ORDINE DEGLI AVVOCATI MONZA
FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

CONVIVIALE
Martedì 12 maggio 2009 – ore 19.00
Monza – Hotel De La Ville - Sala Reale,
Viale Regina Margherita di Savoia, 15

STALKING – GLI ATTI PERSECUTORI:
PROFILI PENALI E CIVILI
Programma
•

Ore 19.00 Registrazione partecipanti

•

Ore 19.00/19.30 Aperitivo di benvenuto e saluti del Presidente Aiga Sezione Monza
Avv. Fabio Fontanesi
Relazione introduttiva allo Stalking dell’Avv. Attilio Carlo Villa Presidente Ordine
Avvocati di Monza

•

ore 20.00/20.30 Cena

•

ore 21.30 Interventi Relatori:

Avv. Stefania Fiorentini del Foro di Monza (profili penali)
Introduzione all’art. 612bis c.p. (persecuzione in famiglia tra soggetti che sono stati
legati da relazione affettiva, il c.d. cyber stalking verso star, professionisti ed altri)
Il soggetto attivo (coniuge legalmente separato o divorziato, chi è stato legato da
relazione affettiva, il conoscente, lo sconosciuto)
Il bene tutelato
L’elemento oggettivo (la condotta persecutoria, minaccia, molestia, le modalità di
realizzazione, la reiterazione, la consumazione del reato)
Il nesso di causalità
La querela e la procedibilità d’ufficio (fatto commesso dal coniuge legalmente separato
o divorziato o da soggetto che è stato legato da relazione affettiva, in danno di un
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minore, con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, da un soggetto già
ammonito)
La pena (la pena edittale, l’aumento di pena, casistica, le aggravanti, l’applicazione
dell’ergastolo previsto dal novellato 577 n.4 bis c.p.)
La richiesta di ammonimento (termine e modalità)
Poteri d’indagine del questore
La misura cautelare introdotta dall’art. 282ter c.p.p. (i soggetti, la competenza
principale e accessorie)
Le modifiche al codice di procedura penale.
Avv. Sonia Cecchi del Foro di Monza (profili civili)
Il coordinamento con l’ordine di protezione civile ex art. 342bis e 342ter c.c.
La responsabilità civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale
Dibattito coordinato dall’Avv. Attilio Carlo Villa

•

ore 23.30/24.00 Chiusura lavori.

La partecipazione all'evento darà diritto a 3 crediti formativi ed è gratuita per gli associati Amga in
regola con l’iscrizione per l’anno 2008 e per l’anno 2009. A pagamento per i non iscritti Euro 42,00 (iva
inclusa). I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali seguiranno l'intero evento, registrando la
propria partecipazione sia all'inizio sia al termine dell'incontro. Ammessa tolleranza di 15 minuti.
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione che stante il numero limitato di posti a
disposizione (50), dovrà avvenire via email, presso la segreteria AIGA Sezione
Monza (segreteria@amgaonline.it) e dovrà essere effettuata: entro e non oltre le ore 14.00
del giorno martedì 5 maggio 2009 indicando obbligatoriamente Nome, Cognome, Codice
Fiscale e Foro di Appartenenza e “Stalking” per la corretta registrazione dei crediti
formativi.
I pagamenti della cena (€ 43,00), della quota di partecipazione per i non iscritti (€ 42,00),
nonché l’eventuale pagamento della quota associativa per l’anno 2009, deve essere
effettuato mediante bonifico bancario in favore di A.M.G.A. Sezione AIGA Monza, IBAN: IT80
J056 9620 4000 0000 4131 X96 indicando nella causale del bonifico il tuo nome e
"CONVIVIALE STALKING" entro il termine perentorio del 5 MAGGIO 2009.
Copia del bonifico dovrà essere inoltrata al numero di fax 039.3903370.

