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Convegno

GLI ENTI LOCALI
E LA GIUSTIZIA
FRA POLITICA E RIFORME
IL RUOLO DELLE
AVVOCATURE PUBBLICHE
Casalecchio di Reno
venerdì 10 ottobre 2008
Sala consiliare, Via dei Mille 9

Orario: 9,00 - 13,30
La partecipazione al convegno è gratuita
L’iniziativa è accreditata presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna, con il riconoscimento per ciascun
partecipante di n. 4 crediti professionali formativi

ore 9.00

ore 10.30

Giorgio Calderoni

ore 9.30

Moderatore

Giustizia amministrativa
ed enti locali. Le avvocature
pubbliche quale punto
di contatto

Registrazione partecipanti
Saluti
Simone Gamberini

Sindaco del Comune di Casalecchio
di Reno

Giancarlo Borsari

Sindaco del Comune di Zola Predosa

Maurizio Natalini

Introduzione
ai lavori e relazioni
Antonella Trentini

Avvocato, Coordinatore dell’Avvocatura
Comunale Unica dei Comuni
di Casalecchio di Reno e Zola Predosa

Libero Mancuso

Assessore del Comune di Bologna

Pino Dardo

La convenzione come istituto
di amministrazione concertata.
Riflessioni a margine dell’art. 2
comma 12, L. finanziaria 2008

Diego Maggio

Laura Paolucci

Consigliere della Fondazione

L’avvocatura pubblica
e il federalismo.
Le diverse tipologie: punti
comuni e differenze

Direttore Generale del Comune
di Casalecchio di Reno
Avvocato, Presidente U.N.A.E.P.
Avvocato, Dirigente dell’Avvocatura
della Provincia Regionale di Trapani
Cassa di Risparmio in Bologna

Sandro Callegaro

Avvocato, Direttore della Fondazione
Forense bolognese

Magistrato del TAR
Emilia-Romagna Bologna

ore 12.15

Dibattito
ore 13.15

Conclusioni
ore 13.30

Buffet

Avvocato dello Stato

Nicola Aicardi

Avvocato, Professore straordinario
di diritto amministrativo, Università
di Bologna

Le società degli enti locali
fra giurisprudenza e il ruolo
delle avvocature pubbliche

Con il contributo di:

Convegno
GLI ENTI LOCALI
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Avvocatura Comunale Unica
Fondazione Forense Bolognese
via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno Bologna
tel. 051.598207 - fax 051598151
camanti@comune.casalecchio.bo.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al n. 051.598151 oppure via email a camanti@comune.casalecchio.bo.it
nome e cognome
ente/azienda/studio
indirizzo
cap

città

prov.

telefono

fax

email

Qual è l’odierno rapporto fra pubblica amministrazione e giustizia? Quale lo scenario
normativo in cui operano le pubblche amministrazioni e gli enti locali in particolare?
Cosa sono gli uffici legali pubblici e cosa
fanno? Qual è il rapporto fra le avvocature
pubbliche e il libero foro? Quale portata può
dispiegare l’art. 2, comma 12, della legge
n. 244/2007 (finanziaria 2008)?
Su questi e altri interrogativi convergono
gli autorevoli interventi previsti nell’odierno
Convegno, in cui sarà altresì preso in esame
il ruolo di cerniera dell’avvocatura degli enti
pubblici nel territorio, nell’ottica del contesto
evolutivo in cui la legislazione pubblicistica
mutua sempre più spesso strumenti di diritto privato, determinando procedimenti
osmotici fra i due ambiti di diritto in cui gli
istituti dell’uno si intersecano sempre più
strettamente nell’altro, nel duplice intento
di garantire l’effettiva partecipazione alla
vita pubblica da parte della collettività a cui
vanno resi servizi, da un lato, nel massimo
contenimento della spesa, dall’altro.
La necessità, dunque, di operare secondo
sistemi definibili “a rete”, in cui l’agire
amministrativo diventa ogni giorno più
complesso, presuppone la compresenza di
molteplici operatori. E poichè la “rete” è

www.datalexis.it

www.ireneonline.it

formata da segmenti di filo che si riannodano
tra loro, è oltremodo importante che vi siano
soggetti sempre più specializzati in grado di
“riannodare” correttamente i segmenti per
formare una rete salda, a prova di legittimità
ed al passo con le novità normative.
In questo contesto si assiste ad un fenomemo
caratterizzato da inversa proporzionalità:
da un lato, l’ampia necessità di consulenza legale e tutela giurisdizionale delle
p.a., e dall’altro, l’esiguità di denaro da
destinarvi. Il tutto circondato dallo spettro
dell’illegittimità per violazione di legge,
e conseguente responsabilità contabile e
disciplinare, degli incarichi professionali per
consulenza legale di cui la giurisprudenza
recente si è occupata.
Forse in quest’ottica il legislatore ha introdotto la facoltà per gli enti locali, anche di
modeste dimensioni, di potersi dotare di
avvocature attraverso lo strumento della
convenzione con gli enti che tale struttura
già possiedono, al fine di favorire l’esercizio
di un servizio, quello legale, che, per natura
tecnica e professionale ben si presta ad
essere svolto in forma associata, dando
vita ad importantissimi scambi di know
how e indubbie economie di bilancio per
gli enti aderenti.

www.giustiziatributaria.it

www.impiegopubblico.info
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