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RINGRAZIAMENTI

Avv. Rosanna Rovere – Presidente | Avv. Graziella Cantiello – Segretario | Avv. Sara Rizzardo – Tesoriere
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NEGOZIAZIONE ASSISTITA

▪ 26/02/2015 Protocollo con la Procura per il deposito 
dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione 
assistita in materia di famiglia

▪ 12/12/2016 Delibera del Consiglio dell’Ordine per la 
conservazione dell’originale dell’accordo

▪ 10/07/2017 Protocollo d’intesa per il deposito dell’accordo 
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita

Allegato C Protocollo d’intesa su spese straordinarie per i figli in 
materia di separazione e divorzio.



REGOLAMENTI APPROVATI

▪ Regolamento Sportello antiviolenza

▪ Regolamento attuativo del D.M. 70/2016 sul tirocinio 
professionale forense

▪ Regolamento tentativo di conciliazione ex art. 29 lett. o) 
L. 247-2012

▪ Regolamento per la liquidazione dei compensi

▪ Regolamento per il rimborso delle spese relative alle 
attività istituzionali dell’ordine degli avvocati



PROTOCOLLI APPROVATI

▪ Convenzione per Tirocinio presso la Procura della Repubblica

▪ Linee guida trasferimento a sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi 
l’autorità giudiziaria

▪ Protocollo Amministratori di sostegno

▪ Protocollo per la messa alla prova ex artt. 168 bis e ss. c.p.

▪ Progetto Alternanza Scuola – Lavoro di cui al Protocollo sottoscritto il 3 
ottobre 2016 a livello nazionale da CNF e MIUR

▪ 10/07/2017 Protocollo d’intesa per il deposito dell’accordo raggiunto a 
seguito di convenzione di negoziazione assistita

▪ 26/09/2018 Protocollo d’intesa in tema di Patrocinio a spese dello Stato –
D.P.R. 115/2002

▪ 26/09/2018 Protocollo per la liquidazione dei compensi per procedure con 
patrocinio a spese dello Stato D.M. n.37 dell’8/3/2018 (D.P.R. 30/05/2002 n° 115)



DIFENSORE D’UFFICIO

Corso per difensori d’ufficio

▪ Anno 2015 – 22 lezioni

▪ Anno 2016 – 24 lezioni

▪ Anno 2017 – 23 lezioni

▪ Anno 2018 – 22 lezioni



CONVENZIONI STIPULATE

Convenzioni stipulate per gli iscritti a carico dell’Ordine

▪ Servizio Procura ex art. 335 c.p.p.

▪ Posta Elettronica Certificata Namirial

▪ Fatturazione Elettronica Namirial

▪ Punto Di Accesso OpenDotCom



ORGANISMI



SEDE ADR – OMF

MEDIAZIONE FORENSE

09/06/2015 modifica dello Statuto e del Regolamento (modulistica
“lawyer friendly” - inoltro via pec)

20/03/2018 rinnovo delle dotazioni hardware e software della
segreteria e delle aule – creazione e allestimento della aula
multimediale (utilizzata per corsi dell’Ordine e anche di Associazioni,
per eventi in streaming etc etc)

19/07/2018 avvio del programma di informatizzazione (gestionale
Albosfera - inoltro online domande – archiviazione digitale
documenti)



SEDE ADR – OCC 
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

27/11/2015 Accredito del Ministero (primo OCC forense in Italia)

10/12/2015 Inaugurazione con intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense

dal 05/02/2016 al 24/06/2016 Corso di formazione per gestori della crisi, in collaborazione con Università di
Padova

02-03/02/2018 Convegno a Pordenone “Una riforma da non perdere”, in collaborazione con il Coordinamento
Nazionale della Conciliazione Forense, con patrocinio e accredito del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola
Superiore dell’Avvocatura

03/02/2018 attivazione di servizi (sportello di primo orientamento gratuito – pubblicazione della giurisprudenza
nel sito istituzionale)

