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LE RAGIONI 
Dopo oltre vent’anni dalle prime esperienze di pochissime Università, le quali, pioneristicamente, 
avevano previsto, nel proprio assetto organizzativo, le prime Avvocature interne, anche se 
diversamente denominate, il CO.IN.FO., ha avvertito l’esigenza di analizzare la situazione attuale 
degli Atenei italiani, dopo aver registrato notevoli passi in avanti, rispetto alla situazione originaria. 
Si ricorda che il CO.IN.FO., sin dall’anno 2005 - quando, in uno scenario assolutamente scarno e 
privo di esperienze, propose il primo corso di formazione - aveva visto lontano, con una intuizione 
oggi confermata dalle numerose Avvocature, previste negli organigrammi di molte Università. 
Al primo corso sugli Uffici legali nelle Università, sono seguiti, negli anni, numerosi eventi di 
formazione, organizzati, inizialmente, dalla “famiglia professionale” di UniLEG e successivamente 
da quella di UniCONLEG, che hanno visto la partecipazione di numerosi dipendenti delle 
Università, e non solo, interessati alla problematica, soprattutto, in un’ottica prospettica. 
L’incremento esponenziale del numero delle Avvocature universitarie ha richiamato l’attenzione 
del CO.IN.FO. sul tema, con l’intento di riproporlo alla luce del vigente alveo legislativo e, 
soprattutto, giurisprudenziale. 
È ben noto, tuttavia, che l’argomento è scaturigine di molti aspetti problematici, rivenienti sia dalla 
disciplina regolamentare che ciascuna Università si è data sia dalle criticità originate dalla non 
corretta applicazione del quadro giuridico di riferimento. 
 

GLI OBIETTIVI 
Lo scopo dell’incontro è quello di fare il punto sulla situazione della Avvocatura nelle Università, 
anche attraverso le esperienze dei partecipanti, e trattare, conseguentemente, la disciplina 
legislativa, regolamentare e contrattuale che riguarda la figura professionale dell’avvocato 
dipendente di una pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’Università, la quale, 
come noto, ha una sua peculiarità organizzativa ed un impianto normativo che la differenzia dal 
restante panorama degli enti pubblici. 
Immancabili, ovviamente, saranno il richiamo e gli approfondimenti della numerosa casistica 
giurisprudenziale in materia, che, come sempre, costituisce lo strumento indispensabile per fare 
chiarezza sulla effettiva portata della volontà del legislatore, non sempre attuata nei corretti 
termini. 
L’obiettivo finale sarà quello di fare chiarezza sui molteplici aspetti che connotano l’Avvocatura 
pubblica. In particolare, saranno disaminati i termini della sua collocazione rispetto all’apparato 
amministrativo, anche di vertice, nonché lo status giuridico dell’avvocato pubblico, sotto il profilo 
dei diritti, doveri e responsabilità.  
Inoltre, l’argomento sarà disaminato anche in una visione prospettica, con particolare riferimento 
all’auspicato “Ruolo degli Avvocati”, separato dal restante personale tecnico-amministrativo, sul 
quale interverrà l’Avv. Antonella Trentini, Segretario Nazionale dell’UNAEP. 
 

I DESTINATARI 
L’argomento non può ritenersi ad esclusivo appannaggio degli avvocati, poiché, come è agevole 

dedurre, involge diverse competenze, riguardanti, ad esempio, la gestione del personale, le risorse 

finanziarie e la materia dell’organizzazione. 

L’evento, pertanto, vede come destinatari i Responsabili delle Avvocature pubbliche, gli Avvocati 

dipendenti iscritti nell’Elenco speciale, i Dirigenti di vertice, Dirigenti, Funzionari e personale che, a 

vario titolo, sono interessati, per competenza, alla figura dell’Avvocato dipendente di una pubblica 

amministrazione, ed in particolare dell’Università. 
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IL PROGRAMMA 
15 giugno 2017 

10.00-13.00 
 

- Il quadro giuridico di riferimento: dal R.D. n. 1578/1933 alla nuova legge professionale n. 
247/2012; la contrattazione collettiva del comparto universitario. 

- L’Avvocatura Pubblica e l’Avvocatura nelle Università. 
- La costituzione, l’organizzazione e le caratteristiche dell’Avvocatura: limiti al potere 

discrezionale della pubblica amministrazione. 
- Rapporti dell’Avvocatura con l’apparato amministrativo, anche di vertice, dell’Ente. 
- I rapporti dell’Avvocato dipendente con il Consiglio dell’Ordine. 
- La difesa in giudizio a mezzo dei funzionari ex art. 417 – bis cpc. 
- Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro: art. 12 del d.lgs. n. 165/2001 e smi. 
 

Docente: Avv. Vincenzo REINA 
Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Catania  
Componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Catania 

 
14.00-18.00 

- La figura dell’Avvocato dipendente: autonomia, indipendenza ed esclusività. 
- Il rapporto con l’Avvocatura dello Stato: patrocinio autorizzato o obbligatorio? Conseguenze. 
- Il part-time e l’esercizio dell’attività libero professionale, alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 91/2013. 
- La valutazione della performance dell’Avvocato dipendente, da parte del Nucleo di Valutazione. 
- La formazione obbligatoria. 
- Analisi di alcuni regolamenti disciplinanti la misura e le modalità di corresponsione dei 

compensi. 
- La casistica giurisprudenziale. 
 

