Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

GIORNATA DI STUDIO – CONVEGNO

AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI
ART. 23 DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE
A CINQUE ANNI DALLA PROMULGAZIONE.

Il ruolo delle istituzioni forensi
ROMA, 10 MAGGIO 2018
Ore 14.30
Sala Aurora, Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3

PRESENTAZIONE
La giornata di studio è dedicata alla disciplina dell’ufficio legale interno di una pubblica
amministrazione e al particolare rapporto di “lavoro” dell’avvocato dipendente.
All’interno del mondo forense caratterizzato dalla libera professione si cercherà di
analizzare questa particolare figura di professionisti.
Gli argomenti trattati spazieranno dai presupposti per la costituzione di un ufficio legale
fino ad esaminare le novità in materia di deontologia dell’avvocato pubblico alla luce
dell’art. 23 della nuova legge professionale forense e i compiti assegnati alle Istituzioni
forensi.

INFORMAZIONI
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare tramite il sito della Scuola Superiore
dell’Avvocatura: www.scuolasuperioreavvocatura.it
CREDITI
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti formativi in ordinamento professionale
secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale
Forense.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola Superiore dell’Avvocatura:
tel. 06 6872866; e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it

PROGRAMMA
ore 14.30 – Introduzione e Saluti

AVV. ANDREA MASCHERIN – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PROF. AVV. SALVATORE SICA – VICE PRESIDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA
ore 14.45 – Relazioni

AVV. ANDREA PASQUALIN – CONSIGLIERE CNF
La legge professionale forense, l’approdo di un lungo percorso. L’art. 23 e la “nuova” disciplina per gli
avvocati degli enti pubblici

AVV. ROLANDO DALLA RIVA –

AVVOCATO INAIL E CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

VICENZA

Gli avvocati degli Enti pubblici in Italia. Una figura “ambivalente”. Alcuni numeri e statistiche

PROF. SANDRO MAINARDI – DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
L’esercizio della professione forense all’interno delle pubbliche amministrazioni. Il “rapporto di lavoro”
dell’avvocato pubblico nel panorama pluriforme degli enti pubblici. Il “ruolo” dei professionisti
all’interno delle pp.aa. alla luce del processo di riforma del lavoro pubblico (comparti enti pubblici).

CONS. MARCO LIPARI – PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
L’avvocato dipendente di ente pubblico. I presupposti per la costituzione dell’ufficio legale interno.
I profili organizzativi e i rapporti con la dirigenza amministrativa – Le ricadute della disciplina prevista
dalla legge 247/2012 e le novità giurisprudenziali-

AVV. SILVANO IMBRÌACI – AVVOCATO INPS
Autonomia ed indipendenza del professionista nel nuovo ordinamento forense. Una questione solo per gli
avvocati pubblici?

CONS. ROBERTO ANGIONI – PROCURA CORTE DEI CONTI DI BOLOGNA
La difesa in giudizio delle Pubbliche amministrazioni a mezzo avvocatura interna, caratteristiche e
specificità – Ruolo dell’avvocato dipendente nella garanzia della legalità e correttezza amministrativa.

AVV. MAURO MAZZONI – CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Avvocato pubblico e rapporto con il Consiglio dell’Ordine – Aspetti particolari delle funzioni rimesse alle
Istituzioni forensi – Individuazione e nozione di Ente Pubblico al fine della iscrizione del legale
nell’Elenco Speciale

AVV. DONATELLA CERÈ – CONSIGLIERE CNF
I profili deontologici dell’esercizio della professione forense dell’avvocato dipendente - Difesa della
pubblica amministrazione ed interesse pubblico tutelato. Il ruolo del CNF ai fini dell’attuazione dell’art.
23 della l.p.f.

ore 17.00 – Tavola Rotonda “Ruolo del CNF e prospettive per una uniforme
disciplina dell’avvocato pubblico in Italia“

AVV. … … – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE / SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA
AVV. TIZIANA CIGNARELLI – SEGRETARIO GENERALE CODIRP- FLEPAR-INAIL (FEDERAZIONE LEGALI
PARASTATO)

AVV. ANTONELLA TRENTINI – PRESIDENTE UNAEP (UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI)
ore 18.00 – Conclusione

