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 Distretto 2080 

 
 

CON IL PATROCINIO DI 

        

 

 
 

SPECIALIZZAZIONI E FIGURE PROFESSIONALI EMERGENTI 

NEL CAMPO DEL DIRITTO 

 
ROMA 5 dicembre 2017 

Avvocatura Generale dello Stato 

via dei Portoghesi 12, sala Vanvitelli 

 

 

 Il Rotary Club Roma Nord, forte della presenza tra i soci di figure professionali prestigiose 

nel campo del diritto, vuole fare di questa giornata un ideale passaggio di esperienze e di idee ai 

giovani dei Rotaract, e non solo. Ha quindi progettato questa iniziativa, in collaborazione con il 

Rotaract  Roma Nord, utilizzando le competenze professionali e lo spirito rotariano dei propri soci, 

per dibattere delle nuove specializzazioni nel campo del diritto, sia nell'ambito della professione che 

come ruoli innovativi, in particolare nelle imprese della finanza. L'interattività dell'iniziativa è 

assicurata dalle domande che i  giovani  porranno al panel dei relatori/testimoni. 

   E' prevista, in rappresentanza dei patrocinanti, la presenza di Alessandra Di Legge, vice 

presidente della commissione Ryla del Distretto Rotary 2080, e di Stefano Bini, Rappresentante 

Distrettuale del Distretto Rotaract 2080, che formuleranno i loro indirizzi di saluto. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato. 
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PROGRAMMA 
 

ore 9.15 registrazione dei partecipanti 

 

ore 9.45  

• apertura dei lavori: avv. Massimo Massella Ducci Teri  Avvocato Generale dello Stato 

        

• presentazione della giornata: dottor Carlo Cicolani Presidente della commissione Nuove 

Generazioni Rotary Club Roma Nord 

ore 10.00  relazioni 

• avv. Isabella Maria Stoppani (consigliere dell'ordine degli Avvocati di Roma, vice 

presidente ANAI): novità nel campo della professione 

• prof. Roberto De Marchis (titolare del corso di matematica finanziaria facoltà di 

Economia università di Roma "La Sapienza", responsabile scientifico progetto Terza 

Missione): l'università come incubatore di nuove professionalità 

• prof. avv. Marco Prosperetti (docente del master di diritto commerciale internazionale 

facoltà di Economia università di Roma "La Sapienza", già professore di diritto privato 

nella stessa facoltà):  figure professionali emergenti per le banche, assicurazioni ed 

imprese finanziarie 

• prof. avv. Luigi Daniele (professore di diritto dell'Unione europea, facoltà di 

Giurisprudenza università di Roma "Tor Vergata", avvocato): la proiezione internazionale  

ore 13 testimonianze 

• signor Sandro Tasciotti (commissione Nuove Generazioni Rotary Club Roma Nord): la 

copertura rc professionale 

• dottor Piero De Stefano (commissione Nuove Generazioni Rotary Club Roma Nord): una 

professione...preziosa 

• avv. Francesco Pacileo ( Rotary Club Roma Nord): aspetti penali dell'antiriciclaggio 

a seguire i saluti del prof. avv. Giulio Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale 

 

ore 13.30 -15 intervallo: è previsto un light lunch 

 

ore  15-16  tavoli di discussione, animati da facilitatori del Rotaract Club Roma Nord 

• "Nuove opportunità di formazione accademica internazionale", facilitatore Luigi Piero 

Martina 

• "Adeguamento delle professioni giuridiche alle nuove frontiere dell'economia" facilitatore 

Marco Della Bruna 

• "Applicazioni degli studi giuridici ad altri settori lavorativi" facilitatore Barbara Tacchi 

ore 16-17 confronto generazionale 

i giovani espongono le loro attese ed i loro interrogativi,  il panel dei relatori/testimoni ne dibatte 

cercando, insieme a loro, le possibili risposte 

 

ore 17.00 conclusioni:  avv. Isabella Maria Stoppani,  Presidente del Rotary Club Roma Nord 

 

Per le iscrizioni occorre comunicare entro il 30 novembre  nome, cognome, telefono, indirizzo 

mail, eventuale club di appartenenza a: rotaryclub.romanord@virgilio.it. 
 


