
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Cesare Mirabelli 

Presidente emerito della Corte costituzionale  

“LA SENTENZA 50/2022 DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE” 

 

 

Prof. Carmelo Leotta 

Professore Associato di Diritto Penale Università Europea di Roma 

“IL DDL «FINE VITA»” 

 

 

Quale legge per il fine vita dopo la sentenza 50/2022?  

 

CICLO DI INCONTRI “LA TUTELA DEL DEBOLE” 

Nell’occasione sarà presentato il volume “Eutanasia, le ragioni del no”, a cura di ALFREDO MANTOVANO, Cantagalli, 2021 

Prof. Pierantonio Muzzetto  

Presid. OMCeO Parma, Pres. Coordin. Consulta Deont. Naz. FNOMCeO 

Professore a contratto di Etica e Deontologia medica, Università di Parma 

“LA DEONTOLOGIA MEDICA E LE PRONUNCE COSTITUZIONALI” 

 

S.E. Arciv. Mons. Giacomo Morandi 

Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, già Segretario della Congr. Dottr. della Fede 

“CUSTODI DELLA VITA FINO ALLA FINE” 

LA PROSPETTIVA DELLA LETTERA «SAMARITANUS BONUS» DELLA C.D.F. 

 



 

Vietando ai terzi di farsi esecutori delle 

altrui richieste di morte, pur validamente 

espresse, l’incriminazione dell’omicidio 

del consenziente assolve, in effetti, allo 

scopo, di perdurante attualità, di 

proteggere il diritto alla vita, soprattutto 

– ma occorre aggiungere: non soltanto – 

delle persone più deboli e vulnerabili, in 

confronto a scelte estreme e irreparabili, 

collegate a situazioni, magari solo 

momentanee, di difficoltà e sofferenza,  

o anche soltanto  

non sufficientemente meditate. 

(Corte costituzionale, sent. 50/2022) 

Ordine degli Avvocati  

di Reggio Emilia 

Associazione Medici  

Cattolici Italiani 

Reggio Emilia 

Camera Penale  

di Reggio Emilia 

 

Martedì 31 Maggio 

ore 15-18 

Sala del Museo Diocesano (3° piano) 

Via Vittorio Veneto 6, Reggio Emilia 

in presenza 

3 crediti formativi - Ordine Avvocati di Reggio Emilia 

 

in FAD sulla piattaforma Gestiolex.it 

in chiaro sul canale youtube “La Libertà TV” 

 

IN PREVISIONE PER IL CICLO «LA TUTELA DEL DEBOLE» 

(eventi e titoli da confermare) 

Settembre 2022  “Stato di emergenza e stato di diritto”  

Ottobre 2022  “Diritto e disagio: i minori dopo l’emergenza”  

Novembre 2022  “Il lavoro povero”  

 

 

con la collaborazione di: 

 



Istruzioni per la partecipazione e l’accreditamento 

 

1. ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione al convegno è richiesto un contributo di € 10,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul CC Emilbanca intestato a UNIONE 

GIURISTI CATTOLICI ITALIANI – Unione locale di Reggio Emilia IBAN IT 68 A 07072 12803 000000152467 

Per la partecipazione in presenza occorre iscriversi sulla piattaforma RICONOSCO dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.  

Alla partecipazione, sia in presenza che a distanza, sono stati riconosciuti nr. 3 crediti dal COA di Reggio Emilia, con Delibera del 16/05/2022. 

 

2. PARTECIPAZIONE FAD 

La partecipazione FAD sarà consentita accedendo direttamente alla piattaforma www.gestiolex.it, previa registrazione sulla stessa, che si consiglia di 

effettuare non oltre le 24 del giorno antecedente al convegno. Durante l’evento, vi sarà, sulla piattaforma, l’attivazione di appositi alert ai fini della 

verifica della partecipazione, con blocco del timer fino alla pressione del tasto di conferma. 

 

3. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FAD 

Al termine dell’evento, sempre sul portale Gestiolex, occorre premere il tasto “TERMINA E INVIA”, dopodiché sarà possibile scaricare il certificato di 

partecipazione, che indicherà “CREDITI ZERO”. 

 

4. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FAD 

Il certificato dovrà essere inviato via mail all’indirizzo ugci.re@gmail.com, dal quale, a seguito delle verifiche, perverrà in risposta l’attestato di 

accreditamento da parte dell’UGCI di Reggio Emilia, che potrà essere presentato all’Ordine di appartenenza, per il riconoscimento dei crediti. 

http://www.gestiolex.it/
mailto:ugci.re@gmail.com

