
Corso di formazione di Alta Specializzazione – 1°edizione – “Il ruolo dell’Avvocato nell’ambito delle 
politiche di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi dell’Agenda 2030”

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

!  
Corso di Formazione di Alta Specializzazione 

 – 1° Edizione – 
“Il ruolo dell’Avvocato nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile  

verso gli obiettivi dell’Agenda 2030” 

Progetto realizzato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto con il contributo di Cassa Forense 
AVVISO NR. 14/2019 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SVILUPPO 
ECONOMICO DELL’AVVOCATURA (Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione 
dell'assistenza). 

AVVISO PUBBLICO 

INTRODUZIONE 
In coerenza con quanto richiesto dal Bando (Avviso nr. 14/2019) in linea con i SDGs dell’Agenda 2030 
si è pensato allo sviluppo di un corso di formazione con specifica attinenza all’obiettivo 11 “Città e 
Comunità Sostenibili”. Per come declinato nell’Agenda 2030 “le città sono centri per nuove idee, per il 
commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno 
permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica. 
Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo 
non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per 
fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture. 
Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, 
migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano 
opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro.” 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Partendo dall’impostazione dell’Agenda 2030 si vuole impostare un percorso formativo in favore di 
professionisti, nel nostro caso Avvocati, che possano affrontare problematiche di carattere etico, 
politico, sociale, economico e trattare le tematiche dello sviluppo sostenibile sia in chiave strettamente 
giuridica che di approfondimento culturale e professionale quale strumento per poter affacciarsi e 
orientarsi agevolmente alle moderne sfide legate oramai indissolubilmente al tema ambientale e di 
sviluppo sostenibile. La possibilità che il Corso, per come ideato, possa formare operatori del Diritto 
che sappiano adattarsi alle sfide del momento e che potranno inserirsi, con competenza e 
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professionalità, in funzioni di consulenza e di amministrazione in aziende, pubbliche e private, italiane 
ed europee. Operatori che potranno accedere alle pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, 
Regioni, Consorzi, ecc.), anche in forme di collaborazione secondo i vigenti strumenti normativi, e che 
saranno chiamate a decidere direttamente sui temi dello sviluppo sostenibile e sulle politiche attive, di 
soggetti pubblici e privati, che si stanno sviluppando. 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso è suddiviso in 4 moduli per un totale di 80 ore complessive, di cui 60 ore di lezioni frontali in 
15 giornate e 20 ore di stage presso uno degli enti patrocinanti. Le lezioni prevedono, inoltre, tavoli di 
approfondimento e question time con i relatori. Il corso sarà tenuto nelle giornate del venerdì pomeriggio 
(ore 15.00 – 19.00) e del sabato mattina (ore 09.00 – 13.00).  
L’inizio del corso è previsto per il 14.01.2022 con giornata di Tavola Rotonda prevista per il pomeriggio 
del 07.01.2022 ore 17.00 presso la Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” di Taranto. 
Le lezioni si terranno presso “l’Aula Miro” della Scuola Forense di Taranto. 
Si prevede la realizzazione di una giornata conclusiva in cui si presenteranno i risultati del corso e 
verranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 

MATERIALE DIDATTICO 
Ai partecipanti saranno forniti gli schemi utilizzati dai docenti in aula nonché le principali sentenze 
oggetto di discussione e i riferimenti dottrinali più significativi rispetto alle tematiche affrontate.  
Inoltre, i partecipanti potranno usufruire, per 60 giorni, dell’accesso on line al costo di €.10,00  alla 
Rivista Giuridica AmbienteDiritto, con possibilità di sottoscrivere – al termine del periodo – un 
abbonamento annuale al costo di € 100,00 anziché al costo ordinario di € 249,00. 
Il Gruppo 24ORE offrirà ai partecipanti, i propri prodotti Banche Dati di settore con uno sconto del 
30% e Software legali con uno sconto del 10%, omaggiando gli stessi con riviste di settore. 

