
 

 

7 aprile 2019 

 
GIUSTIZIA: IL SALONE COMPIE 10 ANNI, DA MARTEDI' A ROMA CONVEGNI E WORKSHOP 
 
(AdnKronos) - La Costituzione, il lavoro, redistribuzione e giustizia sociale, la condizione 
femminile in Italia e all'estero. E ancora, il crescente antisemitismo in Europa, il ruolo degli 
investimenti pubblici e privati, la sicurezza nazionale interconnessa con la cooperazione 
internazionale e, infine, le carenze organiche del settore giudiziario. Sono i temi principali al centro 
del Salone della giustizia, che compie dieci anni e torna a Roma da martedì 9 a giovedì 11 aprile, 
al centro congressi dell'hotel Parco dei Principi. A inaugurare la prima giornata, martedì 9, sarà il 
presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, con una relazione introduttiva al primo 
convegno in programma alle 10.30 dal titolo ''Sana e robusta Costituzione''. A moderare il dibattito 
sarà Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera. Ne discuteranno: Domenico Carcano, 
presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Gian Domenico Caiazza, presidente Unione 
Camere penali; Andrea Mascherin, presidente Consiglio nazionale forense; Paola Severino, 
avvocato, vice presidente dell'Università Luiss-Guido Carli; Massimo Luciani, costituzionalista e 
Carlo Malinconico, presidente del Salone della giustizia. Previsti gli indirizzi di saluto di Antonino 
Galletti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di Andrea Prencipe, rettore dell'Università 
Luiss Guido Carli. ''Lavoro, redistribuzione e giustizia sociale'' sarà il tema del dibattito del 
pomeriggio alle 15. Antonio Di Bella, direttore di Rainews24, è stato chiamato a moderare e 
sollecitare la discussione che verrà introdotta da Barbara Pontecorvo, del Comitato scientifico del 
Salone. Temi di particolare attualità come il decreto Dignità e il reddito di cittadinanza entreranno 
nella discussione. Si alterneranno: Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti; Marco 
Bentivogli, segretario generale FIM-CISL; Roberto Pessi, prorettore dell'Università Luiss Guido 
Carli; Carlo Tamburi, direttore Enel Italia; Domenico Arcuri, AD Invitalia; Giuliano Cazzola, 
giuslavorista. È previsto l'intervento di Brunetto Boco, segretario generale del sindacato UiltuCs.  
 
(AdnKronos) - Ad aprire i lavori della seconda giornata, mercoledì 10, sarà un messaggio del 
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, . Il primo convegno internazionale, alle 10, 
dal titolo volutamente provocatorio, ''È solo una donna/Only a woman'', analizzerà storie femminili 
di successo. Tra le relatrici: Mara Carfagna, vicepresidente della Camera; Jill Morris, ambasciatore 
del Regno Unito in Italia (prima donna a ricoprire questo ruolo); Patrizia Paterlini Bréchot, 
professore di biologia cellulare e molecolare dell'Università Parigi Descartes; Brooke Goldstein, 
direttore generale Lawfare Project; ed Efrat Duvdevani, direttore generale di Peres Center for 
Peace and Innovation. A moderare il dibattito il presidente del Comitato internazionale del Salone, 
Johanna Arbib. A conferma della vocazione sempre più internazionale del Salone, alle 12.15 
seguirà uno degli appuntamenti più significativi di questa edizione, dal titolo "60 minuti per 
riflettere-Il nuovo antisemitismo in Europa". (segue) (Cro/AdnKronos)  
 
