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XXXII    

CONGRESSO   NAZIONALE  FORENSE 

DI  VENEZIA  
 

 

 

TERZA  RIUNIONE  COMITATO  ORGANIZZATORE 

 
VERBALE  N.  3  

 
 Il giorno venerdì 19 luglio 2013, alle ore 17, si è riunito in Roma, presso la 

sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, il Comitato Organizzatore 
del XXXII Congresso Nazionale Forense, che si terrà nella città di Venezia. 
 

 Sono presenti i Signori Avvocati: 
 - Guido ALPA          Presidente Consiglio Nazionale Forense 

 - Valter MILITI                Cassa Forense 
 - Franco STIVANELLO  Cons. Segr. COA Venezia 
 - Paolo MALDARI   OUA 

 - Maria Grazia BOSCO  OUA 
 - Lucio CHIMENTO  OUA 

 - Marzio PECCI   OUA 
 - Caterina CABIDDU  OUA 
 - Silvana VASSALLI  OUA 

 - Mauro VAGIO   COA Roma 
 - Sandro CALLEGARO  COA Bologna 
 - Carlo CARROZZA  COA Messina 

 - Francesco PANTALEONE COA Palermo 
 - Luisella FANNI   AIAF 

 - Gianfranco TROTTA   Unione Camere Minorili 
 - Andrea ZANELLO  ANF 
 - Filippo LUBRANO   SIAA – Società It. Avv.ti Amministrativisti 

 - Enrico LUBRANO  SIAA – Società It. Avv.ti Amministrativisti 
 - Alessio FIESCHI   AIGA 

 - BERARDINELLI   UNCAT – Un. Naz. Avv.ti Tributaristi 
 - Matteo FUSILLO   AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani 
 

L’ordine del giorno comprende i seguenti argomenti: 

 

1. esiti procedura gara per affidamento segreteria 
organizzativa XXXII Congresso Nazionale Forense di 
Venezia; 

 
2. varie e eventuali. 
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 Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. prof. Guido 
Alpa, nella sua veste di Presidente del Comitato organizzatore, apre la 
seduta odierna anticipando ai presenti che la registrazione del primo 
incontro del Comitato organizzatore, tenutosi lo scorso 19 aprile, sarà 
oggetto di sbobinatura per alcune inesattezze riscontrate nella relativa 
verbalizzazione, al fine dei necessari riscontri. 
 Richiamando, quindi, alcuni tra gli argomenti trattati in quella 
precedente occasione, il Comitato oggi ratifica il nominativo del 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, avv. 
Daniele Grasso, quale componente della Segreteria generale 
organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia. 
 Infine, il Presidente Alpa informa che il verbale relativo al 
secondo incontro del Comitato, redatto dall’avv. Carlo Palmiero, sarà 
al più presto diffuso. 
 
