza e Giustizia”, n. I/MMXIIV)
In Foro Romano (n. 1-3/2013): Il processo telematico sta finalmente
diventando realtà
In Foro Romano (n. 1-3/2013): Bilancio 2012/2013: la Relazione del
Presidente
In Foro Romano (n. 4-6/2013): Un’Avvocatura sempre più forte
In Foro Romano (n. 4-6/2013): Il XXXI Congresso Nazionale
dell’Associazione Nazionale Magistrati
In Foro Romano (n. 4-6/2013): La giornata europea della giustizia
civile
In Foro Romano (n. 4-6/2013): Una festa in onore di chi difende e
onora la Professione di Avvocato
Prefazione al Commentario del Nuovo Codice Deontologico Forense
della Struttura Deontologica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma (gennaio 2015)
Introduzione alla pubblicazione “2015 - La grande famiglia degli
Avvocati romani”
Autore, unitamente all’Avv. Simone Covino, dell’articolo su
«UTILIZZABILITÀ AI FINI FISCALI DEI DATI CONTENUTI NELLA
LISTA “FALCIANI”» (pubblicato su Rivista “Sicurezza e Giustizia”, n.
I/MMXVI)
Autore, unitamente all’Avv. Simone Covino, dell’articolo su «LE
INDAGINI FISCALI VIA FACEBOOK» (pubblicato su Rivista
“Sicurezza e Giustizia”, n. II/MMXVI)
In Foro Romano (n. 4/2016): Editoriale - Il nuovo organismo politico
dell’Avvocatura
Introduzione alla pubblicazione “2016 - La grande famiglia degli
Avvocati romani”
Presentazione al volume
sovraindebitamento”

“La

risoluzione

delle

crisi

da

Introduzione al libro “L'accertamento dei redditi nel processo di
famiglia: la CTU contabile”
Prefazione “La nuova frontiera dell'intercettazione” al volume “Copia
Forense e Trojan - La nuova frontiera della genuinità della prova
legale digitale nel processo penale italiano”
Introduzione al libro “Ti ascolto - Vademecum sul bullismo per
genitori e insegnanti”
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Introduzione «Nuove "fondamenta" per la professione di Avvocato»
alle edizioni 2015, 2016, 2017 e 2018 de “Il nuovo Codice
Deontologico Forense”

In fede
Avv. Mauro Vaglio

33

