Camera Penale della Lombardia Orientale

Calendario degli eventi formativi organizzati
per il mese di dicembre 2020
dalle sezioni di Bergamo, Brescia, Cremona&Crema e Mantova
della
Camera penale della Lombardia Orientale
***
4 dicembre 2020, ore 17.00-19.00
CP MANTOVA
piattaforma Zoom
" Il principio di legalità e il senso di umanità: due strade che si incrociano"
evento in materia di esecuzione penale con l'intervento del dr. Marcello Bortolato, Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
La partecipazione all’evento è riservata ai soli iscritti delle Camere Penali ed è accreditata dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova con 2 crediti formativi in materia di diritto penale.
L’iscrizione è possibile tramite mail da inviarsi a camerapenalemantova@gmail.com entro le ore
12:00 del giorno 3 dicembre.

CAMERA PENALE “MARIO TRUZZI” DI MANTOVA
Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale

Venerdì 4 dicembre 2020
ore 17,00 – 19,00
tramite piattaforma Zoom

convegno
“IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E IL SENSO DI UMANITA’:
due strade che si incrociano”
Presenta l’evento:
Avv. Gloria Trombini, Presidente della Camera Penale di Mantova
Relatore:
Dott. Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e
coautore del libro “Vendetta Pubblica, il Carcere in Italia” - Editori Laterza
________________________________

La partecipazione all’evento è riservata ai soli iscritti delle Camere Penali ed è
accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova con 2 crediti
formativi in materia di diritto penale.

L’iscrizione è possibile tramite mail da inviarsi a camerapenalemantova@gmail.com
entro le ore 12:00 del giorno 3 dicembre.

Venerdì 18 dicembre 2020, ore 15.00-17.00
CP BERGAMO “ROBERTO BRUNI”
piattaforma Zoom
“Questioni deontologiche in tema di indagini difensive. Il diritto alla parità delle parti
nell’epoca della pandemia. Rassegna delle recenti decisioni in materia di deontologia del
difensore penale.”
Relatori:
Avv. Mauro Angarano, foro di Bergamo, già Membro del Consiglio di Disciplina.
Avv. Paolo Pozzetti, foro di Bergamo, già Membro del Consiglio di Disciplina.
Materia: OBBLIGATORIA - DEONTOLOGIA
evento in corso di accreditamento: 2 c.f.
modalità di iscrizione: Evento accreditato COA BERGAMO: 2 c.f. in diritto penale Iscrizioni su:
www.avvocatibergamo.it/suite-sfera

***

