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I Conferenza sull’Avvocato Europeo
Trieste, 18 e 19 maggio 2018

Carissimi,
come saprete nei giorni dal 18 e 19 Maggio prossimi si terrà ad Trieste la I Conferenza
sull’ Avvocato europeo.
La Conferenza, dal titolo “Avvocato Europeo: una nuova identità professionale”, cercherà di
verificare se sulla base dell’attuale legislazione e delle consuetudini possa configurarsi un
“avvocato europeo”, cercando al contempo di immaginare come creare questa figura aprendo
nuovi ambiti professionali per la giovane avvocatura.
Dopo una relazione d'apertura, avente ad oggetto il tema della Conferenza, ci sarà, nella
della mattinata del giorno 18 maggio, una tavola rotonda, sul tema “Diritti sovranazionali e nuove
frontiere della giovane avvocatura”, con la partecipazione di esponenti della politica europea, quali
i parlamentari europei Lara Comi, Ely Schlein ed Ignazio Corrao, con i quali verranno
approfondite le tematiche relative alle normative esistenti ed alle proposte tuttora in discussione
presso le istituzioni sovranazionali sul futuro dell’Unione e delle libere professioni.
Al termine dell’introduzione saranno presi in esame tre ambiti, accomunati fra loro dalla
necessità, in questo periodo storico, di maggior attenzione da parte dei giovani avvocati ai fini di
una maggiore specializzazione e professionalità.
La prima sessione sarà quindi dedicata ai Fondi Europei ed avrà come titolo “L’accesso
ai fondi europei per i professionisti”; durante la quale interverranno l’Avv. Serena Putzu, l’avv.
Michelina Grillo, Coordinatrice della Commissione sui fondi europei della Cassa Forense, nonché
un esperto del settore che collabora con la Conferenza Stato/Regioni.
La seconda sessione , dal titolo “Internazionalizzazione delle imprese e enti pubblici“, si
occuperà invece di approfondire un’importante realtà di confine tra Italia ed Europa grazie
all’intervento del Prof. Giacomo Barruso, già Rettore dell’Università di Trieste ed oggi Presidente
del Terminal intermodali di Fernetti, e del Prof. Alfredo Antonini, ordinario di diritto della
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navigazione presso l’Università di Trieste e Presidente dell’AIDIM (Associazione italiana di diritto
marittimo) - Comitato di Trieste.
La terza sessione, sull’internazionalizzazione della professione; dal titolo “Avvocato
europeo: prospettive di crescita senza confine”, vedrà l’intervento, nella veste di relatori, dell’avv.
Graziano Ganzarolli, Segretario Generale dell’AIJA (Association Internationale des Jeunes
Avocats), del dott. Antonino La Spina, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dell’ICE, e del
Prof. Stefano Amadeo, ordinario di diritto dell’ Unione Europea presso l’Università di Trieste.
Il sabato mattina sarà dedicato ad una tavola rotonda, dal titolo “Avvocato europeo tra
accesso, criticità e nuove opportunità”, alla quale parteciperanno l’Avv. David Cerri, Componente
del Comitato Direttivo della Fondazione del CNF, il Prof. Paolo Ferretti, Coordinatore del Corso
di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste, nonché alcuni colleghi che esercitano
la professione all’estero.
Un caro saluto e ci vediamo a Trieste.
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