ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI MILANO

–

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Milano, 23 maggio 2011
Cari Soci ed Amici di AGAM,
la sempre maggior funzione degli accertamenti scientifici in relazione alla persona nel
processo civile e nel processo penale è sotto gli occhi di tutti: al fine dell'impostazione di una
efficace strategia difensiva il dialogo con i periti è fondamentale già in fase di indagine.
Durante l'incontro verranno analizzate le problematiche che i consulenti-medico legali
incontrano nello svolgimento dell'incarico dal punto di vista tecnico-scientifico e dal punto vista
della conformità delle indagini alle norme processuali nonché secondo quale modalità e tempistica i
dati scientifici acquistano rilevanza processuale. Verranno, inoltre, analizzate le problematiche
connesse alla analisi del DNA degli individui, disposto in sede processuale: da un lato esso garantisce
con un'approssimazione molto elevata l'identificazione dei soggetti, ma per avere rilevanza
probatoria deve trovare ingresso nel processo secondo le norme previste dal legislatore.
Al fine di approfondire la ripercussione degli accertamenti scientifici nell'ambito forense
discuteremo, quindi,nella conviviale dal titolo:

LA CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE NEL PROCESSO PENALE E CIVILE
IL DNA NEL PROCESSO PENALE E CIVILE
martedì 31 maggio 2011 h. 19:30
presso il ristorante NH President in Milano Largo Augusto
(n°3 crediti formativi)
Saranno nostri graditi ospiti e relatori la dott.ssa Eleonora Burgazzi, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni e il Dott. Marzio Capra, biologo e genetista forense; introdurrà e
modererà il dibattito l'Avv. Luigi Borghi.
Gli eventi AGAM sono sempre gratuiti, ad eccezione delle conviviali per le quali viene chiesto
il pagamento della sola cena, e sono aperti a tutti, soci e non soci; per sostenere i costi organizzativi
degli eventi da noi organizzati vi invito ad iscrivervi all’Associazione (modulo di iscrizione
http://www.agam-mi.it/normativa/modulo_iscrizione.pdf- statuto rinvenibile sul sito) o a rinnovare
mediante il pagamento della quota annuale (€ 65,00 per gli avvocati ed € 35,00 per i praticanti),
onde consentirci di continuare a svolgere la funzione informativa e formativa per i giovani colleghi,
che da sempre ci caratterizza.
Stante il numero limitato di posti a disposizione, la prenotazione dovrà avvenire
esclusivamente via email all'indirizzo segreteria@agam-mi.it indicando obbligatoriamente Nome,
Cognome, Codice Fiscale e Foro di Appartenenza per la corretta registrazione dei crediti formativi
entro e non oltre le ore 18 del giorno 27 maggio 2011
Il pagamento della cena (€ 44,00) e della quota associativa dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario ad AGAM IBAN: IT21R0306909483000010948166 trasmettendone comunicazione alla
Segreteria, perentoriamente entro il 27 maggio 2011 alle ore 18,00.
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
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