
 
 

Condiviso da 

 
 

AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI 
ART. 23 DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE 

A CINQUE ANNI DALLA PROMULGAZIONE 
 

10 maggio 2018 

(Ore 14:30 – 18:30) 
 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming 
 

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. 

PROGRAMMA 
Ore 14:00–14:30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14:30 Apertura dei lavori, introduzione e saluti  

  Prenderanno la parola, nell’ordine, :  

  Avv. Andrea Mascherin - Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

  Prof. Avv. Salvatore Sica – Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura  

  Avv. Tiziana Cignarelli - Segretario Genrale CODIRP-FLEPAR-INAIL (Federazione Legali Parastato) 

  Avv. Antonella Trentini – Presidente UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici) 

  Avv. Lelio Maritato – Segretario Associazione Nazionale Avvocati INPS 

Ore 15:00 Relazioni 

   La Legge Professionale Forense, l’approdo di un lungo percorso. L’art. 23 e la “nuova” disciplina per gli avvocati degli Enti Pubblici 

Relatore: Avv. Andrea Pasqualin – Consigliere CNF 

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

Relatore: Avv. Rolando Dalla Riva – Avvocato INAIL e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza 

  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). 

Relatore: Prof. Sandro Mainardi – Docente presso l’Università degli Studi di Bologna 

  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 

Relatore: Cons. Marco Lipari – Presidente di sezione del Consiglio di Stato 

  Autonomia ed indipendenza del professionista nel nuovo Ordinamento Forense. Una questione solo per gli avvocati pubblici? 

Relatore: Avv. Silvano Imbrìaci – Avvocato INPS 

  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 

Relatore: Cons. Roberto Angioni – Procura Corte dei Conti di Bologna 

  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 

Relatore: Avv. Mauro Mazzoni – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

  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. 

Relatore: Avv. Donatella Cerè – Consigliere CNF 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 

Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste 

ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 

sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 

Sfera entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento,oltre tale termine è consentita la 

comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, segnalando che alla 

mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 

consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli 

eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 

verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: La Commissione Centrale per l’accreditamento della Formazione del CNF 

ha deliberato di accreditare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua 

approvato in data 16 luglio 2014, la partecipazione all’incontro, riconoscendo n. 3 (tre) 

crediti formativi in materia di ordinamento professionale, attribuibili anche ai fruitori in 

collegamento streaming previa rilevazione della presenza da parte del Consiglio dell’Ordine 

circondariale competente. 

 

Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento 

per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini 

Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 


