
Il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Ministero della 
Giustizia della Federazione Russa, l’Ambasciata d’Italia a Mosca e 
l’ISPI, con il supporto di EURISPES, organizza venerdì 22 marzo, pres-
so la Sala del Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra a Roma, il “Forum 
Giuridico Italia-Russia”, che si inserisce nel quadro del programma bila-
terale di cooperazione tra l’Italia e la Federazione Russa in materia di 
giustizia. 

Il Forum sarà articolato in due sessioni. La prima, “Giustizia ed 
economia: il processo di riforma del business environment nella Federa-
zione Russa”, presieduta dal Vice Ministro della Giustizia, Yuri Lyubi-
mov, dedicata al ruolo del diritto e della giustizia a supporto 
dell’economia e delle imprese e alle riforme del quadro legislativo in cor-
so nella Federazione Russa per il miglioramento del business environ-
ment; al centro della discussione la riforma del Codice Civile russo, la 
normativa russa in materia fiscale e doganale, la tutela della proprietà 
intellettuale e la disciplina delle certificazioni. La seconda sessione, dal 
titolo “Tutela del patrimonio culturale: la regolamentazione giuridica in 
Italia e in Russia”, sarà dedicata all’esperienza italiana del “Codice Ur-
bani” dei beni culturali, che verrà presentata dallo stesso Professor Giu-
liano Urbani.  

Interverranno ai lavori rappresentanti del Governo, delle istituzio-
ni giudiziarie e del mondo dell’economia e della cultura della Federazio-
ne Russa, insieme ad esponenti istituzionali, esperti ed operatori italiani 
presenti sul mercato russo. 

 Il “Forum Giuridico Italia-Russia” costituirà un’importante occa-
sione di incontro e di dibattito su temi chiave per entrambi i Paesi, quali 
quelli del rapporto tra giustizia ed economia e tra cultura e sviluppo. I 
lavori saranno aperti dal Ministro della Giustizia, Avv. Prof. Paola Severi-
no, dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Avv. 
Michele Vietti e dal Vice Ministro della Giustizia della Federazione Rus-
sa, Yuri Lyubimov. 

Per partecipare, si prega di compilare la scheda di iscrizione alle-
gata e di inviarla, entro e non oltre il 19 marzo, agli indirizzi indicati in 
calce. Il programma del “Forum Giuridico Italia-Russia” sarà consultabile 
dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, ambmosca.esteri.it. Per infor-
mazioni rivolgersi a politico.mosca@esteri.it. L’appuntamento è alla Sala 
del  Tempio di Adriano, il 22 marzo a partire dalle ore 9.00 per la regi-
strazione. 

Lingue di lavoro: italiano e russo con traduzione simultanea 
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