Carissimi colleghi,
come da locandina allegata, per venerdì 5 aprile Anf Campobasso ha organizzato il convegno intitolato “La
riforma della giustizia. Esigenze di celerità della giustizia e tutela dei diritti dei cittadini”.
L’evento formativo, oltre a costituire un’importante occasione di riflessione su un tema di interesse generale,
sarà utile per discutere e confrontarsi sulle istanze sempre più pressanti della società civile.
L’incontro di venerdì rappresenta un momento fondamentale per ragionare insieme sulla necessità di andare
oltre le tematiche strettamente legate alle aule dei tribunali e provare a dare risposte e soluzioni alle
domande che ci vengono poste ogni giorno sui tempi della giustizia.
Gli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di una apertura dell’avvocatura verso l’esterno, cercando punti
di contatto con altre realtà inevitabilmente connesse con la nostra.
Venerdì 5 aprile proveremo a farlo con una squadra di relatori di tutto rispetto.
Ad aprire i lavori sarà il collega Saverio Costanzo, con un intervento sui principi deontologici.
Seguirà la relazione del collega Angelo Fiadino, sul tema "Amministrazione della giustizia e P.A., con
particolare attenzione alle "nuove corruzioni", seguito da Alfredo Guarino con l’intervento "Può conciliarsi
una migliore tutela dei cittadini-vittime e dei cittadini-imputati con una maggiore celerità dei processi?".
"Riforma della Giustizia Penale; Responsabilità Civile dei Magistrati" sarà lo scottante argomento affrontato
dal collega Antonio Ferdinando De Simone. A chiudere, il collega Claudio Neri con una breve riflessione
sulla riforma della giustizia e ultime novità sulla riforma professionale, in particolar modo sullo "sportello del
cittadino" e sulle modifiche ai "parametri".
A moderare i lavori, il presidente di Anf – Campobasso, Marco Angiolillo ed il presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino.
Oltre a ribadire il nostro entusiasmo ed il nostro ‘grazie’ ai colleghi stimatissimi Costanzo, Fiadino e Neri che
non hanno, evidentemente, bisogno di presentazioni, torniamo ad accogliere con piacere l’avvocato De
Simone, del quale in più circostanze abbiamo apprezzato gli interventi coraggiosi e controcorrente sulle
questioni più spinose legate alla professione forense.
Assoluta novità, invece, il collega Alfredo Guarino, in trasferta dal Foro di Napoli, per il quale, per mera
pedanteria, alleghiamo il link che rimanda al suo sito: http://www.alfredoguarinoavvocato.com/profilo.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, rinnoviamo l’invito all’evento, il 5 aprile all’Hotel San Giorgio, alle 15,15
per registrazione presenze, con inizio lavori alle 15,30.
Cordiali saluti,
il Direttivo Anf
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