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Maria Gabriella Di Pentima nata a Brindisi il 04/09/1959, laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Bari.
Avvocato del Foro di Forlì – Cesena.
Patrocinante in Cassazione.
Già Direttore della Scuola Forense di Forlì-Cesena e della Formazione Continua dell’Ordine
degli Avvocati di Forlì – Cesena (dal 2008 al 2014)
Ha predisposto e redatto i programmi per l’attività della Scuola Forense di Forlì-Cesena per i
bienni 2008-2009/2010-2011/2012-2013-2014 (visionabili sul sito dell’Ordine degli Avvocati
di Forlì-Cesena www.ordineavvocatiforlicesena.it .
Già docente in scuole pubbliche e private e della Scuola Forense presso l’Ordine degli
Avvocati di Forlì-Cesena.
Autore di saggi e contributi sul sito www.personaedanno.it.
Già componente della terza Commissione Consiliare presso il Comune di Forlì in qualità di
esperto per la sanità dal 2004 al maggio 2014.
Già rappresentante per la Scuola Forense Forlì-Cesena nel Coordinamento Scuole TrivenetoEmilia Romagna.
Nominata “Componente Titolare” nella Commissione per l’esame di Avvocato nell’anno
2009/2010 presso la Corte di Appello di Bologna.
Componente della Commissione Gruppo di Studio per la Riforma del Diritto di Famiglia e
dei Minori – Consiglio Nazionale Forense - e della Commissione Mediazione e Conciliazione
– Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Già Presidente della Camera Minorile per le sedi di Forlì – Cesena e Rimini.
Ha partecipato, in qualità di relatore/docente nonché di direttore nella parte scientifica, a
numerosi convegni in materia di diritto di famiglia e minori.
Ha partecipato, in qualità di relatore, al corso sulla mediazione familiare e genitorialità tra
diritto e affetti nel 2012 ed ha in programma lezioni a tenersi nel corso dell’anno 2013 nei
corsi per la formazione dei mediatori familiari.
Mediatore Professionista ex Decreto Legislativo 28/2010 e Decreto Ministeriale 180/2010.
Formatore di Mediatori per la parte teorica e per quella pratica ex Decreto Ministeriale 18
ottobre 2010 n° 180.
Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per formatore di mediatori 16 ore dal titolo: “la
mediazione della controversie: aspetti critici, ruolo dell’avvocatura e formazione dei
mediatori” in Cesena nel 2012.
Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per mediatore 18 ore dal titolo “Tecniche
avanzate di redazione del verbale e della proposta conciliativa e gestione efficace del
procedimento di mediazione e conciliazione” in Roma nel 2012.
Iscritta al “Centre Europèen d’Arbitrage.
Università: Cultore della materia in diritto civile.
Iscritta all’Albo Docenti CSM della Scuola Superiore della Magistratura presso il Ministero
della Giustizia.
Ha partecipato alla trasmissione “Verdetto Finale” andata in onda nel maggio 2014 su Rai 1
in qualità di avvocato.
Presidente Nazionale Associazione I.N.STU.D. (Istituto Nazionale Studi sul Diritto), con sede
in Roma.
Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per formatore di mediatori 16 ore, tenutosi
in Cesena nel 2014.
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Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per formatore di mediatori 18 ore, tenutosi in
Cesena nel 2014.
Principali seminari e corsi cui ha partecipato:
- Bioetica nel 2001-2002;
- Bioetica nel 2003-2004;
- Diritto di famiglia nel 2004;
- Responsabilità medica nel 2005;
- La responsabilità civile in Famiglia nel 2005 (Associazione Giuriste ItalianeBologna);
- Affidamento condiviso nel 2006;
- Posta elettronica certificata ed il processo telematico nel 2010;
- La mediazione: Avvocato mediatore e Avvocato difensore informazione e
formazione- CNF – Scuola Superiore dell’Avvocatura - in Roma – nel 2010;
- Corso Orientamento Specialistico- Ordinamento Giuridico Giuoco Calcio – presso
Università degli studi LUISS - in Roma – nel 2010;
- VI Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento professionale in Roma - nel
2012 (CNF);
- VII Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento professionale in Roma - nel
2012 (CNF);
- VIII Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento professionale in Roma - nel
2013 (CNF);
- 24/05/2016 Il processo civile telematico, Rimini (RN)

