
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza
PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 

17/10/2014, luogo: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Rosica
Orario: dalle 15,30 alle 19,30

4 crediti formativi

Relatori: 
Prof. Chiara Cacciavillani, Ordinario Direttore Amministrativo Università di Padova: il potenziamento del giudizio di ottemperanza
Prof. Franco Gaetano Scoca, Professore emerito, Direttore Amministrativo Università La Sapienza di Roma: contributi, sanzioni, astreinte; economia del 
processo e ostacoli all'accesso
Prof. Giuseppe Olivieri, Ordinario diritto processuale civile Università Federico II Napoli: ottemperanza, espropriazione, penalità, interessi, effettività o 
eccesso di tutela?
Cons. Dott. Giulio Veltri, Consigliere di Stato: scelta, direzione e riesame dell'attività del commissario ad acta: tra norme e prassi

07/11/2014, luogo: Cinema Due Torri
Orario: dalle 15,30 alle 19,30

4 crediti formativi
“Guardami": il carcere non è per le donne

Relatori:
Avv. Marina Ligrani: Il carcere non è per le donne
Avv. Ermenegilda Capoluongo: Le sanzioni della Corte di Giustizia nei confronti dell'Italia per il sistema carcerario
Valerio Bispuri (fotoreporter): Le carceri come specchio della cultura dei popoli
Seguirà la proiezione del film "Cesare deve morire "di Paolo e Vittorio Taviani

28/11/2014 luogo: Università della Basilicata, Via Nazario Sauro
Orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19.00

8 crediti formativi
Ambito di applicazione D.Lgs.231/2001. Normativa riguardante i reati ambientali. Legge di modifica sulla corruzione e sull'induzione alla 
corruzione dei privati

Relatore:
Prof. Vito Mormando, Ordinario di Diritto Penale Università Bari

11/12/2014 luogo: Cinema Due Torri 
Orario: dalle 16,00 alle 21,00

5 crediti formativi
Lavoro sommerso e immigrazione

Relatore:
Avv. Giovanni Salvia
Seguirà la proiezione del film "Io sono Li " di Andrea Segre

La partecipazione ad ogni evento formativo dovrà essere prenotata utilizzando il programma “RICONOSCO” accessibile tramite il portale internet 
dell’Ordine; il versamento dell’importo d’iscrizione di € 10,00 andrà invece effettuato presso la segreteria del   Consiglio dell’Ordine almeno due giorni 
prima dell’evento.  
Il sistema confermerà l’avvenuta prenotazione inviando una e-mail con riserva di autorizzare la partecipazione a pagamento avvenuto.  La rilevazione 
delle presenze, con orario di entrata ed uscita, avverrà mediante dei lettori di prossimità su cui saranno caricati i nominativi di tutti gli iscritti. 
Basterà passare vicino il lettore la card personale all’entrata e all’uscita, per registrare la presenza ed ottenere l’accredito automatico. 
La card, ove non ancora ritirata, è disponibile presso la segreteria del Consiglio.
Per i soli iscritti di altri Fori la rilevazione delle presenze avverrà mediante apposizione della firma in ingresso ed in uscita. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Avv. Daniele Luigi De Angelis Avv. Enzo Giuseppe Maria Sarli


