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  La S.V. è invitata a partecipare al Convegno, che si terrà venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 

17,00, sul tema: 

La responsabilità amministrativa contabile dell’avvocato 

  Al Convegno che, dopo un saluto dell’avv. Goffredo Tatozzi, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Chieti, e dell’avv. Elio Carlino, Presidente AIGA Chieti, verrà introdotto dall’avv. 

Alessandro Di Sciascio, Delegato per la Regione Abruzzo della Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti, parteciperanno: 

Marcello Faviere, Consigliere Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

La giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità amministrativa contabile degli ordini professionali 

Fabrizio Tigano, Professore ordinario di Diritto amministrativo Università di Messina 

La responsabilità amministrativa contabile dell’avvocato e degli ordini professionali: profili generali 

Elena Tomassini, Vice procuratore generale Corte dei Conti 

La giurisprudenza contabile in materia di responsabilità amministrativa dell’avvocato e degli ordini professionali 

La sintesi dei lavori sarà svolta dal prof. avv. Filippo Lubrano, Presidente della Società Italiana 

degli Avvocati Amministrativisti - Avvocato in Roma. 

* * * 

  Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti (riunione 

del 4 dicembre 2020) che ha riconosciuto per la partecipazione ad esso due crediti formativi, di cui 

uno in materia obbligatoria (sul punto si richiama quanto previsto dal Regolamento CNF n. 6/2014 

per il riconoscimento dei crediti in favore degli iscritti ad Ordini differenti). La partecipazione è libera 

e gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione 

Convegni, entro il 10 gennaio 2021). Gli iscritti riceveranno il giorno prima il link per la connessione 

all’evento. Sarà effettuata la diretta Facebook del Convegno sulla pagine della Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti (https://www.facebook.com/societa.amministrativisti). 
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