•

Principali Corsi e Convegni in materia arbitrale cui ha partecipato:
- 04/12/2006 “La riforma dell’arbitrato prassi applicative e opportunità per
l’avvocatura”;
- 21/11/2007 “Nuove frontiere dell’acquisizione della prova Civil Law e Common Law:
Esperienze a confronto”;
- 06/02/2009 “La convenzione arbitrale”;
- 07/02/2009 “La procedura arbitrale”;
- 13/02/2009 “Gli arbitri”;
- 14/02/2009 “L’arbitrato amministrativo”;
- 20/02/2009 “Controversie commerciali, di lavoro e amministrative”;
- 21/02/2009 “L’arbitrato: suggerimenti operativi e casi pratici”;
- 22/04/2010 “L’arbitrato: problemi applicativi”;

•

Ha partecipato alla trasmissione “Torto o Ragione? Il Verdetto Finale” andata in onda nel
febbraio 2016 su Rai 1 in qualità di avvocato.

PUBBLICAZIONI
“L’onere della prova nella responsabilità medica”
(Giuffrè) anno 2007 (Monografia)
“La responsabilità per l’attività medica in equipe”
(Giappichelli) anno 2009 (Monografia)
“L’onere della prova nella responsabilità medica”
(Giuffrè) Seconda Edizione - anno 2013 (Monografia)

“Il mediatore e la riservatezza”
(Maggioli) anno 2011
“La responsabilità del mediatore”
(Maggioli) anno 2011
“L'assistenza legale della parte in mediazione”
(Maggioli) anno 2011
“Modifica delle condizioni di separazione”
(Giuffrè) anno 2012
“Nascita indesiderata”
(Giuffrè) anno 2012
“Responsabilità per danni cagionati da animali”
(Giuffrè) anno 2012
“Responsabilità datore di lavoro nei confronti di dipendente per violazione obblighi
sicurezza”
(Giuffrè) anno 2012
“Il dolo nei maltrattamenti in famiglia”
(Giuffrè) anno 2012
“Il danno da morte di animale di affezione”
(Giuffrè) anno 2012
“La funzione del consulente tecnico nella mediazione”
(Maggioli) anno 2012
“Come creare un organismo di mediazione”
(Maggioli) anno 2012
“La responsabilità del medico”
(Cultura e Diritti – CNF e Scuola Superiore Avvocatura) anno 2013
“I rapporti contrattuali di fatto”
(Cultura e Diritti – CNF e Scuola Superiore Avvocatura) anno 2013

PRINCIPALI CONVEGNI CUI HA PARTECIPATO:
IN QUALITA’ DI RELATORE E CHE HA ORGANIZZATO NELLA PARTE
SCIENTIFICA
“Affido condiviso: “Ruolo, tutela e ascolto del minore“
Forlì, 14/06/2007 (Ordine Avvocati)
“Criticità Giuridiche in Sanità”

