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Roma | domani al via ottava edizione Salone
Giustizia
Roma, domani al via ottava edizione Salone Giustizia (Di lunedì 14 maggio 2018) Al via da
domani a giovedì a Roma l' ottava edizione del Salone della Giustizia, in programma presso il
Centro Congressi del Parco dei Principi. Al centro il concetto di 'Giustizia', anche fuori dalle...
adnkronos
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Vi spiego come la tecnologia aiuta la lotta al
terrorismo. Parla Soccodato (Leonardo)

Come possiamo convivere con la minaccia terroristica? Quali misure di contrasto e prevenzione
sono più efficaci? E come possono aiutarci le nuove tecnologia per la sicurezza? A tutte queste
domande risponderà l’evento che, il prossimo 16 maggio, chiuderà la seconda giornata del Salone
della Giustizia, in scena a Roma per la sua ottava edizione. Alla tavola rotonda “Convivere con il
terrorismo”, parteciperà anche Leonardo, il campione nazionale per l’aerospazio, la difesa e la
sicurezza, impegnata a sviluppare tecnologie che si rivelano sempre più necessarie per contrastare
una minaccia in continua evoluzione. Dall’osservazione satellitare ai droni, dai più moderni radar
alla cyber-security, la tecnologia si sta rivelando la più grande alleata nella lotta al
terrorismo.L’EVENTO AL SALONE DELLA GIUSTIZIAA illustrare i progressi nel campo
sarà Giovanni Soccodato, direttore Strategie e M&A dell’azienda di piazza Monte Grappa.
Inoltre, parteciperanno all’evento, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il procuratore nazionale
anti-mafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, l’ambasciatore di Israele in Italia, Ofer
Sachs, il procuratore capo di BolognaGiuseppe Amato, e l’attaché legale dell’FBI dell’ambasciata
americana a Roma, Kieran L. Ramsey. L’evento si inserisce nella tre-giorni romana del Salone
della Giustizia che sarà chiusa, giovedì 17, dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati.LA TECNOLOGI[...] Leggi tutto l'articolo
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Domani a Roma il Salone della Giustizia
Tre giorni di dibattiti, tra temi terrorismo e Brexit (ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'alternanza
scuola-lavoro, la domanda di autonomia amministrativa, l'economia tra globalizzazione e nuovi
protezionismi, e la minaccia del terrorismo: sono alcuni dei temi che verranno approfonditi al
Salone della Giustizia, la cui ottava edizione apre i battenti a Roma martedì 15, al Centro
congressi del Parco dei Principi, per una tre giorni di seminari. Il Salone quest'anno ruota intorno
alla domanda'dove i cittadini vorrebbero ci fosse più giustizia?'. Assente per la prima volta il
governo, saranno gli esperti chiamati a confronto a dare le risposte. Ad aprire i lavori il presidente
della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, il ministro della Giustizia argentino German
Garavano e la presidente della Fondazione Gerusalemme Johanna Arbib. Nel primo dibattito si
parlerà di futuro, di giovani e lavoro con, tra gli altri, il pg della Cassazione Riccardo Fuzio, il
rettore di Tor Vergata Giuseppe Novelli e due sindacalisti di lungo corso come Raffaele Bonanni
ed Emilio Miceli. Nel pomeriggio si affronterà, dal punto di vista politico e costituzionale, il tema
delle autonomie regionali con il presidente della Puglia Michele Emiliano, l'Avvocato generale
dello Stato Massimo Massella Ducci Teri, il presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello. Il giorno
successivo si aprirà con un dibattito sul futuro nel dopo Brexit, con Gianni Letta e Ken O'
Flaherty, vicecapo missione dell'ambasciata britannica a Roma; mentre il tema del pomeriggio è il
ricatto del terrorismo: ne parleranno grandi esperti come il capo della Polizia Franco Gabrielli, il
procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho e Giuseppe Amato,
procuratore di Bologna, con Ofer Sachs, ambasciatore di Israele, e Kieran L. Ramsey,
rappresentate dell'Fbi all'Ambasciata americana. L'ultimo giorno del Salone sarà dedicato al
rapporto tra media e magistratura con il direttore del Messaggero Virman Cusenza, il direttore
dell'ANSA Luigi Contu, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni
Legnini, il presidente della Cassazione Giovanni Mammone e il presidente dell'Anm Francesco
Minisci. Carlo Malinconico, presidente del Salone della Giustizia concluderà i lavori assieme alla
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Oltre ai cinque convegni, una serie di
workshop sulle carriere in magistratura, il made in Italy, il diritto di famiglia, la tutela
dell'infanzia, il cyberbulllismo, il femminicidio e la fibromialgia, un'occasione di aggiornamento
professionale per avvocati e giornalisti, cui verranno riconosciuti i crediti professionali. Per la
prima volta, quest'anno, i lavori potranno essere seguiti nella lingua dei segni.

