TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
in uno a:

UPI UNIONE PROVINCE ITALIANE DI BASILICATA
celebrano la

“Giornata Europea della giustizia civile” - 2016
Potenza, palazzo di Giustizia, via N. Sauro, n. 71, aula Grippo
Piano V, 24 novembre 2016, h. 15,30 – 19,30
in accordo con:

Scuola superiore della Magistratura
Struttura distrettuale per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Basilicata
e con:

nonché con:

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI POTENZA e LAGONEGRO
mediante un incontro

di studi seminariale, sull’ argomento:

La giustizia civile tra efficientamento organizzativo,
propositi deflattivi del contenzioso e vocazione normativa
introduzione e saluti
dott. Lanfranco Vetrone, presidente del Tribunale ordinario di Potenza
dott. Nicola Valluzzi, presidente della Provincia di Potenza
avv. Giampaolo Brienza, presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati - Potenza
dott. Luigi Vergari, presidente del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Potenza e Lagonegro
relazioni
*Prof. Maurizio Converso,
docente di Informatica giuridica e logica giuridica e di Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile - Università di Roma Tre
- Dipartimento di giurisprudenza:
Documentazione giuridica, comunicazione giuridica e processo civile
*Prof. Avv. Domenico Dalfino, ordinario di diritto processuale civile Università di Bari - Aldo Moro:
L'appello e il ricorso per Cassazione dopo le recenti riforme del codice di procedura civile
*Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, ordinario di Diritto privato nell'Università Luiss Guido Carli:
La c.d. giurisprudenza normativa, ovvero il giudice civile e l'attuale crisi delle fonti del diritto di carattere legislativo.
*Prof. Avv. Gianvito Giannelli, ordinario di diritto commerciale - Università di Bari - Aldo Moro:
I nuovi strumenti di gestione ed anticipazione della crisi di impresa
Sono invitati e sarà particolarmente gradita la presenza de:




i sigg. Magistrati, togati ed onorari del Circondario e del distretto, gli stagisti presso gli uffici giudiziari;
i sigg. Avvocati del C.O.A. Potenza
i sigg. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Potenza e Lagonegro

L’incontro è aperto alla cittadinanza di Potenza e provincia
*******
Per la frequenza all’incontro di studi gli ordini professionali riconosceranno agli iscritti n. 1 credito formativo per ogni ora di corso.