Cotignola (RA), 19/10/2007 (Fondazione Villa Maria Cecilia Hospital)
“L’attività medica nella recente giurisprudenza : La responsabilità per gli interventi svolti in
equipe”
Rimini, 22/02/2008 (Ordine Medici Rimini e Ordine Avvocati Rimini)
“L’attività medica nella recente giurisprudenza: Il consenso informato come presupposto
della malpracti”
Rimini, 01/03/2008 (Ordine Medici Rimini e Ordine Avvocati Rimini)
“La responsabilità del professionista nell’attività medico-sanitaria: Il consenso del paziente
nel trattamento sanitario”
Forlì, 11/04/2008 (Ordine Avvocati Forlì)
“La responsabilità del professionista nell’attività medico-sanitaria: L’attività in equipe aspetti
civili”
Forlì, 12/04/2008 (Ordine Avvocati Forlì)
“Criticità Giuridiche in sanità: dall’autodeterminazione del paziente alla responsabilità degli
operatori e dell’azienda sanitaria”
Castrocaro Terme, 05/12/2008 (Fondazione Villa Maria Cecilia Hospital)
“La configurazione della Responsabilità nell’attività sanitaria: L’attività sanitaria svolta in
equipe: profili civili”
Teramo, 15/05/2009 (Ordine Avvocati Teramo)
“La configurazione della Responsabilità nell’attività sanitaria: il rapporto struttura medico
paziente e la rilevanza del consenso informato”
Teramo, 28/05/2009 (Ordine Avvocati Teramo)
“La responsabilità delle varie figure professionali nello svolgimento dell’attività sanitaria”
Ravenna, 13/06/2009 (Ordine Medici Ravenna)
“Il danno all’integrità psicofisica da lesioni micropermanenti”
Forlì, 19-20/06/2009 (Ordine Avvocati Forlì e Ordine Medici Forlì)
“La crisi nel rapporto coniugale: conseguenze nei rapporti personali e patrimoniali”
Forlì, 25/09/2009 (Ordine Avvocati Forlì)
“Aspetti di responsabilità giuridica nell’attività sanitaria: il rapporto struttura medico
paziente e la responsabilità per l’attività svolta in equipe all’interno delle macrostrutture”
Rimini,06/11/2009 (Ordine Avvocati Rimini e Ordine Medici Rimini)
“Aspetti di responsabilità giuridica nell’attività sanitaria: La rilevanza del consenso
informato”
Rimini,07/11/2009 (Ordine Avvocati Rimini e Ordine Medici Rimini)
“Dal consenso informato al testamento biologico”
Forlì,03/12/2009 (Ordine Avvocati Forlì)

“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario (D. Lgs. 30/06/2003 n° 196)
Forlì, 02/03/2010 (Ordine Medici Forlì)
“La responsabilità medica: profili sostanziali, processuale e criticità”
Treviso,03/05/2010 (Mediacampus – Giappichelli)
“Valore giuridico della certificazione medica”
Rimini, 16/06/2010 (A.U.S.L.)
“Il consenso informato e problematiche giuridiche”
Rimini, 24/06/2010 (A.U.S.L.)
“Il consenso informato e problematiche giuridiche”
Rimini, 01/07/2010 (A.U.S.L.)
“La responsabilità del dirigente e delle altre figure professionali”
Rimini,05/07/2010 (A.U.S.L.)
“Criticità giuridiche in sanità: la responsabilità medico sanitaria: orientamenti e prospettive”
Cotignola,01/10/2010 (Fondazione Villa Maria Cecilia Hospital)
“La responsabilità del Dirigente e delle altre figure professionali”
Rimini, 11/10/2010 (A.U.S.L.)
“Responsabilità, danno e composizione stragiudiziale delle controversie in materia di attività
medico sanitarie”
Rimini,26/11/2010 (Ordine Avvocati Rimini e Ordine Medici Rimini)
“Responsabilità, danno e composizione stragiudiziale delle controversie in materia di attività
medico sanitarie”
Rimini, 27/11/2010 (Ordine Avvocati Rimini e Ordine Medici Rimini)
“Il consenso informato”
Cesena, 29/11/2010 (Ordine Medici Forlì)
“Rapporti personali tra coniugi e affidamento dei figli”
Forlì,10/12/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Conciliazione: il ruolo dell’avvocato“
Forlì, 18/01/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Corso di formazione per avvocati che assistono le parti in mediazione”
Rimini, 23/03/2011 – 30/03/2011 – 06/04/2011 (A.D.R. Semplifica)
“Corso/Seminario sulla responsabilità medico – sanitaria”
Trento, 25/03/2011 – 26/03/2011 (Experta)
“Corso di formazione per avvocati che assistono le parti in mediazione”
Milano, 02/05/2011 – 09/05/2011 – 18/05/2011 (A.D.R. Semplifica)