Tutti i diritti riservati

3

venti4ore.com

URL :http://venti4ore.com
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

> Versione online

14 maggio 2018 - 11:10

Roma, domani al via ottava edizione Salone
Giustizia

Al via da domani a giovedì a Roma l’ottava edizione del Salone della Giùstizia, in programma
presso il Centro Congressi del Parco dei Principi. Al centro il concetto di “giùstizia”, anche fùori
dalle aùle di tribùnale. Dopo i messaggi istitùzionali, segùiranno gli interventi del presidente della
Corte costitùzionale Giorgio Lattanzi e del ministro della Giùstizia argentino German Garavano.
La presidente della Fondazione Gerùsalemme Johanna Arbib leggerà i salùti pervenùti dai
ministri della Giùstizia di Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna.
Si comincerà parlando di fùtùro, giovani e lavoro. Intorno al tavolo di qùesto primo convegno il
procùratore generale della Cassazione Riccardo Fùzio, il direttore dell’Ufficio cùltùra e ùniversità
Mons. Andrea Lonardo, il rettore dell’ùniversità di Tor Vergata Giùseppe Novelli, dùe
sindacalisti di lùngo corso (Raffaele Bonanni, già segretario generale Cisl e Emilio Miceli,
segretario generale Filtcem-Cgil) e il presidente di Nplùs, Giordano Riello. A…
Roma, domani al via ottava edizione Salone Giustizia è stato pubblicato il 14/05/2018 su
Adnkronos dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie.
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Al via da domani a giovedì a Roma l’ottava edizione del Salone della
Giustizia, in programma presso il Centro Congressi del Parco dei
Principi. Al centro il concetto di “giustizia”, anche fuori dalle aule di
tribunale. Dopo i messaggi istituzionali, seguiranno gli interventi del
presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi e del ministro
della Giustizia argentino German Garavano. La presidente della Fondazione Gerusalemme
Johanna Arbib leggerà i saluti pervenuti dai ministri della Giustizia di Stati Uniti, Israele e Gran
Bretagna.
Si comincerà parlando di futuro, giovani e lavoro. Intorno al tavolo di questo primo convegno il
procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, il direttore dell’Ufficio cultura e università
Mons. Andrea Lonardo, il rettore dell’università di Tor Vergata Giuseppe Novelli, due
sindacalisti di lungo corso (Raffaele Bonanni, già segretario generale Cisl e Emilio Miceli,
segretario generale Filtcem-Cgil) e il presidente di Nplus, Giordano Riello. A rappresentare i
giovani Francesco Tabacchino, presidente dell’Associazione europea dei Giovani.
Nel pomeriggio della prima giornata si parlerà di autonomie regionali, nello specifico dei
referendum richiesti e ottenuti nei singoli territori. Ne dibatteranno Michele Emiliano, presidente
della Puglia, l’Avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri, il presidente di
Unioncamere Ivan Lo Bello, un professore di Diritto costituzionale (Alfonso Celotto) e uno di
Economia politica (Gustavo Piga), infine Piergiorgio Valente, presidente del Fiscal Committee
della Confédération Fiscale Européenne (CFE).
Di economia si tornerà a parlare in apertura della seconda giornata. Con Gianni Letta il ministro
plenipotenziario Ken O’ Flaherty, vicecapo missione dell’Ambasciata britannica, che parlerà delle
conseguenze della Brexit. Nel dibattito saranno presenti anche Giuseppe Severini, presidente V°
sez. Consiglio di Stato, Mauro Moretti, già manager di grandi aziende come Leonardo e Ferrovie
dello Stato, Beniamino Quintieri, presidente della Sace e Donato Iacovone, amministratore
delegato Ernst & Young.
Di terrorismo si parlerà nel corso della sessione pomeridiana del secondo giorno di lavori. Ne
discuteranno Franco Gabrielli, Capo della Polizia, Federico Cafiero De Raho, procuratore
nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giuseppe Amato, procuratore capo di Bologna. E, per
affrontare questo problema da una angolazione internazionale, l’ambasciatore dello Stato di
Israele in Italia Ofer Sachs e l’FBI, rappresentata da Kieran L. Ramsey dell’Ambasciata
americana di Roma.
L’ultimo giorno del Salone sarà interamente riservato ai rapporti tra media e magistratura. Dopo
l’introduzione di Tommaso Marvasi, presidente del Tribunale delle imprese, i giornalisti Luigi
Contu, direttore dell’agenzia ANSA, e Virman Cusenza, direttore del Messaggero, si
confronteranno con il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini,
il presidente della Corte suprema di cassazione Giovanni Mammone, il presidente
dell’Associazione dei magistrati Francesco Minisci. A moderare gli interventi ci sarà Antonio Di
Bella, direttore di RaiNews24.
Durante la tre giorni si susseguiranno anche numerosi workshop collaterali sulle carriere in
magistratura, il made in Italy, il diritto di famiglia, la tutela dell’infanzia, il cyberbullismo, il
