Incontro dei giovani dell'UGCI
S. Giovanni Rotondo
25- 27 settembre 2009
Hotel V7 - via S. Salvatore 22 (0882.456883/456884). Ufficio prenotazioni SAV
srl - Tel. 0882.456234/451501 - Fax 0882.451452
Nel corso dell’evento formativo, di cui è stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli
Avvocati di Bari, saranno trattate le seguenti materie:
Diritto Civile : Il danno esistenziale - prof. Giovanni Giacobbe;
Diritto Processuale Civile: La riforma del processo civile - avv. Benito Perrone;
Diritto Amministrativo: le modifiche alla legge 241/1990 - prof. Riccardo Chieppa, prof.
Gianfranco Garancini - dott. Raffaele Iannotta;
Diritto del Lavoro: i contratti atipici - prof. Luigi Battista;
Diritto Penale: le ultime novità legislative e giurisprudenziali - dott. Fiammetta Palmieri;
Deontologia: il dovere di verità, lealtà, correttezza - avv. Emmanuele Virgintino.

Ogni intervento avrà una durata non superiore a trenta minuti.
L’incontro di studio avrà inizio alle ore 16,00 di venerdì 25 settembre e proseguirà nella mattinata
di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 9,00.
Prima dell’incontro verrà consegnata ai partecipanti e succintamente illustrata una dispensa
contenente indicazioni dottrinali e giurisprudenziali sugli argomenti oggetto di trattazione, e in tema
di Amministrazione di sostegno (quest’ultima a cura della Prof..ssa Marialaura Basso).
All’incontro interverranno il prof. Francesco D’Agostino e S.E. Mons. Francesco Coccopalmerio.
Il costo della pensione completa è di € 60,00 a persona e al giorno (supplemento camera singola: €
9,00 a notte). La Direzione dell’albergo offrirà gratuitamente la visita guidata di San Giovanni
Rotondo ai luoghi di San Pio e di Monte Sant’Angelo, con il pregevole Santuario di San Michele
Arcangelo.
Fiduciosi che questo incontro, di particolare interesse sia per le tematiche trattate che per la qualità
dei Relatori, incontri il Vostro gradimento, raccomandiamo urgente e massima diffusione nelle
Vostre Unioni locali e presso gli Ordini di appartenenza. Preghiamo, inoltre, di segnalarci quanto
prima - e, comunque, entro la fine del corrente mese - i nomi dei giovani interessati, le cui
prenotazioni potranno essere direttamente inoltrate ai numeri sopra indicati entro lo stesso termine.
Antonio Angelucci e Mattia Ferrero

