Milano, 3 marzo 2009
Ai soci ed amici di AGAM
Oggetto: Conviviale 23 marzo 2009 – 3 crediti formativi
Conclusa la tornata elettorale della Cassa Forense, che ha visto, nell’ambito della Corte
d’Appello di Milano, l’elezione del candidato da Noi sostenuto, Avv. Marcello Mazzola, e a
livello nazionale, ha sancito l’affermazione di numerosi giovani colleghi legati ad AIGA, ai quali
vanno i nostri migliori auguri per la sfida che li impegnerà nei prossimi quattro anni (risultati CDA
Milano comunicato stampa AIGA), ricominciano i percorsi formativi AGAM.
Affronteremo il tema dello stalking, reato che è stato introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009 n.
11 (scarica il decreto), con il Dott. Fabio Roia (Magistrato componente CSM) e con l’avv.
Francesca Zanasi (avvocato in Milano) in una serata conviviale sul tema:

Stalking, profili civili e penali
scarica il programma

Lunedì 23 marzo 2009 h. 19:30
presso il ristorante dell'Hotel Jolly President in Milano Largo Augusto
La partecipazione all’incontro è aperta ai Soci AGAM in regola con la quota associativa e a
tutti gli avvocati e praticanti (modulo iscrizione AGAM).
Stante il numero limitato di posti a disposizione (50), la prenotazione dovrà avvenire via email,
presso la segreteria AGAM (segreteria@agam-mi.it) e dovrà essere effettuata:
entro e non oltre le ore 16 del giorno 19 marzo 2009
indicando obbligatoriamente Nome, Cognome, Codice Fiscale e Foro di Appartenenza per la
corretta registrazione dei crediti formativi.
Il pagamento della cena (€ 42,00) nonché il pagamento della quota associativa per l’anno
2009 (€ 60,00 per gli avvocati ed € 30,00 per i praticanti) dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario ad AGAM IBAN: IT21R0306909483000010948166 trasmettendone
comunicazione alla segreteria, entro il termine perentorio del 19 marzo 2009.
Vi aspettiamo numerosi.
Il segretario AGAM
Avv. Eleonora Lucido

PRESIDENTE

AVV. LUIGI BORGHI

VIA EGADI, 2

VIA LAMARMORA,
VICEPRESIDENTE AVV. MARCELLO MAZZOLA 16
SEGRETARIO
AVV. ELEONORA LUCIDO
VIA VESPUCCI, 40
TESORIERE
AVV. MARTA GUGLIELMINO VIA SISMONDI, 61

MILANO

T.0248014177 F. 024815228

MILANO
CERNUSCO S/N
MILANO

T.0254102106 F. 0254090097
T.029242457 F. 0292331069
T.0273955089 F. 0270008321

www.agam-mi.it

presidente@agam-mi.it
luigi.borghi@studiolegaleborghi.191.it
marcello_mazzola@libero.it
segreteria@agam-mi.it
tesoreria@agam-mi.it

