Evento accreditato da

Con il patrocinio di

Camera penale “Vittorio Chiusano” del
Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta

CONVEGNO in ricordo dell’AVV. CASETTA STEFANO
“LA PROCURA EUROPEA (EPPO) E LE NUOVE MAFIE”
Incontro sul tema del nuovo Procuratore Penale Europeo organizzato dalla Famiglia Casetta in ricordo
dell’Avv.Stefano Casetta, prematuramente scomparso il 20 ottobre 2020.
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Torino.
Con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino e della Camera Penale "Vittorio Chiusano” del Piemonte occidentale e della Valle D'Aosta.

16 dicembre 2021 | ore 14.00- 16.00
L’evento si terrà presso la Fondazione Dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, a Palazzo Capris in Via Santa Maria,
1 a Torino, ma sarà accessibile ai partecipanti solo in streaming sulla piattaforma Zoom.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento posti. Numero massimo di partecipanti: 300 (di cui 150 posti
riservati agli iscritti all’Ordine Degli Avvocati).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati: E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO. Il link
dell’evento sarà visibile sulla stessa piattaforma una volta completata la prenotazione.
- Per tutti gli altri discenti: è possibile iscriversi cliccando sul seguente link MODULO ISCRIZIONE e compilando
il form entro il 14 dicembre 2021. A seguito dell’iscrizione verranno indicate via mail le informazioni utili per
la partecipazione.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
Modera: Avv. Giulio Magliano | Foro di Cuneo
Introduzione e ricordo dell’Avv. Stefano Casetta
Avv. Giuseppe Damini | Foro di Torino
L'istituzione della Procura europea: la tutela degli interessi dell'Unione e la cooperazione rafforzata
Prof. Stefano Montaldo | Università di Torino
Compiti e funzioni del procuratore europeo
Dott. Stefano Castellani | Procuratore Europeo Delegato presso la sede di Torino
Le nuove mafie. Ambito applicativo.
Dott. Giancarlo Capecchi | giudice presso la II sezione penale - Tribunale del riesame
Profili deontologici
Avv. Stefano Castrale | Foro di Torino
Note Operative
Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi per gli Avvocati durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una PAROLA CHIAVE che dovrà essere inviata, a comprova
della partecipazione, nei 30 minuti successivi all’indirizzo email: segreteria.convegno.avvcasetta@gmail.com
Si precisa che saranno processate unicamente le e-mail inviate al suddetto indirizzo: ogni diversa comunicazione non verrà presa in considerazione
Riferimenti utili: segreteria.convegno.avvcasetta@gmail.com
Tel 333.80.64.927 (Sig.na Elisa Pietoso) - 340.59.78.167 (Dott. Giuseppe Calcagno)