“La tutela dei diritti dei minori in giudizio: l'avvocato del minore”
Cesena,13/05/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Corso di formazione per avvocati che assistono le parti in mediazione”
Milano, 13/06/2011 – 20/06/2011 – 27/06/2011 (A.D.R. Semplifica)
“Convegno-Seminario Le nuove frontiere della responsabilità medico-sanitaria”
Ferrara, 05/10/2011 – 19/10/2011 (Ordine Avvocati Ferrara)
“Separazione e divorzio: conseguenze; mantenimento dei figli e assegnazione della casa
familiare”
Forlì, 18/06/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Ascolto delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari”
Cesena, 19/12/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Novità in materia di diritto di famiglia: L. 219/2012”
Forlì, 17/05/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“La legge Balduzzi: novità normative e giurisprudenziali in materia di responsabilità medico
–sanitaria”
Forlì, 09/11/2013 (Ordine Avvocati Forlì e Ordine Medici Forlì)
“La deontologia tra etica e diritto: rilevanza delle tecniche di comunicazione e degli aspetti
psicologici”
Cesena, 30/11/2013 (Ordine Avvocati Forlì – Polizia di Stato- Facoltà Psicologia in Cesena
Università Studi Bologna)
“Corso di Diritto Civile”
Lucca, 05/06/2014 (Ordine Avvocati Lucca)
“La violenza di genere: L. 119/2013”
Cesena, 15/11/2014 (Ordine Avvocati Forlì e Caps Cesena)
“Sistemi di contrasto dell’evasione, del riciclaggio e della corruzione. effetti vicendevoli e
prospettive delle riforme nei diversi settori”
Roma, 20/04/2015 (Ordine Avvocati Roma)
“La responsabilità medica in equipe”
Pisa, 22/05/2015 (Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, Fondazione Toscana e Scuola di Alta
Formazione Camerino)
“Responsabilità medica”
Vicenza (VI), 09/03/2016
“L’illecito sportivo”
Torino (TO), 27/06/2016
“Il nuovo diritto penale tributario”
Ravenna (RA), 30/06/2016

CONVEGNI E LEZIONI EFFETTUATE IN QUALITA’ DI RELATORE / DOCENTE
“I nuovi danni alla persona - profili eso e endo familiari”
Portogruaro (VE), 13/10/2006 (Camera degli Avvocati di Portogruaro)
“Testamento biologico e accanimento terapeutico, quanto conta la volontà del malato?”
Rimini, 14/12/2007
“Infezioni da contagio e danno esistenziale”
Venezia, 04/04/2008 (Camera Civile Avvocati Veneziana)
“La cartella clinica e consenso informato: la parola agli esperti”
Repubblica di San Marino, 03/06/2008 (I.S.S. San Marino)
“Attualità e rilevanza del c.d. testamento biologico”
Pescara, 12/06/2009 (A.I.G.A e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia)
“Tutela della volontà del paziente e testamento biologico”
Castrocaro, 29/09/2009 (Rotary Forlì)
“Aspetti medico-legali nella gestione dell’emergenza/urgenza sanitaria territoriale”
Roma, 27/02/2010 (ARES 118 - Regione Lazio)
“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario”
Forlì, 02/03/2010 (Ordine dei Medici)
“Conferenza Nazionale della Famiglia”
Milano, 08-09-10/11/2010 (Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia)
“Mediazione e conciliazione”
Torino, 24/02/2011 (APM – FormaMed s.r.l.)
“X° Corso di aggiornamento forense”
Bassano del Grappa, 01/04/2011 (Ordine Avvocati Bassano del Grappa)
“Corso di formazione: diventa un mediatore civile e commerciale”
Cesena, 14/05/2011 (Inmediar)
“Responsabilità medico-sanitaria e tutela dei diritti in ambito familiare”
Roma, 20/05/2011 (Università LUMSA)
“La Mediazione: sfida vincente per l’umanizzazione della lite”
Milano, 27/05/2011, (Gestmed)
“L'attuale rilevanza del consenso informato”
San Marino, 09/06/2011 (I.S.S. San Marino)

