
 
 
 

                   

 

 

 

 

Convegno 

LE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI IN TEMA DI FAMIGLIA 
 

Civitavecchia, 10 novembre 2011 

Il Convegno, primo di un ciclo di iniziative in programma su Civitavecchia, si propone di approfondire le 
tematiche legate al diritto di famiglia, con particolare riferimento ai profili penalistici della materia. 
Partendo da una breve introduzione relativa alla normativa nazionale ed europea sui diritti delle persone e 
della famiglia, ci si soffermerà sui diritti del fanciullo, analizzando le convenzioni ad esso relative, per poi 
esaminare la tutela penale dei diritti patrimoniali all’interno della famiglia.    
Particolare attenzione sarà dedicata, infine, ai reati legati alle relazioni con i figli, quali l’inosservanza del 
provvedimento del giudice in tema di affidamento di figli minori e la sottrazione consensuale di minorenni. 
Durante l’iniziativa, saranno proposti e discussi casi concreti e sarà fornita una rassegna della Giurisprudenza 
più significativa e recente. 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

BREVE INTRODUZIONE 

Excursus sui diritti delle persone e della famiglia, ed in particolare dei minori, sanciti nelle fondamentali 
Convenzioni e nella Carta Costituzionale, nello specifico: 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 Novembre 1950) 

Convenzione sui diritti del fanciullo Nazioni Unite (N.Y. 20 Novembre 1989) 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000 

Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

LA TUTELA PENALE DEI DIRITTI DI CONTENUTO PATRIMONIALE ALL’INTERNO DELLA 

FAMIGLIA 
Art. 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale: figure di reato previste dalla norma 

Obblighi di assistenza familiare e obblighi di mantenimento: differenti presupposti per differenti discipline 
Condizioni scriminanti 

Tutela processuale: dalla richiesta di sequestro conservativo alla sospensione condizionale subordinata al 
pagamento di somme 

 

LA TUTELA PENALE DELLE RELAZIONI CON I FIGLI 
Nel dettaglio, i reati che saranno analizzati sono quelli previsti e puniti dagli artt.: 

- 388 Inosservanza di provvedimento del giudice in tema di affidamento di figli minori 
- 573 Sottrazione consensuale di minorenni 

- Art. 574 Sottrazione di persone incapaci 

 
Paola Farinoni 

Avvocato in Milano e criminologa 
 

 
 

Registrazione partecipanti: dalle ore 8.30 alle ore 9.00. 

 
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 
Sede: Civitavecchia, Oratorio Don Bosco Via S.Fermina 

 



 
 
 

                   

 

 

 

 
 
 

 Materiale didattico: i partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata 
sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente 

 

 Attestato di partecipazione: al termine del Convegno a tutti i partecipanti verrà distribuito un 
attestato di partecipazione nominativo 

 
Quota di partecipazione: € 250,00 + IVA  

 
Crediti formativi 

Il programma dell’iniziativa e' stato accreditato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia e 

riconosce n.8 crediti formativi per ogni singolo evento. 
 

 
Per informazioni 

Agenzia Cedam di Mauro Decina 

Via G.Pacini,23 
00198 Roma 

cell.: 348/5314258 
mail: cedamrm@hotmail.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   

 

 

 

 
 

Scheda d’iscrizione  

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Agenzia di zona mail cedamrm@hotmail.it fax 06 64781744 

Convegno  
   

LE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI IN TEMA DI FAMIGLIA 
Civitavecchia, 10 novembre 2011 

 
 

 

(cod.130811) Quota di partecipazione  
(barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione prescelta) 

 € 250,00+ IVA 21% 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _____________________________________________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        _____________   
(Indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_____________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + 
IVA € ____________________ 
 
 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a 
Agenzia CEDAM Mauro Decina indicando nella causale  ” Convegno Famiglia – Civitavecchia 130811” la quota di partecipazione prescelta, 
intestatario fattura e nome del partecipante. 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Agenzia CEDAM Mauro Decina Iban IT 48 X 08327 03600 000000014431 indicando nella causale ” Convegno 
Famiglia – Civitavecchia 130811” la quota di partecipazione prescelta, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|  intestata 
a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale 
termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati 
sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse 
il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite  o  potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente vendita.  
Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento 
o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
– PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
 
Data______________ Firma _____________________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

 

 

 

TIMBRO  

AGENZIA/CONCESSIONARIO 