DESTINATARI, NUMERO PARTECIPANTI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La partecipazione al corso è riservata agli avvocati, iscritti all’Ordine degli Avvocati di Taranto e alla 
Cassa Forense, in regola con il pagamento dei contributi e della tassa di stazionamento, che non 
abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni,  per un numero massimo di 50 
partecipanti. 
L’ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato. 
Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 3 gennaio 2022. 
Le domande di ammissione saranno valutate da una commissione individuata dal Consiglio dell’Ordine, 
che selezionerà i partecipanti tenendo conto del principio della parità di genere (almeno il 50% dei 
partecipanti di genere femminile), e nell’Ordine cronologico di presentazione delle domande. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI E COVENZIONI 
La partecipazione al corso garantirà il riconoscimento di nr. 24 crediti formativi.  
Il Corso di formazione di alta specializzazione è stato realizzato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto 
con il contributo di Cassa Forense. 
Il Corso ha il patrocinio della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Camera di Commercio di 
Taranto, Confindustria Taranto, Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto, Rivista giuridica Ambiente Diritto, Gruppo 24ORE media partner. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
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Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente tramite invio del modulo allegato 
al presente bando, debitamente compilato ed allegato a PEC da inviare all’indirizzo 
ordineavvocati@oravta.legalmail.it . 
Per il rispetto del criterio di selezione cronologica delle domande di iscrizione verranno considerate 
unicamente le richieste pervenute al suddetto indirizzo mail dalle ore 8.00 del 10.12.2021 alle ore 
20.00 del 03.01.2022. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Responsabile e Direttore tecnico-organizzativo-
amministrativo Avv. Laura Di Santo al seguente indirizzo mail: avv.lauradisanto@gmail.com  o il 
Tutor Avv. Francesca Fischetti al seguente indirizzo mail:  francesca.fischetti@gmail.com . 
La comunicazione di ammissione al corso, perverrà esclusivamente a mezzo Pec. 

Staff  tecnico-organizzativo: 
Avv. Laura Di Santo – Responsabile e Direttore tecnico-organizzativo-amministrativo 
Avv. Francesco Tacente – Tutor 
Avv. Francesca Fischetti – Tutor 

CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN SVILUPPO 
SOSTENIBILE: IL RUOLO DELLAVVOCATO NELL’AMBITO DELLE 

POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO GLI OBIETTIVI 
DELL’AGENDA 2030. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

I Modulo – Aspetti giuridici (7 lezioni da 4 ore - tot. 28 ore) 

Venerdì 14 Gennaio 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Prof.ssa Laura Tafaro – Docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in Diritto 
Civile dello Sviluppo Sostenibile.  
- L’importanza dello Sviluppo Sostenibile nell’ambito delle politiche europee. 

Sabato 15 Gennaio 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore: Prof.ssa Laura Tafaro – Docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in Diritto 
Civile dello Sviluppo Sostenibile  

- Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 (introduzione e cenni sui principali accordi 
internazionali). Focus su obiettivo 11. 

1 Ven. 14 – Sab. 15 Gennaio

2 Sab. 15 Gennaio

3 Giov.. 20 –ven. 21 Gennaio

4 Sab. 29 Gennaio

5 Ven. 4-Sab. 5 Febbraio
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Giovedì 20 Gennaio 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Prof. Gianluigi De Gennaro: Docente di chimica dell’ambiente presso il Dipartimento di 
Biologia. Presidente del centro di eccellenza “per l’innovazione e la creatività” dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo moro”. Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – 
VIA – BAS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.  
Relatore: Dott.ssa Annalisa Turi: Knowledge Transfer Manager presso Centro di Eccellenza “Per 
l'Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. PhD in Diritti, Economie e 
Culture del Mediterraneo. Cultore della materia in Diritto Tributario presso il Dipartimento Jonico. 
- Pensare allo sviluppo sostenibile delle città. Dalla conversione ecologica alla partecipazione attiva. Lo 

strumento delle partnership pubblico-private. 

Venerdì 21 Gennaio 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Prof. Gianluigi De Gennaro: Docente di chimica dell’ambiente presso il Dipartimento di 
Biologia. Presidente del centro di eccellenza “per l’innovazione e la creatività” dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo moro”. Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – 
VIA – BAS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.  
Relatore: Dott.ssa Annalisa Turi: Knowledge Transfer Manager presso Centro di Eccellenza “Per 
l'Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. PhD in Diritti, Economie e 
Culture del Mediterraneo. Cultore della materia in Diritto Tributario presso il Dipartimento Jonico. 

- La tutela dei diritti. La città sostenibile e inclusiva. 

Sabato 29 Gennaio 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore: Prof.ssa M.T. Paola Caputi Iambrenghi – Professore ordinario Diritto Amministrativo e 
Public Procurement DJSGE – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

- La preventiva tutela dell’ambiente da inquinamento monofattoriale: profili giuridico-
amministrativi. 