“Corso di aggiornamento e specializzazione in mediazione sanitaria”
Rimini, 13/04/2012 (Inmediar)
“I Congresso Giuridico Distrettuale”
Trento, 21/04/2012 (Ordine Avvocati Trento, Bolzano e Rovereto)
“Corso di aggiornamento e specializzazione in mediazione sanitaria”
Cesena, 27/09/2012 (Inmediar)
“Mediazione familiare e genitorialità condivisa tra diritto e affetti”
San Mauro Pascoli, 28/09/2012 (Provincia Forlì – Cesena e Regione Emilia Romagna)
“Corso di alta specializzazione di Etica Medica”
Rimini, 06/10/2012 (Scuola di Etica -Ordine Medici Rimini)
“Lezione su responsabilità medica”
Camerino, 16/11/2012 (Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza)
“La responsabilità delle diverse figure professionali nell’attività medico sanitaria”
Forlì, 21/02/2013 (Ordine Medici Forlì)
“I corso di curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti
civili”
Roma, 26/03/2013 (Ordine Avvocati Roma)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 19/04/2013 (Polizia di Stato)
“La responsabilità medica dopo la conversione del DL 158/2012”
Torino, 06/05/2013 (Associazione Nazionale Forense Torino)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 09/05/2013 (Polizia di Stato)
“La corretta informazione e consenso del paziente”
Forlì, 16/05/2013 (Ordine Medici Forlì)
“Corso di formazione alla mediazione familiare”
Forlì, 08/06/2013 (Associazione Culturale Mediani e Dintorni)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 14/06/2013 (Polizia di Stato)
“Tracce, impronte e archivi finanziari”
Rimini, 21/06/2013 (Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Ordine Avvocati Rimini)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 20/09/2013 (Polizia di Stato)
“Legalità, persona e cittadinanza”
Cesena, 22/10/2013 (Polizia di Stato)

“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 25/10/2013 (Polizia di Stato)
“Corso di formazione per mediatori in materia di responsabilità medico – sanitaria”
Rimini, 14/11/2013 (Inmediar)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 15/11/2013(Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 29/11/2013 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 06/12/2013 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 24/01/2014 (Polizia di Stato)
“II corso di curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti
civili”
Roma, 05/02/2014 (Ordine Avvocati Roma)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 21/02/2014 (Polizia di Stato)
“Mediazione familiare”
Forlì, 22/02/2014 (Associazione Mediazione e Dintorni)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 07/03/2014 (Polizia di Stato)
“Le proposte dei professionisti avvocati e tecnici per inail polo sicurezza: prevenzione, incentivi e
disincentivi, sostegno ad imprese e lavoratori”

Rimini, 14/03/2014 (Indirizzo di saluto Scuola Superiore Avvocatura)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 27/03/2014 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 09/05/2014 (Polizia di Stato)
“Obblighi tributari e responsabilità penale: la recente delega fiscale”
Rimini, 15/05/2014 (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione
di Rimini e Ordine Avvocati Rimini)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 27/05/2014 (Polizia di Stato)
“III Congresso Giuridico Distrettuale Forense”

Riva del Garda, 31/05/2014 (Ordine Avvocati Rovereto, Ordine Avvocati Bolzano e Ordine
Avvocati Trento)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 06/06/2014 (Polizia di Stato)
“Il segreto professionale per l'avvocato”
Bologna, 13/06/2014 (Indirizzo di saluto Scuola Superiore Avvocatura)
“II giornate medico legali della Locride”
Roccella Ionica, 26/06/2014
“Criticità legislative e giurisprudenziali in tema di responsabilità sanitaria”
Pisa, 04/07/2014
“Gli infortuni in itinere: tutela previdenziale e risarcimento del danno”
Pietrasanta, 17/07/2014 (Indirizzo di saluto Scuola Superiore Avvocatura)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 26/09/2014 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 29/09/2014 (Polizia di Stato)
“La responsabilità civile e penale del medico”
Bassano del Grappa, 03/10/2014 (Ordine Avvocati Bassano del Grappa)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 17/10/2014 (Polizia di Stato)
“La responsabilità del medico”
Forlì, 30/10/2014 (AMMI -Associazione mogli Medici Italiani)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 31/10/2014 (Polizia di Stato)
“Legalità e anticorruzione”
Milano Marittima, 07/11/2014 (Indirizzo di saluto Scuola Superiore Avvocatura)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 10/11/2014 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 28/11/2014 (Polizia di Stato)
“La violenza sui minori e sulle donne”
Cesena, 05/12/2014 (Polizia di Stato)
“Corso di curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti di
civili”

