
               

Ordine Distrettuale
degli Avvocati di Campobasso

Ordine dei
Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili
di Campobasso

Unione Interregionale
degli Ordini del 
Centro Adriatico

C.E.S.M. Centro Studi
Molisano

Incontro – dibattito

“La Marca Adriatica”

    

Campobasso, Teatro Savoia 

Venerdì 31 Ottobre 2014 – ore 15,30



Le  forti  preoccupazioni  circa  il  complessivo  smantellamento
dell’apparato  giudiziario  nel  Molise  -  ma  anche  in  Abruzzo,
Marche  ed  Umbria  -  paventato  dalle  annunciate  iniziative
governative  in  tema  di  razionalizzazione  delle  risorse  e  di
revisione  della  spesa,  ripropongono  con  forza  il  tema,  già  in
passato  all’attenzione  del  dibattito  politico  e  mediatico,  della
cooperazione rafforzata fra le regioni più piccole o deboli. E ciò
anche in relazione al più grave fenomeno della liquidazione della
presenza di molti altri uffici pubblici e della chiusura di molte
industrie ed attività economiche.

L’idea  di  far  sopravvivere  comunque  le  esistenti  Regioni,
soprattutto come soggettività politiche autonome ed identitarie
senza  essere  travolte  da  un  indiscriminato  accorpamento,
perseguendo  comunque  obbiettivi  di  razionalizzazione  e  di
rafforzamento,  è  sfociato  nel  progetto  della  “Marca Adriatica”
non quale macroregione, ma come alleanza volontaria fra le tre
regioni dell’Adriatico centrale, per sviluppare insieme le funzioni
che  possono  essere  esercitate  in  comune  per  la  loro  migliore
efficacia, con equa distribuzione di impegni e di utilità, secondo
le previsioni dell’art. 117, comma 8°-, della Costituzione.

Sul tema si svilupperà un dibattito con le preziose indicazioni del
prof.  Giuseppe Tesauro,  Presidente  della  Corte  Costituzionale,
del  prof.  Adriano  Giannola,  economista  Presidente  della
SVIMEZ, e del  prof.  Giovanni Di Giandomenico,  Rettore della
Università Telematica Pegaso e promotore dell’idea.

Al dibattito sono chiamati ad intervenire i rappresentanti politici
ed istituzionali delle realtà coinvolte, gli operatori economici, gli
esponenti  della  società  civile  e,  comunque,  tutti  i  cittadini
interessati.



Programma

Presiede : avv. Demetrio Rivellino

ore 15,30 - Saluti

      avv. Francesco Marozzi – presidente Unione Ordini Centro Adriatico

avv. Demetrio Rivellino – presidente Ordine Avvocati Campobasso

dott. Carmine Franco D’Abate – presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili Campobasso 

prof. Giuseppe Reale – presidente Centro Studi Molisano

avv. Nunzio Luciano – presidente nazionale Cassa Forense

ore 16,00 - Relazioni 

- Introduzione al tema - prof. Giovanni Di Giandomenico - Rettore Università 
Telematica Pegaso

- Lo scenario e le opportunità - prof. Adriano Giannola – Presidente SVIMEZ

ore 17,00 - Dibattito

modera il prof. Giovanni Di Giandomenico

Sono  previsti  interventi  di  rappresentanti  nazionali,  regionali  e  locali  delle
istituzioni delle regioni interessate, di operatori economici e di cittadini.

ore 18,30 – Conclusioni

Prof. Giuseppe Tesauro – Presidente della Corte Costituzionale

La partecipazione all'evento attribuirà n.3 crediti formativi 

agli Avvocati e  Dottori Commercialisti


