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IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 
 

Ha organizzato  
 

Per il giorno 
 

23 Febbraio 2012, Ore 15.00 
 

UN SEMINARIO DI STUDIO che sarà tenuto 

 

Dall’Avv. Prof. Giancarlo Scalese,  
(Titolare della Cattedra di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Cassino) 

 

 

Avente ad oggetto: 

 

 “ADATTAMENTO E RANGO DELLE NORME INTERNAZIONALI RECEPITE. 
PROBLEMI APPLICATIVI ED INTERPRETATIVI E DA PARTE DEL GIUDICE 

NAZIONALE. 
 

 

*************************** 

 

Il Seminario rientra nel programma di “FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE “ così come previsto nel regola= 

mento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, ed il Consiglio riconoscerà agli Avvocati ed ai Praticanti Avvocati 

abilitati (e che hanno conseguito il certificato di compiuta pratica) partecipanti n. 4 crediti formativi , in materia di 

Diritto Internazionale  

Il contributo dovuto per la partecipazione al seminario è di € 10.00.  

Le iscrizioni, sino ad un massimo di 150, potranno essere effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine a far 

tempo dal 10 giorno antecedente la data dell’evento formativo e sino al mattino dell'evento stesso compatibilmente 

con la disponibilità di posti.  

 

*************************** 

L’incontro si terrà in Frosinone 
 presso e nella 

la Sala Conferenze  
del Tribunale  

*************************** 

N.B.:  

E' possibile uscire durante l’evento formativo, così come è possibile andare via in anticipo, ma con differenti 

conseguenze.  

Nel caso si esca temporaneamente dalla lezione, per vari motivi, per poi rientrare e quindi rispettando il principio di 

effettività, non è prevista la sottoscrizione del foglio presenze la quale sarà richiesta al termine dell’evento.  

Nel caso in cui si decisa di andare via in anticipo, verrà annotata l’orario di uscita sul foglio presenze e ciò comporterà 

la non assegnazione dei crediti previsti, che, non sono scindibili  

Frosinone lì 30 Dicembre 2011  

     Il Segretario                                                                                               II Presidente  

Avv. Alberto Iadanza                                                                               Avv. Davide Calabrò  


