ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
E
CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI VENETO
Venerdì 26 febbraio 2021 – Webinar (ore 15:30 -18:30)

L’avvocato specialista nell’amministrativo e nel tributario: come potrà funzionare (e cosa
potrebbe non funzionare)

Relazioni
Avv. Barbara Bissoli – Presidente Ordine Avvocati Verona
Le nuove regole delle specializzazioni forensi

Avv. Michele Di Fiore – Direttore Scuola alta formazione e specializzazione dell’avvocato
tributarista
Il percorso per diventare (e restare) specialista

Tavola rotonda
Titolo di specialista e avvocati che operano in un mondo specialistico: amministrativisti e
tributaristi a confronto con la nuova disciplina

Conduce
avv. Alessandro Tudor – Consigliere Unione nazionale avvocati amministrativisti
Intervengono
Avv. Michele Tiengo – Presidente Camera avvocati tributaristi del Veneto e Vice Presidente
dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

Avv. Patrizia Corona – Consigliere CNF
Avv. Enrico Gaz – Foro di Venezia
Avv. Prof. Susanna Tagliapietra – Università di Padova – Responsabile scientifico 4 c Legal
Avv. Prof. Francesco Volpe – Università di Padova

Conclusioni
Avv. Stefano Bigolaro - Presidente Associazione veneta avvocati amministrativisti

Il Convegno è libero e gratuito. Lo svolgimento sarà in modalità webinar con l’utilizzo della
piattaforma Zoom. È necessaria l’iscrizione tramite richiesta all’indirizzo mail:
amministrativistiveneti@gmail.com.
La richiesta di iscrizione dovrà recare nome e cognome del richiedente e il foro di
appartenenza.
Il link per il collegamento telematico sarà inviato il giorno precedente al Convegno agli
indirizzi mail dei richiedenti (salva diversa loro indicazione).
Il Convegno è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Padova al quale è stato richiesto il riconoscimento di nr. 3 crediti in materia deontologica.
L’evento è organizzato in compartecipazione tra l’Associazione Veneta deglli Avvocati
Amministrativisti, la cui Segreteria Organizzativa è sita in via N. Tommaseo, n. 78/A (35131
– Padova), telefono: 049.8364454, mail: amministrativistiveneti@gmail.com e la Camera
Avvocati Tributaristi del Veneto, la cui Segreteria Organizzativa è sita in via Tommaseo
78/c, (35131 – Padova), telefono: 049.8754546, mail: catveneto@gmail.com