Roma, 15/01/2015 (Ordine Avvocati Roma)
“Modalità di acquisizione del consenso informato (eredi, minore, parenti) e tutela della
privacy;
San Marino, 23/02/2015 (I.S.S. San Marino)
“Responsabilità della struttura ospedaliera”
San Marino, 06/03/2015 (I.S.S. San Marino)
“Responsabilità professionale, colpa lieve, colpa grave e nesso di causalità”
San Marino, 13/03/2015 (I.S.S. San Marino)
“Aspetti medico legali relativi a interventi in regime d’urgenza ed emergenza”
San Marino, 27/03/2015 (I.S.S. San Marino)
"L'impugnazione nella separazione e divorzio: problematiche e casi pratici"
Roma, 08/04/2015 (Ordine Avvocati Roma)
“Linee guida e responsabilità professionale, dopo l’introduzione della Legge Balduzzi in
Italia”
San Marino, 10/04/2015 (I.S.S. San Marino)
“Compilazione della cartella clinica/sanitaria, dei referti e degli altri documenti;
San Marino, 16/04/2015 (I.S.S. San Marino)
“Impostazione e redazione della relazione integrativa dei sanitari in risposta alla richiesta di
risarcimento danni degli assistiti, consulenze tecniche e perizie”
San Marino, 24/04/2015 (I.S.S. San Marino)
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione"
Cesena, 27/04/2015 (Polizia di Stato)
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione"
Cesena, 15/05/2015 (Polizia di Stato)
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione"
Cesena, 29/05/2015 (Polizia di Stato)
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione"
Cesena, 12/06/2015 (Polizia di Stato)
“Corso di aggiornamento per mediatori e formatori di mediatori”
Pisa (PI), 11-14-15/07/2016
“Corso di aggiornamento per mediatori e formatori di mediatori”
Pisa (PI), 26/09/2016

“La responsabilità medico-sanitaria. Novità giurisprudenziali e legislative”
Rimini (RN), 11/11/2016
“Responsabilità medica: stato dell’arte e prospettiva di riforma”
Pesaro (PU), 14/12/2016
“XV corso di aggiornamento forense – Lo stato dell’arte in materia di responsabilità medica”
Bassano del Grappa (VI), 20/01/2017
“Scuola di Formazione Forense Enrico Schiavo”
Vicenza (VI), 15/03/2017
“XVI corso di aggiornamento forense – La responsabilità civile nello sport”
Bassano del Grappa (VI), 07/04/2017

CONVEGNI ORGANIZZATI NELLA PARTE SCIENTIFICA E CHE HA MODERATO
“Il bilancio delle società per azioni. Aspetti civili e penali”
Forlì, 21/11/2008 (Ordine Avvocati Forlì)
“Affido condiviso: La volontà del legislatore”
Forlì, 27/02/2009 (Ordine Avvocati Forlì)
“Quel che resta del danno (ad un anno dalla sentenza Cass. Civ. Sez. Un. N° 26972)
Forlì, 27/11/2009 (Ordine Avvocati Forlì)
“L’accesso abusivo ad un sistema informatico”
Forlì,20/04/2009 (Ordine Avvocati Forlì)
“Etica, diritti e responsabilità dell’avvocato”
Forlì, 03/02/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“L’arbitrato: problemi applicativi”
Forlì, 22/04/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Mediazione e Conciliazione”
Forlì, 16/06/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Le nuove frontiere della responsabilità tra illecito civile e illecito penale”
Forlì, 23/10/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Diritto all’informazione”
Cesena, 29/10/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“I professionisti ed il fallimento”
Forlì, 12/11/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Diritti dei lavoratori e tutela giudiziale”