Docente: Avv. Gaetano PRUDENTE  
Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 
 

16 giugno 2017 
9.00-12.00 

 

- La duplice natura di dipendente e professionista. 
- I presupposti per l’iscrizione nell’Albo Speciale. 
- Trattamento economico: natura e disciplina dei compensi. 
- Responsabilità e regimi sanzionatori. 
- Il rapporto tra Codice Deontologico Professionale e Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti. 
- L’orario di lavoro e rilevazione automatizzata della presenza in servizio. 
- Rapporto tra il Responsabile/Coordinatore dell’Avvocatura e gli avvocati addetti. 
- Gli incarichi dirigenziali al dirigente dell’Avvocatura “senza vincolo di esclusività”, ex art. 1, 

comma 221, della legge n. 208/2015 di gestione amministrativa agli Avvocati dipendenti. 
- L’ufficio unico di Avvocatura: art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007. 
 

Docente: Avv. Antonella TRENTINI  
Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Bologna – Segretario Nazionale dell’UNAEP 
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TAVOLA ROTONDA  
12.00-13.30 

 
MODERATORE: Avv. Gaetano PRUDENTE 
 

Tra tutti i partecipanti si aprirà un dibattito in cui si discuterà liberamente di diversi temi 
riguardanti la figura dell’Avvocato dipendente, con particolare riferimento alle Università. Inoltre, 
saranno esaminate e messe a confronto le diverse esperienze concrete di lavoro, per trarne 
aspetti di criticità e positività.  
Infine, si discuterà della istituzione del “Ruolo degli Avvocati”, separato dalla disciplina del 
restante personale dipendente, delineandone lo stato dell’arte. 
 

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 
ACCREDITAMENTO 
Sarà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Torino. 

 

LA DURATA  
Il Corso di formazione avrà una durata complessiva di 11 ore e 30 minuti di formazione in 
presenza. 

 
I RELATORI 
Avv. Antonella TRENTINI 
Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Bologna - Segretario Nazionale dell’UNAEP; 
 

Avv. Vincenzo REINA 
Dirigente -  Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Catania – Componente del 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati Catania 
 

Avv. Gaetano PRUDENTE 
Dirigente – Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà il giorno 15 giugno 2017 presso la Sala Arturo Graff e il giorno 16 
giugno 2017 presso la Sala Mario Allara; entrambe le sale sono ubicate presso il loggiato del piano 
superiore del Palazzo Rettorato, sede centrale dell’Università degli Studi di Torino, ingresso Via Po, 
17 oppure Via Verdi, 8 - Torino. 

 
IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Anna ZONNO 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Tel. 080/5714036; e-mail: anna.zonno@uniba.it 

mailto:anna.zonno@uniba.it
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IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Doris MICIELI 
CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290.1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net  
      

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione individuale al Corso di formazione, (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 
633/72), è fissata in € 500,00 per le Università consorziate e in € 600,00 per gli Enti non 
consorziati. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 40 partecipanti. Le iscrizioni al Corso dovranno essere perfezionate dagli interessati 
entro il giorno 5 giugno 2017. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà 
l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del Consorzio (www.coinfo.net).  
Le richieste d’iscrizione al Corso dovranno pervenire al seguente indirizzo: iniziative@coinfo.net 
oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione. Si ricorda che è necessario 
inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di carattere 
organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso. Sono invece 
sempre possibili eventuali sostituzioni. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura. 
La domanda d’iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento 
della fattura, che verrà emessa dal Co.In.Fo. al termine dell’iniziativa. 
 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
Sono consigliati i seguenti alberghi: 

 

GRAND HOTEL SITEA**** 
 Via Carlo Alberto, 35 

sito: http://grandhotelsitea.it/  
e-mail: info@grandhotelsitea.it 

tel. 011/5170171 - fax 011 /548090 
 

NH COLLECTION HOTELS**** 
 Piazza Carlo Emanuele II, 15 

sito: https://www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-torino-piazza-carlina 
e-mail: nhcollectionpiazzacarlina@nh-hotels.com   

tel. 02/87368144 
 

TOWN HOUSE**** 
Via XX Settembre, 70 

sito: http://70.townhousehotels.com/  
e-mail: th70@townhousehotels.com  

tel. 011/19700003 - fax 011/19700188 
 
 

mailto:doris.micieli@coinfo.net
http://www.coinfo.net/
mailto:iniziative@coinfo.net
http://grandhotelsitea.it/
mailto:info@grandhotelsitea.it
https://www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-torino-piazza-carlina
mailto:nhcollectionpiazzacarlina@nh-hotels.com
http://70.townhousehotels.com/
mailto:th70@townhousehotels.com
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VICTORIA *** 
Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino 

sito: http://www.hotelvictoria-torino.com 
e-mail: reservations@hotelvictoria-torino.com 

tel. 011/5611909 - fax 011/5611806 
 

AMADEUS *** 
Via Principe Amedeo, 41bis - 10123 Torino 

sito: http://www.hotelamadeustorino.com/index.php   
e-mail: info@hotelamadeustorino.com 

tel. 011/8174951 - fax 011/8174953 
 

DES ARTISTES *** 
Via Principe Amedeo, 21- 10123 Torino 

sito: http://www.desartisteshotel.it 
e-mail: info@desartisteshotel.it 

tel. 011/8124416 - fax 011/8124466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net  

 
 

http://www.hotelvictoria-torino.com/
mailto:reservations@hotelvictoria-torino.com
http://www.hotelamadeustorino.com/index.php
mailto:info@hotelamadeustorino.com
http://www.desartisteshotel.it/
mailto:info@desartisteshotel.it
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/