Venerdì 4 Febbraio ore 15.00-19.00 
Relatore: Avv. Paola Brambilla – Avvocatessa (Ordine degli avvocati di Bergamo, Albo cassazionisti). 
Membro Commissione VIA VAS, Coordinatrice Sottocommissione VIA - Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.  
- L’(eco)avvocatura: un ruolo nuovo per la tutela di ambiente e paesaggio nell’era della transizione 

ecologica  

Sabato 5 Febbraio 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore Prof. Roberto Carlucci – Docente dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in Scienze 
Ambientali - Ecologia e Legislazione Ambientale 
Relatore: Dott. Carmelo Fanizza – Biologo ricercatore – Presidente della Jonian Dolphin Conservation 

- La tutela della biodiversità. Strumenti normativi e profili giuridici. 

II Modulo – Aspetti tecnici (5 lezioni da 4 ore - tot. 20 ore) 

1 Ven. 11 – Sab. 12 Febbraio

2 Sab. 19 Febbraio

3 Ven.4-Sab 5 Marzo
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Venerdì 11 Febbraio 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Ing. Francesco Rotondo – Professore Associato in Urbanistica presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Già Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Taranto 

- Il passaggio dal vecchio “piano regolatore” ad un “piano urbanistico generale PUG” sostenibile. 
Aspetti giuridici. 

-
Sabato 12 Febbraio 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore: Ing. Francesco Rotondo – Professore Associato in Urbanistica presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Già Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Taranto  
- L’housing sociale e il libero accesso agli spazi pubblici. 

Sabato 19 Febbraio 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore: Dott. Carmine Pisano – Dirigente Direzione Sviluppo Economico del Comune di Taranto 
già Dirigente all’Ambiente, Salute e Qualità della Vita – Membro del Cda e Presidente dell’Azienda di 
Igiene Urbana AMIU spa dal 2014 al 2017 

Relatore: Ing. Simona Sasso – Dirigente Direzione Lavori Pubblici – Piano Mobilità del Comune di 
Taranto 

-I servizi pubblici locali. Il trasporto pubblico e ipotesi di sviluppo  

Venerdì 4 Marzo 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Prof. Gianluigi De Gennaro: Docente di chimica dell’ambiente presso il Dipartimento di 
Biologia. Presidente del centro di eccellenza “per l’innovazione e la creatività” dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo moro”. Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – 
VIA – BAS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. 
- La pianificazione ambientale nelle politiche di governo locale quale strumento di tutela e di sviluppo 

Sabato 5 Marzo 2022 ore 09.00-13.00 
Relatore: Avv. Massimo Moretti – Avvocato del Foro di Taranto 
-Economia circolare: la virtuosa gestione dei rifiuti in linea con le direttive europee 

III Modulo –Focus tematici / Case History (3 lezioni da 4 ore - tot. 12 ore) 

Venerdì 11 Marzo 2022 ore 15.00-19.00 
Relatore: Dott. Carmine Pisano – Dirigente Direzione Sviluppo Economico del Comune di Taranto 
già Dirigente all’Ambiente, Salute e Qualità della Vita – Membro del Cda e Presidente dell’Azienda di 
Igiene Urbana AMIU spa dal 2014 al 2017 
- La pianificazione di un territorio sostenibile: “Ecosistema Taranto - Strategia di transizione ecologica, 
economica ed energetica di Taranto, resilient city”. 

Sabato 12 Marzo 2022 ore 09.00-13.00  

1 Ven. 11-Sab. 12 Marzo

2 Sab. 18 Marzo
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Relatore: Dott.ssa Titti De Simone – Giornalista professionista. Consigliere del Presidente della 
Regione Puglia per l’attuazione del programma di governo. Già Deputato della Repubblica Italiana.  
Relatore: Prof. Gianluigi De Gennaro - Docente di chimica dell’ambiente presso il Dipartimento di 
Biologia. Presidente del centro di eccellenza “per l’innovazione e la creatività” dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo moro”. Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – 
VIA – BAS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. 
Relatore: Dott.ssa Elvira Tarsitano – Biologa e formatrice. Assessore alle Politiche Ambientali, 
Agricoltura e Pesca, Bioeconomia e Politiche Comunitarie del Comune di Mola. Già Presidente del 
Centro di Eccellenza per la Sostenibilità dell’Università di Bari.  
– Il BES nell’attualità normativa. L’esperienza della Regione Puglia.  
Sabato 18 Marzo 2022 ORE 09.00-13.00 
Relatore: Dott.ssa Claudia Sanesi- Segretario Generale della Camera di Commercio di Taranto 
- Le Società Benefit: l’esperienza della Camera di Commercio di Taranto  

IV Modulo – Stage (20 ore) finalizzato alla stesura di un Project work finale 

Lo stage, presso uno dei soggetti patrocinati, al fine di approfondire una tematica oggetto del corso e 
conseguentemente elaborare un documento (es. articolo da proporre alla pubblicazione su riviste).  
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