Cesena, 19/11/2010 (Ordine Avvocati Forlì)
“Etica professionale e Diritti Umani”
Cesena, 15/03/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Le sanzioni in materia Tributaria: amministrative e penali”
Forlì, 18/03/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Le impugnazioni nella procedura fallimentare”
Forlì, 06/05/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Difesa d'Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato ed i conteggi del difensore penale per
l'attività svolta”
Forlì, 24/06/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“La nuova normativa antiriciclaggio: adempimenti dei professionisti”
Forlì, 20/09/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il punto sulle intercettazioni”
Cesena, 23/09/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“I delitti contro la pubblica amministrazione nella giurisprudenza e nella dottrina”
Forlì, 28/10/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Redazione parcelle”
Cesena, 29/10/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il danno non patrimoniale. Evoluzione della giurisprudenza e questioni dibattute;
Forlì, 18/11/2011 (Ordine Avvocati Forlì)
“Sistemi delle autonomie e Governo Centrale: compiti e funzioni delle Prefetture”
Forlì, 15/02/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Azioni di classe: profili sostanziali e processuali”
Cesena, 09/03/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“I delitti in materia di falso (materiale e ideologico)”
Forlì, 12/03/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il danno biologico nelle tabelle assicurative in fieri”
Cesena, 23/03/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il processo esecutivo”
Forlì, 30/03/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Depenalizzazioni: problematiche connesse”
Forlì, 18/04/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Deontologia ed etica professionale”
Forlì, 20/04/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Imputabilità, valore delle perizie e misure di sicurezza”

Cesena, 06/06/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Separazione e divorzio: conseguenze, mantenimento dei figli e assegnazione della casa
Familiare”
Forlì, 18/06/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Delitti in materia di pedopornografia”
Forlì, 21/09/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“La sicurezza partecipata: difese del territorio”
Forlì, 11/10/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“I reati da stadio”
Forlì, 15/10/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“Tecniche d’esame”
Forlì, 25/10/2012 (Ordine Avvocati Forlì)
“I reati di omicidio e lesioni personali: profili sostanziali e processuali”
Forlì, 25/01/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“I conflitti nei rapporti familiari: la mediazione”
Forlì, 10/05/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Impugnazione del licenziamento: aspetti processuali, nuovo rito”
Cesena, 24/05/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Struttura e interpretazione del Codice Deontologico Forense e altre novità per la
professione alla luce della legge 247 del 31/12/2012”
Forlì, 07/06/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Tecniche di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada: analisi delle normative e
aspetti giurisprudenziali”
Forlì, 20/09/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Antiriciclaggio”
Forlì, 26/09/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“I reati informatici”
Forlì 30/09/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Gli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione e delle implicazioni
criminali: profili etici e deontologici”
Forlì, 21/11/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Questioni di diritto intertemporale”
Forlì, 13/12/2013 (Ordine Avvocati Forlì)
“Le nuove frontiere della giustizia penale: le misure di prevenzione e loro compatibilità
con la cedu”
Forlì, 24/01/2014 (Ordine Avvocati Forlì)

“La riforma del condominio: novità in materia di regolamento, tabelle e rendiconto”
Forlì, 31/01/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“L’usura bancaria, tra reato e profili civilistici”
Forlì, 21/02/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il decreto svuota carceri: considerazioni e profili applicativi”
Forlì, 28/02/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“Il valore giuridico e l’efficacia probatoria del documento informatico e delle firme
elettroniche”
Forlì, 24/03/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“I contratti di sponsorizzazione sportiva e la tutela dell’atleta minorenne”
Cesena, 28/03/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“La nuova riforma del diritto di famiglia – Parte I”
Forlì, 06/05/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“La nuova riforma del diritto di famiglia – Parte II”
Forlì, 21/05/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“La responsabilità professionale dell’avvocato e del commercialista”
Cesena, 27/05/2014 (Ordine Avvocati Forlì – Ordine Commercialisti Forlì – Cesena)
“La consulenza tecnica: criticità e nuove frontiere dell’ingegneria legale”
Forlì, 10/06/2014 (Ordine Avvocati Forlì – Ordine Ingegneri Forlì – Cesena)
“I rapporti con il cliente nella deontologia di common law. Una possibile applicazione
pratica alla realtà italiana”
Cesena, 16/06/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“La dinamica e l’accertamento delle responsabilità nei sinistri stradali”
Forlì, 23/10/2014 (Ordine Avvocati Forlì)
“A proposito di speranza di vita: il ruolo del giudice amministrativo nel bilanciamento
tra valori costituzionali, esigenze di bilancio e diritto alle cure"
Forlì, 05/12/2014
“La responsabilità penale del professionista in materia tributaria e fallimentare”
Forlì (FC), 30/03/2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
Avv. Maria Gabriella Di Pentima

