CORSO DI ALTA FORMAZIONE
in

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA
Sala Convegni della Chiesa Valdese - Via P. Cossa, 40 - ore 15-19
Martedì 18 Marzo 2014
Saluto introduttivo:
Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma)
Avv. Fabrizio Bruni (Direttore del Comitato Scientifico dell’Associazione degli Avvocati
Romani)
Dott.ssa Rosa Caccioppo (Presidente dell’Associazione Cultura Giustizia e Società)
Dipendenze patologiche e New Addiction
Introduzione alle dipendenze e alle New Addiction (Dott.ssa Danila Pescina: Psicologa,
Criminologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia Breve Strategica. Esperta in Psicologia
delle Dipendenze - Coll. Cattedra Psicopatologia forense - Università di Roma Sapienza)
Fattispecie penali rilevanti e collegate alle dipendenze patologiche (Avv. Laura Valentina
Mascioli già ricercatore di Procedura Penale presso il Dipartimento Giuridico Università di Tor
Vergata)
Dipendenza affettiva e sessuale e profili normativi (Dott. D. Pescina e Avv. L. V. Mascioli)
Dipendenze da alcool e droga e recenti interpretazioni giurisprudenziali (Dott. D. Pescina e
Avv. L. V. Mascioli)
Dipendenza da internet e ipotesi criminose eventualmente collegate (Dott. D. Pescina e Avv.
L. V. Mascioli)
Martedì 25 Marzo 2014
La violenza domestica – profili sostanziali
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta della violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica (dott.ssa Elisabetta Rosi - Consigliere
Suprema Corte di Cassazione)
Le novità sostanziali introdotte dalla l. 119 /2013. La violenza sessuale e la violenza
nelle relazioni di intimità: femminicidio, maltrattamenti, atti persecutori (avv. Barbara
Spinelli del Foro di Bologna, esperta indipendente per le Nazioni Unite per il
femminicidio, redattrice per la piattaforma CEDAW del Rapporto Ombra
sull’implementazione della CEDAW in Italia, portavoce del Gruppo di Studi “Generi e
Famiglie” dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici - Piattaforma CEDAW e
convenzione NO MORE)
Lo stalking - profili criminologici (Dott.ssa Antonella Pomilla Psicologo Clinico,
Criminologo, Testista, PhD in Psichiatria. Assegnista di Ricerca c/o Dipart. di
Neurologia e Psichiatria - Università di Roma "Sapienza")
Martedì 8 aprile 2014
La violenza domestica – profili processuali
La tutela delle vittime vulnerabili nell’ordinamento eurounitario e nella giurisprudenza
CEDU (Avv. Barbara Spinelli del Foro di Bologna)

Le novità introdotte dalla l. 119/2013 – Profili applicativi (dott.ssa Maria Monteleone
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma)
Le misure civili e penali a tutela della persona offesa (Avv. Barbara Spinelli del Foro di
Bologna)
Il risarcimento del danno (Avv. Carla Quinto del Foro di Roma - ufficio legale
dell’Associazione Be Free)
Lunedì 19 maggio 2014
Il processo Penale Minorile
La filosofia del processo penale minorile come disciplinato dal DPR 448/88 (dr..ssa Maria
Teresa Spagnoletti - Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma
Le tipologie di reato e le caratteristiche degli imputati: se e come sono cambiati nel corso degli
anni (dr.ssa Maria Teresa Spagnoletti)
Le misure cautelari previste per i minorenni e le differenze sostanziali rispetto alle previsioni del
cpp Dr.ssa Paola Manfredonia Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma
Le risposte specifiche previste dal DPR 448/88 con particolare riferimento alla sospensione del
processo con messa alla prova Dr.ssa Paola Manfredonia
Giovedì 5 giugno 2014
I reati tipici contro i soggetti deboli
Il delitto di abbandono delle persone minori o incapaci (Avv. Barbara Spinelli)
Lesioni o morte derivanti da abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (Avv. Barbara
Spinelli)
Violenza assistita: profili psicodinamici e di danno (Dott.ssa Antonella Pomilla)
Violenza assistita: la difesa tecnica e i rapporti con i servizi sociali (Avv. Barbara Spinelli)
Infanticidio (Prof. Vincenzo Mastronardi - Titolare della Cattedra di Psicopatologia Forense
– Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Direttore del
Master di II Livello in “Scienze Criminologico – Forensi”)
Circonvenzione di incapace (Prof. Vincenzo Mastronardi)
Martedì 17 giugno 2014
I Delitti contro la libertà sessuale del minore
Art. 609 quater: atti sessuali con minorenne (Prof. Michele Riondino professore di Diritto
penale canonico e titolare di Diritto di famiglia e dei minori presso la Pontificia Università
Lateranense)
Profili criminologici dei reati di pedofilia, pedo- pornografia, sfruttamento dei minori a fini di
prostituzione (Prof. Vincenzo Mastronardi)
Profili penali e processuali dei reati di pedofilia, pedo-pornografia, sfruttamento dei minori a
fini di prostituzione (Dott. Eugenio Albamonte sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Penale di Roma)

Il seminario complessivamente attribuisce n. 24 crediti formativi per gli Avvocati - In caso di assenza in una o più date i
crediti saranno attribuiti in base alle presenze effettive. Non sono possibili sostituzioni con la sola eccezione del cambio
dell’iscritto in regola con il pagamento, comunicato prima dell’inizio del seminario - Il costo del corso è di € 120,00 +
I.V.A. al 22% (€ 146,40)