 Il Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Venezia, avv. Franco Stivanello, quindi, riferisce sullo svolgimento e 
sugli esiti della gara ad evidenza pubblica espletata per 
l’individuazione di una agenzia alla quale affidare incarico per 
l’organizzazione della segreteria congressuale. 
 Informa, al riguardo, che dopo una prima fase, il risultato è 
stato negativo a causa di proposte rivelatesi inadeguate e che 
privilegiavano aspetti organizzativi estetici e non funzionali allo 
svolgimento delle giornate congressuali; si è, poi, arrivati ad una fase 
di negoziazione nel corso della quale sono stati individuati tre soggetti 
rimasti esclusi nella prima fase: la CIC Congressi, che ha curato 
l’organizzazione del Congresso Nazionale Forense di Bari, la De Vital 
Service, che ha curato il Congresso di Milano, e la locale Mirko Santi 
Viaggi S.r.l.. 
 A tali società è stato concesso il termine di una settimana per la 
presentazione dei progetti che sono stati, poi, accuratamente 
esaminati rivelando, innanzitutto, un taglio completamente diverso da 
quelli presentati nella prima fase. 
 E’ stata esclusa la società CIC e, nel confronto con la società De 
Vital, l’orientamento è prevalso in favore della società Mirko Santi 
Viaggi S.r.l. in quanto è emerso l’elemento di ampia conoscenza 
logistica e di esigenze di accoglienza della città di Venezia. 
 L’avv. Stivanello, inoltre, riferisce che nel corso dell’esame delle 
offerte ci si è posti il problema della affidabilità sotto il profilo 
strettamente organizzativo; e anche sotto questo profilo, la società 
Mirko Santi Viaggi ha risposto positivamente, pur non specializzata 
nel settore forense. 
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 La Mirko Santi Viaggi S.r.l., in più, si è impegnata per un 
rapporto molto diretto attraverso la disponibilità offerta 
dall’Amministratore e dalla dedicata figura di un consulente 
manageriale per il quale ha assicurato la costante presenza. 
 L’avv. Stivanello informa, altresì, che i verbali della procedura 
sono stati tempestivamente trasmessi alla Segreteria generale del 
Congresso e che sono pervenuti i voti favorevoli di nove componenti, 
un astenuto e, in più, il voto favorevole espresso nel corso di questo 
incontro dall’avv. Militi. 
 Il Comitato, quindi, è invitato dal Presidente Alpa a esprimere 
osservazioni su quanto riferito dall’avv. Stivanello. 
 Non essendo emerse osservazioni, il Comitato esprime 
apprezzamento per i criteri di valutazione adottati e per i risultati 
riferiti. 
 Quanto sopra considerato, il Comitato organizzatore delibera 
l’affidamento dell’incarico alla Mirko Santi Viaggi S.r.l. per la tenuta 
della Segreteria organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense 
di Venezia. 
 Infine, l’avv. Stivanello aggiunge che la società Mirko Santi 
Viaggi ha dimostrato di avere piena contezza della realtà ricettiva 
alberghiera della città di Venezia, indicando disponibilità sui singoli 
alberghi superiori a quelle contenute nelle offerte delle altre società 
esaminate. 
 Quanto ai costi, informa che, escludendo la condizione 
alberghiera, questi risultano non dissimili a quelli di Bari; va, 
comunque, considerato che la realtà di Venezia non è paragonabile a 
quella di una città di terraferma.  
 L’avv. Stivanello, altresì, richiama l’attenzione dei presenti sia 
sulla capacità di valutazione dei costi locali dimostrata dalla Mirko 
Santi Viaggi anche con riferimento ai servizi di trasporto cittadino, sia 
sulla disponibilità della stessa a modulare i costi in relazione alle 
diverse esigenze di organizzazione che si presenteranno. 
 Sottolinea, poi, che i costi relativi alla ricezione alberghiera 
dovranno essere oggetto di più attenzione anche in considerazione del 
periodo nel quale si svolgerà il Congresso; ma, osserva, l’offerta risulta 
essere molto ampia, con molta differenza di costi tra una sistemazione 
in centro città e una a Venezia lido. 
 Inoltre, l’avv. Stivanello informa che il numero dei partecipanti 
al Congresso è stimabile tra i mille e i milleduecento e che il bando è 
stato regolato su un probabile numero tra i duemilacinquecento e i 
duemilaottocento congressisti, compresi accompagnatori. 
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 A richiesta dell’avv. Lubrano, l’avv. Stivanello riferisce che per i 
trasporti locali è stata già prevista una speciale tessera valida 
nell’arco di settantadue ore che favorisce le operazioni di spostamento 
con i mezzi pubblici. 
 Il Presidente Alpa, quindi, richiama l’attenzione del Comitato 
sulla opportunità di presentare, nel corso del prossimo incontro,  idee 
sulla costituzione dei Gruppi di lavoro congressuali. 
 Infine, l’avv. Maldari chiede che una mezza giornata del 
Congresso possa essere dedicata all’art. 39 della Legge n. 247/2012. 
 
 Al termine, consultati i presenti, il Presidente Alpa fissa il 
quarto incontro del Comitato organizzatore del XXXII Congresso 
Nazionale Forense di VENEZIA per il giorno 
 

giovedì  26 SETTEMBRE 2013, alle ore 16, 

presso la sede amministrativa del CNF, in Roma, via del Governo Vecchio, 3. 
 
 Non essendovi altro da discutere, il Presidente Alpa dichiara 
chiuso l’incontro alle ore 18,15. 
 

 
                                                                                   Il Presidente                                             
                                                                       del Comitato Organizzatore 

                                                                                      Avv. Prof. Guido Alpa  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Il verbalizzante:  ezio germani 


