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CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC / EMAIL 

 
CONVEGNO: Lo Statuto del professionista intellettuale 
 
 
Gentili Colleghi,  
 
è con grande piacere e soddisfazione che Vi comunichiamo la prossima iniziativa formativa 
del nostro Consiglio e della Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana  

Ormai è una consuetudine che ogni anno il Consiglio e la Fondazione organizzino un 
evento formativo di particolare prestigio e che ormai ha assunto  una rilevanza nazionale, 
che vede la partecipazione di una selezionata rosa di relatori, alcuni dei quali da noi 
solitamente  conosciuti sui libri universitari, o che teniamo come dottrina di riferimento 
nell’esercizio della nostra Professione. 

Ebbene, siamo riusciti anche quest’anno a poter ospitare a Treviso alcuni dei 
maggiori Maestri del diritto civile, grazie alla ormai collaudata collaborazione con l’Università 
di Padova e con il Direttore del Dipartimento di Diritto Civile, Professore Giuseppe Amadio, 
Direttore Scientifico della nostra Scuola di Formazione dei Praticanti, nonché nostro 
referente per la formazione di matrice accademica. 

Il momento particolare che sta vivendo l’avvocatura e l’entrata in vigore della nostra 
riforma forense non poteva certo non essere oggetto di approfondite valutazioni e 
discussioni vista la portata innovativa della stessa e le zone d’ombra che dovranno essere  
eliminate tramite un’interpretazione univoca ed uniforme sì da essere estesa a tutta 
l’avvocatura. 

Per questo motivo, abbiamo fortemente voluto l’intervento all’evento formativo del 
Consiglio Nazionale Forense, che ha aderito al nostro invito. 

Vi comunico pertanto che nelle date del 31 maggio, per l’intera giornata, e 1 giugno, 
solo nella mattinata, presso il Teatro Comunale, sede significativa per tutti noi e confacente 
all’importanza dell’evento, si terrà il convegno dal titolo “ Lo Statuto del professionista 
intellettuale” il cui programma di massima sarà il seguente: 

nella giornata del venerdì saranno tenute relazioni in ordine al contratto d’opera 
intellettuale, i doveri di informazione, concorrenza e professione intellettuale, professione 
intellettuale e struttura societaria, l’inadempimento del contratto, le altre fonti di 
responsabilità, la responsabilità disciplinare, l’assicurazione della responsabilità 
professionale. 

Nella mattinata del sabato interverrà un nutrito numero di Consiglieri del Consiglio 
Nazionale Forense, la sessione sarà presieduta dal presidente del CNF Prof. Avv. Guido 
Alpa ed il Consigliere Nazionale eletto dagli Ordini del Veneto, Avv. Andrea Pasqualin, 
modererà la seduta intitolata “ Il CNF discute la riforma”. 
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Stante l’importanza dell’evento Vi preghiamo di dare la Vostra adesione con certezza 

di poter poi presenziare ai lavori, in modo peraltro da non danneggiare con intempestive 
cancellazioni dell’ultimo minuto tanti altri Colleghi che dovessero rimanere fuori dalla lista 
degli iscritti al Convegno. 

A breve troverete sul sito l’evento e potrete procedere all’iscrizione. Sottolineiamo 
che la durata e l’importanza dei temi trattati e dei Relatori presenti consente a questo 
Consiglio di accreditare l’evento con il riconoscimento di 18 crediti formativi di cui 6 nelle 
materie obbligatorie. Non frazionabili. 

Ci auspichiamo una vostra nutrita presenza. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


