
           
 

ANF TREVISO E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO 

 

organizzano 

 

la seconda edizione del 

CONVEGNO 

dal titolo 

 

LE ISTITUZIONI FORENSI  

A CONFRONTO 

 
Le Istituzioni forensi si incontrano nuovamente a Treviso per commentare gli avvenimenti che 

hanno interessato e coinvolto la categoria nell’ultimo anno, per vagliare il temi di rilevo e di 

cruciale attualità da trattare al prossimo Congresso di Catania, per una disamina dei rapporti 

tra CNF e OCF a poco più di un anno dalla creazione di quest’ultimo e per un’analisi del ruolo 

politico (accentrato o ripartito) delle Istituzioni forensi, per un vaglio delle criticità e le 

problematiche ordinamentali insorte nell’ultimo anno -ad esempio in materia di obblighi 

assicurativi-, per esporre gli adempimenti e i provvedimenti avviati dalle Istituzioni a sostegno 

della categoria a fronte della sempre maggiore problematicità delle condizioni di svolgimento 

della professione, per presentare le iniziative avviate sul territorio al fine di consentire 

l’emancipazione degli Avvocati italiani in uno scenario Europeo e globalizzato e per discutere 

della impellente necessità di maggiore qualificazione nello svolgimento della professione forense 

– ad esempio il tema delle specializzazioni-, il cambiamento del ruolo dell’Avvocato nella società 

organizzata secondo paradigmi completamente rivoluzionari rispetto al passato - 

digitalizzazione, globalizzazione, società multiculturale -, le prospettive di rafforzamento del 

ruolo sociale dell’Avvocato a tutela dei diritti della cittadinanza nelle mutate condizioni di 

convivenza sociale.  

 

 

il 22 gennaio 2018 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO 

Via Terraglio n. 140 

Treviso 



 

 
INTERVENGONO 

 

CARLA SECCHIERI 

Consigliere del Consiglio Nazionale Forense – Avvocato in Padova 

 

ANDREA PASQUALIN 

Consigliere del Consiglio Nazionale Forense – Avvocato in Venezia 

 

FRANCO SMANIA 

Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense, Delegato Cassa Forense del 

distretto di Venezia, Avvocato in Padova 

 

ANTONIO ROSA 

Coordinatore di OCF – Avvocato in Verona 

 

PATRIZIA CORONA 

Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati – Avvocato 

in Trento 

 

MASSIMO SONEGO 

Presidente dell’Ordine Avvocati di Treviso – Avvocato in Treviso 

 

GIOVANNI DELUCCA 

Membro del Direttivo Nazionale ANF – Avvocato componente del Consiglio 

Giudiziario di Bologna – Avvocato in Bologna 

 

FEDERICA RIENTE 

Commissione Internazionale Unione Triveneta - Presidente ANF Treviso –

Consigliere Nazionale ANF - Avvocato in Treviso 

 

 

Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle ore 14.30 

 
 

L’Ordine degli Avvocati di Treviso ha riconosciuto n. 3 crediti formativi in materia di ordinamento 

professionale nel rispetto del Regolamento della Formazione Continua. 

Per gli Avvocati di altri Fori e per i Praticanti Avvocati è possibile l’iscrizione online dal portale Sfera del 

sito dell’Ordine degli Avvocati di Treviso. 


