
       

 

 
 

GLI AVVOCATI INCARDINATI..- SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome _____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Nome Cognome ____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Referente per iscrizione _______________________________________ 
 

tel _____________________ Email______________________________ 
 

Ufficio referente iscrizione_____________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale_____________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA / Codice fiscale_________________________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario_____________________________ 
 

PEC______________________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ___________________________ 
 

CIG_____________ Referente Ammin.vo_________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato    Bonifico bancario a ricevimento fattura 
 

 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA 
 

Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del 
soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.  
 

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, 
esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero 
per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 
comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il 
trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove 
normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei 
soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle 
finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I 
dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino 
Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto 
di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su 
www.garanteprivacy.it. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in 
particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 

 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D326 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 1.250,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI 
MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 5 e Venerdì 6 Novembre 2020 
 

Orario     ________ 
Primo giorno: 
Ore 14,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,30: inizio corso 
Ore 16,30: termine primo giorno 
 

Secondo giorno: 
Ore 9,00: inizio corso 
Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,00: termine corso 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera 
quota di partecipazione. In ogni momento è possibile 
sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA      
MR20D326 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI AVVOCATI INCARDINATI  
 

NEGLI ENTI PUBBLICI:  
 

RESPONSABILITÀ E  
 

TRATTAMENTO ECONOMICO  
 

 
 

• NOVITÀ NORMATIVE 
 

E GIURISPRUDENZIALI 
 

DEL CONTRATTO 
 
 
 

5 e 6 Novembre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatori 
 

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei Conti 
 

Silvano Imbriaci 
Avvocato Ufficio Legale INPS 
Direzione Provinciale di Firenze 
 
 
 

Programma 
 

LE RESPONSABILITA’ 
 

Giancarlo Astegiano 
 

▪ La responsabilità amministrativa per danno 
erariale alla luce della L. 120/2020 
- rapporto di servizio: inserimento 

nell’apparato organizzativo dell’ente 
- applicabilità agli avvocati dipendenti di 

società partecipate 
- condotta: violazione dei doveri di ufficio e 

degli obblighi di gestione 
- comportamento omissivo (omessa vigilanza) 
- sindacabilità delle scelte di carattere 

professionale 
- concorso nella condotta 
- danno erariale 
- elemento psicologico: dolo e colpa grave 
- la recente decisione della Corte dei Conti sez. 

Emilia Romagna (n. 44/20): la mancata 
proposizione di appello quale fonte di 
responsabilità dell’avvocato dipendente  

- riflessi in occasione di attività consulenziale 
- nesso causale 

 
 

▪ La copertura assicurativa obbligatoria 
- rischio professionale e responsabilità nella 

recente giurisprudenza di cassazione 
- assicurazione obbligatoria per la responsa-

bilità civile 
- oggetto dell’assicurazione 
- inottemperanza dell’obbligo e conseguenze 

disciplinari 
- normativa secondaria di attuazione 
 

IL TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Silvano Imbriaci 
 

▪ Avvocati incardinati e compensi profes-
sionali  
- la struttura della retribuzione degli avvocati 

dipendenti 
- il diritto alla liquidazione dei compensi 

professionali 
- natura giuridica dei compensi professionali 
- rapporti con la parte variabile della 

retribuzione e con la retribuzione di risultato 
(Cass. n. 6553/2019) 

- i compensi incentivanti 
- la questione del controllo sulla performance 

dell’avvocato dipendente 
- il ruolo dei regolamenti amministrativi e 

della contrattazione collettiva 
- oneri riflessi e tassazione dei compensi 

 

▪ L’art. 9 del D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 
114/2014) 
- il rinvio ai regolamenti e alla contrattazione 

collettiva 
- i tetti di spesa contenuti nell’art. 9 

 

 
 

- il limite generale complessivo 
- il limite dello stanziamento di bilancio 
- il limite individuale del trattamento economico 
- la distinzione tra compensi riscossi e compensi 

a carico dell’ente 
- il diritto alle somme riscosse: limiti 
- il concetto di sentenza favorevole: le recenti 

interpretazioni restrittive della giurisprudenza 
(Corte dei Conti reg. Sicilia 88/2019) e il loro 
superamento 

- il diritto agli onorari compensati: limiti 
- il rinvio ai regolamenti degli enti 
 

▪ Le questioni di bilancio 
- la corretta individuazione dello stanziamento 

2013 
- impegno di spesa e stanziamento: l’avanzo di 

bilancio 
- il Fondo per il pagamento dei compensi 
- il limite generale dell’invarianza di bilancio 
 

▪ La formazione dei regolamenti degli enti 
- tecniche di redazione del regolamento 
- atto unilaterale? 
- la posizione della Corte dei Conti 
- rassegna sui regolamenti adottati dopo il D.L. 

n. 90/2014 
 

▪ La disciplina contrattuale 
- contrattazione collettiva e retribuzione 

dell’avvocato dipendente 
- la parte fissa e la parte variabile 
- il differente trattamento economico  
- passaggi di livello, anzianità 
- TFR, TFS e le voci computabili 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


