aiga
Sezione di Livorno

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZANO IL SEGUENTE INCONTRO
FORMATIVO GRATUITO

DIRITTO PENITENZIARIO:
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

Venerdi 18 aprile 2008, ore 15,00
Sala Montecitorio della Compagnia Portuali
Via S. Giovanni 13 – Livorno
Durata 4 ore - crediti formativi n. 4
Introduce e modera:
Avv. Valentina Amelio
segue

Relatori:
Avv. Silvio Piantanida
-Cattedra Diritto Penale Università degli studi SalernoFinalismo rieducativo della pena, reinserimento sociale
e concessione della semilibertà
Prof. Avv. Gustavo Pansini
- Professore Ordinario Diritto Processuale Penale
Università Torvergata Roma Funzione e certezza della pena. Procedimento di
sorveglianza.
Saluti introduttivi:
Avv. Francesco Agostinelli Presidente Sezione AIGA di Livorno
Avv. Enrica Accardo responsabile commissione Diritto e Procedura
Penale della Sezione AIGA di Livorno
La partecipazione è gratuita ed attribuisce n. 4 crediti formativi che
verranno automaticamente riconosciuti a sensi dell’art. 4 del
regolamento interno sulla formazione del Consiglio dell’Ordine di
Livorno
4. il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno, atteso che il proprio “Piano dell’Offerta
Formativa” (P.O.F.) è integrato e deve essere considerato un unicum con il P.O.F. presentato dalla
Scuola di Formazione Forense degli Ordini di Pisa, Livorno, Massa-Carrara, Lucca e La Spezia,
delibera sin da ora di accreditare - senza necessità di preventiva valutazione - gli eventi formativi
organizzati dalla Scuola di Formazione Forense per il numero dei crediti che saranno dalla stessa
Scuola indicati per ogni singolo evento; parimenti delibera sin da ora di accreditare – senza necessità
di preventiva valutazione – gli eventi formativi che saranno organizzati dal Consiglio Nazionale
Forense, dalla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali
per il numero di crediti che detti soggetti, di volta in volta, indicheranno; delibera altresì di
accreditare – senza necessità di preventiva valutazione – anche gli eventi formativi organizzati da
soggetti che abbiano raggiunto un “protocollo d’intesa” con il C.N.F.. Saranno altresì
automaticamente accreditati gli eventi formativi realizzati dalle facoltà di Giurisprudenza delle
Università degli Studi italiane e quelli realizzati dagli Istituti e dalle Scuole di perfezionamento
universitarie riconosciute (come, ad esempio, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa);

È obbligatoria la registrazione via mail all’indirizzo
segreteria@studiotaliniagostinelli.it
indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE”

