Comitato per le pari opportunità
dell'Ordine degli Avvocati di Torino

UNO SPAZIO VIRTUALE PER INCONTRARCI E DIALOGARE
SETTIMO INCONTRO

HELICOPTER MONEY*
gli aiuti annunciati e il rischio di infiltrazioni criminali
anche per le libere professioni
16 giugno 2020, ore 17,30 - 19

*

l’espressione è stata coniata da Milton Friedman nel marzo del 1968 ne “Il ruolo della politica monetaria”, American Economic

Review

L’incontro sarà l’occasione per confrontarci sugli scenari possibili e le cautele necessarie a contenere
i rischi di infiltrazioni criminali nell’economia, se e quando arriveranno gli aiuti finanziari annunciati
dal Governo a sostegno di imprese e artigiani.
Sono previsti gli interventi di Riccardo Rossotto (Presidente Fondazione Croce e avvocato civilista
del Foro di Torino), Alessandra Spagnol (Presidente della Camera Civile del Piemonte e della Valle
d’Aosta, avvocato civilista del Foro di Torino), Sara Amerio (sostituto procuratore procura
distrettuale antimafia di Reggio Calabria), Filippo Dispenza (Prefetto, Commissario straordinario del
Comune di Vittoria (RG), Giulio Biino ( Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio in
Torino); al contempo il microfono sarà aperto per chiunque vorrà intervenire per esprimere la
propria opinione o portare la sua esperienza, così da dare luogo a un dialogo a molte voci che ci
consenta un pieno confronto su un tema di straordinaria importanza.

Grazie ad AGAT – Associazione Giovani Avvocati Torino, una delle associazioni partner dell'iniziativa,
l'intervento si terrà sulla piattaforma gotomeeting, collegandosi al seguente link:

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/773365429
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
- One-touch: tel:+390230578180,773365429#
Codice accesso: 773-365-429
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/773365429
_________________________________________________
Per eventuali chiarimenti sul collegamento siete pregati di far riferimento al Dott. Paolo Lorenzin
dell'Ordine – servizitelematici@ordineavvocatitorino.it, che ringraziamo per la preziosa
collaborazione.
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