
Congresso nazionale la.Pe.C. e giusto ProCesso

di ettore randazzo

salerno 22 e 23 novembre 2019
Sala del GenoveSi

Camera di Commercio - via Roma, 226

La giustizia nonostante
uno sguardo sulla giustizia penale tra simboli e realtà

22 noveMBRe 2019 ore 15,00 - 19,30

in collaborazione e con il patrocinio

Sezione di Salerno

Agenzia di Salerno

Indirizzi di saluto:

dott.ssa iside Russo
Presidente della Corte di Appello di Salerno

dott. leonida Primicerio 

Procuratore Generale, Corte di Appello di Salerno

avv. Silverio Sica 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno

avv. luigi Gargiulo
Presidente della Camera Penale Salernitana 

avv. elisabetta Guidi Randazzo 

Vice Presidente LAPEC Nazionale

dott.ssa Rosa Sergio
Presidente del Tribunale di Salerno

dott. luca Masini
Procuratore della Repubblica Vicario di Salerno

dott. Michele albanese
Direttore Generale BCC Montepruno

Il congresso è organizzato senza alcun scopo di lucro ed è aperto a tutti gli operatori del diritto ed ha lo scopo di fornire un adeguato 
approfondimento su tematiche di grande attualità.
La quota di partecipazione è di euro 100,00 - euro 50,00 fino a 35 anni - da inviare a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN - 
IT97H0503015200000010021558 (causale: Congresso Lapec 22-23 novembre 2019).

La domanda di iscrizione, unitamente alla copia del versamento, dovrà essere inviata alla segreteria Lapec Salerno al n. fax 
089/225427 ovvero all’indirizzo mail avvsofia@libero.it

Info: studio legale Sofia, 089/225427 - 3334949849 - 3283724515  avvsofia@libero.it

PRiMa tavola Rotonda

trent’anni di “nuovo” processo
penale tra riforme vere, finte e mancate
Il punto di vista del
pubblico ministero, della difesa e del giudice
Modera

Avv. Giovanni Sofia
 responsabile LAPEC e Giusto Processo, sezione di Salerno

Relatori

dott. Renato Bricchetti
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

dott. Francesco Mauro iacoviello
Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione

avv. vinicio nardo
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Milano

Prof. Giorgio Spangher
Professore di Procedura Penale Università  la Sapienza, Roma

SeConda tavola Rotonda

il trono e la giurisdizione
La giurisprudenza come fonte:
forza del precedente, legittimazione del giudice,
divisione dei poteri, garanzie dei cittadini
Modera

dott.ssa iside Russo
Presidente della Corte di Appello di Salerno

Relatori

dott. Giovanni Canzio
Presidente Emerito della Corte di Cassazione

dott. Giacomo Fumu
Presidente titolare della IV sezione penale della Corte di Cassazione

avv. valerio Spigarelli
Presidente Nazionale del LAPEC e Giusto Processo

Prof. avv. Cristiana valentini
Professore Proc. Pen. Università d’Annunzio Chieti-Pescara

23 noveMBRe 2019 ore 9,15 - 13,00

seguirà dibattito

 il  la.P.e.C.:
progetti futuri ed organizzazione

Presiede

valerio sPigarelli Con miChele Consiglio, elisetta guidi,
stefano montoneri, Carmen sCaPellato, giovanni sofia

Interventi programmati

Dibattito

Conclusioni e consegna attestati ore 13,00 
In corso di riconoscimento da parte del COA di Salerno per  n. 7 crediti formativi

Camera Penale
Salernitana


