Buongiorno,
di seguito la nota stampa sull'evento digitale che si terrà giovedì 18 febbraio alle ore 18.00
“Legge e Libertà: complementari o alternative? Stato di emergenza e contrazione dei diritti
civili. Rischi e responsabilità di blank giuridico” parte del ciclo di incontri "Milano Sostenibile"
organizzati da ASACERT.
Con preghiera di segnalazione.
Grazie

Milano, 16 febbraio 2021.
In programma per il 18 Febbraio alle ore 18 in streaming sul canale Facebook Asacert,
il secondo appuntamento del 2021 con Milano Sostenibile: “Legge e Libertà:
complementari o alternative? Stato di emergenza e contrazione dei diritti civili.
Rischi e responsabilità di blank giuridico”.
Ospiti della serata:


Gaetano Silvestri - Presidente Ass. italiana dei Costituzionalisti e Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, già Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di
Messina



Ilaria Li Vigni - Avvocata e Scrittrice



Simonetta Balboni Ghezzi - Cultrice Sociologia del Diritto Università degli Studi di
Milano, Mediatore Civile per l’Organismo di Mediazione Morris L. Ghezzi della Società
Umanitaria di Milano



Alessandro Continiello - Avvocato e Formatore studio legale Martinez & Novebaci



Giuseppe Battaglia - Imprenditore ed esperto di pubbliche relazioni



Fabrizio Capaccioli - ideatore dell’iniziativa, Managing
Vicepresidente Green Building Council Italia

Director Asacert e

Gli ospiti saranno moderati da Silvia Camisasca – Fisica e Giornalista di Avvenire e
L’Osservatore Romano.
Un incontro per discutere dei confini tra legge e libertà, anche nella gestione
dell’emergenza. Liceità della sospensione dei diritti e costituzionalità dei provvedimenti di
management della pandemia, tutto mentre una timida luce si intravede in fondo al tunnel e
che va di pari passo con l’intensificarsi delle operazioni per la predisposizione di un piano per
la ripartenza sociale ed economica. Anche nelle peggiori condizioni di emergenza i diritti
possono essere esercitati in forma diversa, senza sospensioni e successivi pericolosi vuoti.
Milano Sostenibile: un ciclo di seminari via web, con autorevoli esponenti della vita economica,
sociale, istituzionale cittadina e nazionale, sono chiamati a dare il loro contributo perché il
Modello Milano, continui e rinforzi il suo ruolo strategico di guida per l’intero Paese e, perché
no, d’Europa.
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