
 

 

 

          

          

 

 

LA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE 
 

E 
 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
 
 
 
 
 

presentano il corso, articolato in cinque giornate, dal titolo 

"LO STATO DELLA GIUSTIZIA ITALIANA" 

 

Primo incontro dedicato a 

"LO STATO DELLA GIUSTIZIA E I SUOI PROTAGONISTI" 

14 luglio 2021 ore 18-20 

 

Interverranno 

Avv. Simona Grabbi 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

 

Avv. Riccardo Rossotto 

Presidente della Fondazione Croce 

 

Cons. Giovanni Canzio 

Primo Presidente Emerito Corte di Cassazione  

Lo stato della giustizia in Italia e prospettive di intervento per colmare il pesante divario che separa il nostro sistema giudiziario 

dagli standard europei senza il sacrificio di un giusto processo. 

 

           
           

 

ORDINE AVVOCATI DI TORINO 

 



 

Presenteranno i cinque eventi, che si terranno nel prossimo autunno, in cui si articola l'intero corso: 

 

1) L'Indipendenza e l’autonomia della Magistratura 

Chiara Donat-Cattin 

 

2) Il Ruolo dell'Avvocatura 

Alessandro Re 

Paolo Berti 

 

3) La riforma della giustizia  

Riccardo Rossotto 

 

4) Diritto e tecnologia: algoritmi tra giustizia ed efficienza 

Nicolò Ferraris 

 

5) Il processo mediatico: rischi e criticità 

Riccardo Rossotto 

Paolo Berti 

 

**** 

Sono invitati a presenziare all'evento tutti i Presidenti e/o i rappresentanti delle varie Associazioni Forensi 

Torinesi, proprio in considerazione dell'estremo interesse dei temi che verranno trattati, al fine di darne la 

massima diffusione possibile tra tutti i loro iscritti 

*** 

Tutti gli incontri si terranno, salvo diverso avviso, in base alla attuale situazione di emergenza sanitaria, tramite 

la piattaforma GoTomeeting 

 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO 

IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE  SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI 
ALL’EVENTO 

  
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere 

inviata a mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal comunicato al seguente 

indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo 

dell’evento. 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di DUE crediti formativi  