14/04/2018 creazione del gruppo di lavoro su sovraindebitamento e OCC all’interno del Coordinamento Nazionale
della Conciliazione Forense (con Organismi Firenze, Milano, Perugia, Roma e Vasto)

dal 09/05/2018 al 28/05/2018 Corso di formazione per operatori intermedi

28/05/2018 ricorso per cassazione nell’interesse della legge (su apertura liquidazione e requisito meritevolezza)

09/11/2018 Convegno a Pordenone “Fiscalità e sovraindebitamento”

dal 12/12/2018 al 07/02/2018 Corso di formazione per avvocati e commercialisti e di aggiornamento per Gestori

01/03/2019 Convegno a Firenze “Il ruolo degli OCC e la riforma”, con il gruppo di lavoro del Coordinamento
Nazionale della Conciliazione Forense, trasmesso in streaming nazionale



SEDE ADR – CAP

CAMERA ARBITRALE

28/09/2015 Nuovo statuto, regolamento e tariffario
(arbitrato ordinario, arbitrato semplificato, arbitrato rapido,
arbitrato collegiale)

29/09/2015 Convegno a Pordenone “L’arbitrato
amministrato e le Camere Arbitrali Forensi”

03/12/2015 Linee guida con il Tribunale sulla Translatio
Iudicii



INIZIATIVE CON LE SCUOLE IN 

TRIBUNALE

18/10/2018 Lectio magistralis di Giovanni Maria Flick sulla
Costituzione – con Liceo Artistico Galvani

14/03/2019 Lezione su “dalla dike dei Greci alla intelligenza
artificiale” - con Liceo Leopardi Majorana e Liceo Marconi



INIZIATIVE SU COMPENSO E 

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

19/01/2018 incontro di studio Il compenso dell’avvocato
tra nuove disposizioni normative, presunte tutele e reali
problemi (nuovi parametri, preventivo obbligatorio, equo
compenso)

07/03/2019 incontro di studio Società tra avvocati: una
vantaggiosa alternativa allo studio associato?



CRINT – COMMISSIONE PER I RAPPORTI 

INTERNAZIONALI

visite studio
21-25/09/2016 Paesi Bassi (L’Aja: Corte Penale Internazionale, Ordine
Avvocati)

16-18/05/2017 Aviano (Corte Marziale)

30/09-07/10/2017 Crociera in Grecia, Albania e Croazia (Sarande:
Municipalità, Ordine Avvocati)

04-07/06/2018 Strasburgo (CEDU, Parlamento, Consiglio d’Europa)

23-25/10/2018 Lussemburgo (GGUE)

19-20/11/2018 Bruxelles (Parlamento Europeo)



corsi
2016 corso di inglese giuridico in collaborazione con IRSE FVG

dal 16/04/2018 al 21/05/2018 Corso teorico pratico introduttivo alla
giurisdizione della CEDU

dal 12/10/2018 al 13/10/2018 Seminario di approfondimento sul
diritto del contenzioso della CGUE

CRINT – COMMISSIONE PER I RAPPORTI 

INTERNAZIONALI



convegni
08/06/2015 workshop “I procedimenti europei ex Regolamento UE 861/07

28/04/2015 workshop Italia / Carinzia su processo civile e recupero crediti

28/09/2018 convegno patrocinato dall’Unione Triveneta, in collaborazione
con Camera Civile, Camera Penale e Aiga, “C’è un Giudice a Lussemburgo”

14/11/2018 workshop Italia / Carinzia su ordinamento forense e obblighi
deontologici

CRINT – COMMISSIONE PER I RAPPORTI 

INTERNAZIONALI



RINNOVAMENTO TELEMATICO

▪ Ammodernamento sito web istituzionale

▪ Newsletter settimanale

▪ Modalità di pagamento online

▪ Pagina Facebook


