
Iscrizioni 
 

Sono previsti n. 90 posti di cui: 

- n. 80 sono riservati ai Soci della Fondazione Forense di 

Perugia in regola con il pagamento della quota associa-

tiva, per i quali la partecipazione è gratuita; 

Si chiede di prendere visione del Regolamento per le 

iscrizioni agli eventi formativi 2014 presente nel Sito 

della Fondazione Forense di Perugia. 

- n. 10 sono riservati ai Non Soci della Fondazione Fo-

rense di Perugia per i quali l’evento è a pagamento. Gli 

stessi sono tenuti a compilare la scheda di iscrizione 

allegata e ad inviarla, unitamente alla copia del bonifi-

co bancario, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 

formazione@euromeetingeventi.it o a mezzo fax al nr. 

075 5010078. Nella causale del bonifico si richiede di 

specificare nome, cognome e data dell’evento. 
 

Gli interessati (soci e non soci) si dovranno iscrivere  

esclusivamente on line attraverso il programma 

“Riconosco–crediti formativi”, rispettando i seguenti 

passaggi:  

1. collegarsi al sito www.ordineavvocati.perugia.it;  

2. cliccare sul link “Riconosco-crediti formativi” (a de-

stra nel menù servizi in rete); 

3. cliccare su “Accedi all’area riservata”; 

4. inserire Username e Password. 

 

 

Crediti Formativi 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Perugia con n.4 (quattro) crediti for-

mativi. 

Sede 

L’evento si terrà a Perugia presso la Wine Area 

dell’Hotel Giò (Via R. D’Andreotto n.19). 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 

 

 
 

 
 

 
 
 

   

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 Settembre 2014 

  Perugia, Hotel Giò 

 Wine Area 
   

 

   Con il contributo di: 

 

FONDAZIONE FORENSE 
DI PERUGIA 

“GIOVANNI DEAN” 



Programma 
 

Introduce il tema e  
coordina gli interventi: 

 

Avv. Lietta Calzoni 
 

Presidente Associazione Umbra Avvocati Amministrativisti 
 

Ore 15,00  

Registrazione dei partecipanti   
 

Ore 15,30  

Inizio dei lavori 
 

Interventi: 
 

“Le cause di esclusione dalle procedure  
di gara tra principio di tassatività e  

potere di soccorso istruttorio” 
 

Dott. Paolo Amovilli 

Consigliere TAR Umbria 

 

“Le misure per l’accelerazione dei giudizi 
e per il contrasto all’abuso del processo” 

 

Dott. Stefano Fantini 
 

Consigliere TAR Umbria 
 

Prof. Avv. Fabrizio Figorilli 
 

Università degli Studi di Perugia  

 

“Le decisioni dell’Adunanza Plenaria  
nel primo semestre 2014” 

 

Avv. Luigi Strano 
 

del Foro di Roma 
 

Dibattito 

Scheda di iscrizione  
(da compilare solo dai Non Soci della Fondazione) 

 

NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI  

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome………………………………………….…………... 
        
Tel……...……………………….....E mail …………………………... 
 
Città…………………………………...………..….Prov. ……….….. 
 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di   ……………………………….. 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale …………………………………….…………………. 
        
Indirizzo……...………………………………………………….…….. 
        
Città………………………….……………...….Prov. ……….……… 
    
Codice Fiscale …………………………………..…………………..… 
 
Partita Iva….………………...…….………………….……………... 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Costo dell’evento   € 35,00 IVA inclusa  
 

Costo dell’abbonamento a n.6  

eventi formativi  

(Avvocati e Praticanti Non Soci) € 121,00 Iva inclusa  
 

Al fine del buon esito dell’iscrizione dei NON Soci della Fondazione, 

la scheda dovrà essere interamente compilata ed inviata unitamente 

alla copia del bonifico bancario via fax al  nr. 075 5010078 o a mezzo 

e-mail: formazione@euromeetingeventi.it  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Bonifico Bancario*      Banca Popolare di Spoleto 

Beneficiario         Fondazione Forense di Perugia 

                  IBAN:  IT66D0570403000000000029045  
 

* Indicare nella causale del bonifico: nome, cognome e data dell’evento. 
 

NOTE: Il pagamento verrà considerato valido solo se il partecipante si 

farà carico delle relative spese e commissioni bancarie. 
 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili . 

 

Firma………………………………………………………... 


