Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona
Piazza Giuseppe Capograssi – SULMONA

Si indicano di seguito gli incontri formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine per il primo
semestre del 2020 in collaborazione con la Fondazione “Istituto per lo studio del diritto
dell’esecuzione penale e del diritto penitenziario”, AIGA, CaMmino e il Comitato per le pari
Opportunità:
1. 14.01.2020: GDPR e aspetti deontologici affini con l’Avv. Maurizio Reale e il Dott.
Graziano Ubertiello (Ordine - Deontologia);
2. 17.01.2020: Diritti umani, famiglie, minori: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e la professione forense (CamMino - Ordine);
3. 31.01.2020: La riforma del regolamento per difensori d’ufficio e l’uso della piattaforma con
l’Avv. Stefano Sassano (Ordine - Difesa d’ufficio);
4. FINE FEBBRAIO – INIZIO MARZO: Corso breve in materia di Proprietà e successioni
(Ordine) - 5 moduli e prova pratica con l’Avv. Giampaolo Di Marco ed altri (Diritto Civile);
5. 28.02.2020: Le collaborazioni coordinate e continuative alla luce delle più recenti riforme
con l’Avv. Enrico Raimondi (Ordine – Diritto del Lavoro);
6. 13.03.2020: L’utilizzo di procedure automatizzate nella P.A. e tutela dei diritti dei cittadini
con l’Avv. Giovanni Pansini (Ordine - Deontologia);
7. 20.03.2020: Reati informatici con il Prof. Roberto Flor (Ordine – Diritto Penale);
8. 03.04.2020: Il processo di Gesù con il Prof. Pierluigi Baima Bollone (Fondazione “Istituto
per lo studio del diritto dell’esecuzione penale e del diritto penitenziario”);
9. 17.04.2020 o 18.04.2020: Abusi edilizi e risvolti amministrativi e penali con il Prof. De
Carolis ed altri (Ordine – Diritto penale e diritto amministrativo);
10. 15.05.2020: Soppressione dei tribunali: risparmio di spesa o compressione delle garanzie?
(Aiga);
11. 29.05.2020: Il contenzioso bancario con la Dott. Martina Grandi (Ordine – Diritto Civile).
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