Camera Penale di
Firenze

SCUOLA PER LA FORMAZIONE
DEGLI AVVOCATI PENALISTI

CENTRO STUDI GIURIDICI E SOCIALI
"ALDO MARONGIU"

TAREXIT ?
LA RIVINCITA DELLA LEGALITA' PENALE
A PROPOSITO DI CORTE COSTITUZIONALE ORD. N. 24/2017
Firenze, 3 aprile 2017, ore 15,30 – 18,30
Grand Hotel Baglioni – Sala Michelangelo
Piazza Unità Italiana 6, Firenze
Introduce:
avv. Luca Bisori – Presidente della Camera Penale di Firenze

Ne discutono:
dott. Marco Bignami – Magistrato, Assistente di studio alla Corte Costituzionale
prof. avv. Giovanni Flora – Università di Firenze, Vicepresidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
prof. avv. Adelmo Manna – Università di Foggia, Osservatorio Corte Costituzionale UCPI
prof. Francesco Palazzo – Università di Firenze
prof. avv. Domenico Pulitanò – Università di Milano-Bicocca
prof. avv. Filippo Sgubbi – Università di Bologna
avv. Lorenzo Zilletti – Direttore del Centro Marongiu UCPI

Conclude:
avv. Beniamino Migliucci – Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane

INFORMAZIONI GENERALI
Sede – Grand Hotel Baglioni, Sala Michelangelo, Piazza Unità Italiana 6.
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le
prime 150 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera
alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare
conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.
Agli iscritti alla Camera Penale di Firenze sono riservati 75 posti: per avvalersi della
quota riservata, inviare una richiesta di iscrizione via mail a:
scuola@camerapenalefirenze.it.

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei
colleghi esclusi.

Attestato di frequenza: non è previsto il rilascio di attestati, i
partecipanti potranno verificare la propria situazione crediti
aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera, successivamente
alla chiusura del corso.
Crediti formativi: Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione
Professionale Continua, per la partecipazione all’incontro è stata
proposta l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non
obbligatoria ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a). L’evento è in
corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento,
i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti
documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

