
 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROFILI DEONTOLOGICI 
DELL’AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA 

 
Specializzazione e concorrenza: sono questi i dogmi che sembrano imporsi oggi all’avvocato amministrativista, che talvolta si traducono in 

nuove forme di esercizio dell’attività (pensiamo alla costituzione di associazioni temporanee professionali, o all’inserimento in elenchi 

fornitori su piattaforma telematica). Queste novità rendono opportuna una riflessione sui doveri deontologici che interessano 

prevalentemente l’attività dell’amministrativista, ed in particolare sul conflitto di interessi, declinato nei suoi diversi profili.  

 

17 dicembre 2019 

(Ore 15:00 – 18:00) 
 
 

Presiede e modera 

Avv. Arianna Paoletti 

Unione Nazionale Avvocati Enti pubblici 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

 Avv. Andrea Grazzini - Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 

 RELAZIONI 

 CLIENTE ‘PUBBLICO’ E CONFLITTO D’INTERESSI: TUTELA DELLA PARTE PUBBLICA O DELL’INTERESSE PUBBLICO? 

Relatore: Avv. Gaetano Viciconte – Foro di Firenze 

 CLIENTE ‘PUBBLICO’ E CONFERIMENTO DELL’INCARICO: L’AVVOCATO TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA 

Relatore: Avv. Alberto Morbidelli – Foro di Firenze 

 AVVERSARIO ‘PUBBLICO’ E INCOMPATIBILITÀ  

Relatore: Avv. Niccolò Pecchioli – Foro di Firenze 

 L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELL’AVVOCATO ‘INTERNO’ DELL’ENTE PUBBLICO 

Relatore: Avv. Carmine Podda – Segretario Regionale UNAEP Toscana e Responsabile Avvocatura AIT 

Ore 17:30 CONCLUSIONI 

 Avv. Domenico Iaria – Società Toscana Avvocati Amministrativisti 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede:  

Auditorium Santa Apollonia in Via San Gallo, 25 – 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 ammessa la comunicazione a 

mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la 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:  

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la 

formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 

Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in 

materia obbligatoria.  

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 

subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 

Verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 

sprovvisti del tesserino contactless. 
 


