A.I.G.A.
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione Firenze

DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA
Ciclo di Incontri di Studio
con attribuzione di n. 12 crediti formativi
validi per la Formazione Permanente

1° incontro: 29 maggio 2008
I reati informatici e computer’s crimes.
Le metodologie della computer forensics alla luce della Legge 48/2008.
L’acquisizione della prova e le tecniche di computer forensics
Tutela penale del diritto d’autore, della proprietà industriale e intellettuale.
Cenni alla privacy ed agli illeciti penali e amministrativi
Relatori:
Dott. Giuseppe Corasaniti (Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma)
Dott. Donato Eugenio Caccavella (Docente Informatica Forense all’Università di Bologna)
Avv. Barbara Gualtieri (Avvocato-Direttore Centro Studi Informatica Giuridica di Firenze)
2° incontro: 18 giugno 2008
I reati fallimentari.
Le bancarotte e gli altri reati del fallito.
I reati del curatore o assimilati e dei suoi coadiutori.
I reati dei creditori e degli estranei al fallimento.
Relatori:
Dott. Gianni Tei (Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze)
Avv. Gianluca Gambogi (Avvocato del Foro di Firenze)
3° incontro: 23 settembre 2008
Diritto penale del lavoro.
Criteri generali e soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza.
Le procedure di definizione amministrativa e sistema sanzionatorio.
Mobbing e profili penali.
Relatore:
Dott. Francesco Buffa (Consigliere della Corte di Cassazione)
Avv. Alessandro Traversi (Avvocato del Foro di Firenze)
Avv. Jacopo Folco Peruzzi (Avvocato del Foro di Firenze)
4° incontro: 13 ottobre 2008
Diritto penale tributario.
I reati tributari e gli illeciti amministrativi.
I reati tributari e connessioni con i reati fallimentari e societari.
Relatori:
Dott. Michele Barillaro (Magistrato presso il Tribunale di Firenze)
Avv. Paola Pasquinuzzi (Avvocato del Foro di Firenze)

5° incontro: data da definire
I reati societari in relazione agli interessi tutelati.
Gli illeciti amministrativi nel funzionamento della società.
Relatore:
Dott. Giangiacomo Sandrelli (Consigliere della Corte di Cassazione)
Avv. Alessandro Traversi (Avvocato del Foro di Firenze)
NEL CORSO DI OGNI INCONTRO SARÀ DATO SPAZIO ALL’ESAME DI CASI
PRATICI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra n. 9 – Firenze
ore 15,00-18,00
Quota d’iscrizione:
€ 80,00 per i soci AIGA in regola con il tesseramento 2008.
€ 130,00 (comprensive della quota di adesione 2008) per gli avvocati che non hanno ancora
rinnovato l’adesione all’Associazione nell’anno in corso e per i nuovi soci;
€ 110,00 (comprensive della quota di adesione 2008) per i dottori praticanti che non hanno
ancora rinnovato l’adesione all’Associazione nell’anno in corso e per i nuovi soci.
La partecipazione al ciclo di incontri è riservata ai soli soci AIGA.
Modalità di pagamento:
bonifico bancario (la cui cedola varrà come ricevuta e dovrà essere mostrata alla prima lezione)
indicante nome, cognome e la seguente causale: Diritto Penale Impresa 2008, a favore di A.I.G.A.
Sez. Firenze, c/c n. 3028650/4, CAB 37831, ABI 8425, IBAN IT50M0842537831000030286504
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, filiale di Empoli, via Chiarugi n. 4;
Modalità d’iscrizione:
invio del modulo di iscrizione esclusivamente via e-mail all’indirizzo aigafirenze@virgilio.it
Le iscrizioni saranno chiuse nel momento in cui saranno ricevuti n. 120 moduli di iscrizione. La
segreteria provvederà a comunicare direttamente agli interessati l’accettazione delle prenotazioni.
Segreteria Organizzativa
(Avv. Cinzia Lentini)
Tel. 333 1573820
aigafirenze@virgilio.it