(AdnKronos) - L'evento è promosso da Solomon, Osservatorio sulle discriminazioni, e prevede 
l'intervento di Pascal Markowicz, avvocato e rappresentante del Crif (Consiglio rappresentativo 
delle istituzioni ebraiche di Francia). Relatori saranno Donatien Le Vaillant, magistrato, consigliere 
per la Giustizia e le relazioni internazionali del Dilcrah (la delegazione interministeriale del governo 
francese per la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e l'odio anti-Lgbt) e Imam Hassen 
Chalghoumi, presidente della Conferenza degli Imam di Francia e Imam della Moschea di Drancy. 
Il dibattito sarà moderato da Maurizio Molinari, direttore della 'Stampa'. Nel pomeriggio si discuterà 
di economia nel corso del convegno, alle 15, ''Il ruolo degli investitori istituzionali per una ipotesi di 
rilancio del Paese''. Il dibattito sarà introdotto da Ermanno Sgaravato, del Comitato scientifico del 
Salone. E' previsto l'intervento di Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori 



commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Ad animare l'incontro Nunzio Luciano, presidente 
Cassa forense; Matteo Melley, presidente di Fondazione Cassa di risparmio della Spezia e 
consigliere Cassa Depositi e Prestiti; Claudio Zucchelli, presidente di sezione del Consiglio di 
Stato; Innocenzo Cipolletta, presidente Associazione italiana private Equity; Silvia Rovere, 
presidente di Assoimmobiliare e Ad di Morgan Stanley Sgr e Davide Cipparrone, partner 
MangustaRisk. Il dibattito sarà moderato dal direttore dell'agenzia Ansa, Luigi Contu. (segue) 
(Cro/AdnKronos)  
 
(AdnKronos) - La giornata conclusiva, giovedì 11, si aprirà alle 10 parlando di minacce 
cibernetiche e terroristiche nel corso del convegno "Sicurezza nazionale e cooperazione 
internazionale". A introdurre i lavori sarà Paolo Messa, responsabile relazioni istituzionali di 
Leonardo SpA, la più grande azienda italiana nel settore della difesa aerospaziale e della 
sicurezza, da dieci anni al fianco del Salone della Giustizia. E' previsto poi l'intervento di Ofer 
Sachs, ambasciatore dello Stato di Israele in Italia. I relatori saranno: Franco Gabrielli, capo della 
Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza; Peter LaFranchise, dell'agenzia statunitense 
FBI (Federal Bureau of Investigation); Jacob Perry, già direttore dello ShinBet (il servizio segreto 
interno israeliano); Tommaso Profeta, chief security officer di Leonardo SpA; Ciro Di Carluccio, 
presidente e Ad Deloitte Ers e Massimo Mancini, responsabile della divisione business di Fastweb. 
Il dibattito sarà moderato da Fiorenza Sarzanini del 'Corriere della Sera'. (segue) (Cro/AdnKronos)  
 
(AdnKronos) - Nel pomeriggio alle 15 si affronterà il problema delle carenze organiche del settore 
giudiziario nel corso del convegno ''Buona giustizia, ottimi investimenti''. Introdurrà i lavori Cristina 
Lenoci del comitato scientifico del Salone. E' previsto l'intervento di Lewis Eisenberg, ambasciatore 
Usa in Italia. Tra i relatori: Lucio Barra Caracciolo, sottosegretario per gli Affari europei; Raffaele 
Cantone, presidente dell'Anac; Stefano Manzocchi, direttore del dipartimento economia e finanza 
dell'Università Luiss Guido Carli; GiovanniCastellaneta, presidente doBank; Fabio Massimo 
Giuseppetti, partner Palamon Capital partners, e Agostino Nuzzolo, general counsel e 
responsabile affari legali di Telecom. Modererà il direttore del 'Messaggero', Virman Cusenza. Tra i 
18 workshop previsti quello dell'Unione Camere penali italiane dal titolo ''Un pubblico ministero 
indipendente dalla politica e un giudice indipendente dal pubblico ministero'' previsto martedì 9 alle 
15. E ancora ''La moneta e i flussi finanziari. Dal fior di conio alla blockchain'' sempre martedì alle 
15. Mercoledì alle 10, l'Ordine degli avvocati di Roma ha organizzato un incontro per discutere di 
equo compenso. Nella giornata conclusiva, Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, introdurrà 
alle 15 ''Quo vadis Europa''. In contemporanea l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace ci parlerà 
della ''Famiglia di oggi e di domani. Tra patti e riscatti''. (Cro/AdnKronos)  
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