femminicidio e la fibromialgia, una malattia invalidante di cui soffrono oltre due milioni di
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cittadini ma che non ha tutela sanitaria. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati con il suo intervento concluderà l’8°edizione del Salone della Giustizia.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Ascolta l'articolo
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Al via da domani a giovedì a Roma l’ottava edizione del Salone della
Giustizia, in programma presso il Centro Congressi del Parco dei
Principi. Al centro il concetto di “giustizia”, anche fuori dalle aule di
tribunale. Dopo i messaggi istituzionali, seguiranno gli interventi del
presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi e del ministro
della Giustizia argentino German Garavano. La presidente della Fondazione Gerusalemme
Johanna Arbib leggerà i saluti pervenuti dai ministri della Giustizia di Stati Uniti, Israele e Gran
Bretagna.
Si comincerà parlando di futuro, giovani e lavoro. Intorno al tavolo di questo primo convegno il
procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, il direttore dell’Ufficio cultura e università
Mons. Andrea Lonardo, il rettore dell’università di Tor Vergata Giuseppe Novelli, due
sindacalisti di lungo corso (Raffaele Bonanni, già segretario generale Cisl e Emilio Miceli,
segretario generale Filtcem-Cgil) e il presidente di Nplus, Giordano Riello. A rappresentare i
giovani Francesco Tabacchino, presidente dell’Associazione europea dei Giovani.
Nel pomeriggio della prima giornata si parlerà di autonomie regionali, nello specifico dei
referendum richiesti e ottenuti nei singoli territori. Ne dibatteranno Michele Emiliano, presidente
della Puglia, l’Avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri, il presidente di
Unioncamere Ivan Lo Bello, un professore di Diritto costituzionale (Alfonso Celotto) e uno di
Economia politica (Gustavo Piga), infine Piergiorgio Valente, presidente del Fiscal Committee
della Confédération Fiscale Européenne (CFE).
Di economia si tornerà a parlare in apertura della seconda giornata. Con Gianni Letta il ministro
plenipotenziario Ken O’ Flaherty, vicecapo missione dell’Ambasciata britannica, che parlerà delle
conseguenze della Brexit. Nel dibattito saranno presenti anche Giuseppe Severini, presidente V°
sez. Consiglio di Stato, Mauro Moretti, già manager di grandi aziende come Leonardo e Ferrovie
dello Stato, Beniamino Quintieri, presidente della Sace e Donato Iacovone, amministratore
delegato Ernst & Young.
Di terrorismo si parlerà nel corso della sessione pomeridiana del secondo giorno di lavori. Ne
discuteranno Franco Gabrielli, Capo della Polizia, Federico Cafiero De Raho, procuratore
nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giuseppe Amato, procuratore capo di Bologna. E, per
affrontare questo problema da una angolazione internazionale, l’ambasciatore dello Stato di
Israele in Italia Ofer Sachs e l’FBI, rappresentata da Kieran L. Ramsey dell’Ambasciata
americana di Roma.
L’ultimo giorno del Salone sarà interamente riservato ai rapporti tra media e magistratura. Dopo
l’introduzione di Tommaso Marvasi, presidente del Tribunale delle imprese, i giornalisti Luigi
Contu, direttore dell’agenzia ANSA, e Virman Cusenza, direttore del Messaggero, si
confronteranno con il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini,
il presidente della Corte suprema di cassazione Giovanni Mammone, il presidente
dell’Associazione dei magistrati Francesco Minisci. A moderare gli interventi ci sarà Antonio Di
Bella, direttore di RaiNews24.
Durante la tre giorni si susseguiranno anche numerosi workshop collaterali sulle carriere in
magistratura, il made in Italy, il diritto di famiglia, la tutela dell’infanzia, il cyberbullismo, il
femminicidio e la fibromialgia, una malattia invalidante di cui soffrono oltre due milioni di
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cittadini ma che non ha tutela sanitaria. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati con il suo intervento concluderà l’8°edizione del Salone della Giustizia.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Ascolta l'articolo

Tutti i diritti riservati

3

it.geosnews.com

URL :http://it.geosnews.com
PAESE :Italia
TYPE :Web International

> Versione online

14 maggio 2018 - 10:56

Roma, domani al via ottava edizione Salone
Giustizia
? Ascolta l'articoloAl via da domani a giovedì a Roma l’ottava edizione del Salone della
Giustizia, in programma presso il... Il post dal titolo: «Roma, domani al via ottava edizione
Salone Giustizia» è apparso 16 minuti fa sul quotidiano online Sicilia Informazioni dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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