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Venerdì 12 marzo 2021

Venerdì 18 giugno 2021

Il diritto penale della famiglia: punti di contatto con le
procedure familiari e minorili

Le misure cautelari

Violenza in famiglia e sottocultura sociale. Aspetti
storici e sociologici

Venerdì 19 marzo 2021
La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice. Le violazioni ex art. 388 cp., II comma
La sottrazione nazionale e internazionale dei minori.
Rimedi penali e civili

Venerdì 26 marzo 2021
Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
I maltrattamenti nei confronti dei minorenni
La violenza assistita, la violenza psicologica, la violenza
economica

Venerdì 9 aprile 2021
Artt. 570 e 570 bis c.p. configurabilità, scriminati e
circostanze attenuanti

Tempi e modalità di impugnazione e revisione
Effetti delle misure cautelari nell’ambito delle
procedure familiari

Venerdì 17 settembre 2021
Il ruolo della Procura e le attività di indagini.
La scena del crimine.
Profili criminologici e investigativi

Venerdì 24 settembre 2021
Le indagini biologiche e genetiche
Tecniche medico-legali per accertare l’autore
della violenza

Venerdì 1 ottobre 2021
Indagini difensive a favore della persona
offesa e dell’indagato.

Venerdì 8 ottobre 2021

L’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

La perizia psicologica nei reati intrafamiliari

Venerdì 16 aprile 2021

L’ascolto del minore nella fase delle indagini
preliminari.

Le molestie persecutorie in danno dei familiari e nell’ambito
L’incidente probatorio nei casi di abusi
della coppia. Profili investigativi, psicologici e processuali
sessuali e violenze
La procedura di ammonimento

Le interferenze illecite nella vita privata del partner, accesso Venerdì 15 ottobre 2021
abusivo ai sistemi informatici, violazione della
IIl danno endofamiliare. Quantificazione e
corrispondenza
liquidazione del danno

Venerdì 7 maggio 2021

Venerdì 22 ottobre 2021

Revenge porn: la nuova frontiera del crimine

Misure sospensive o ablative della responsabilità
genitoriale nei confronti del genitore
maltrattante

Il reato di deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 – quinquies
c.p.)

Venerdì 14 maggio 2021

Le sanzioni di natura civile.

Il Codice rosso: le nuove fattispecie criminose. Attività
investigative della PG e del PM

L’addebito della separazione quale
conseguenza delle condotte violente in danno
dei familiari

I reati sessuali intrafamiliari nei confronti del partener e
dei minorenni

Venerdì 21 maggio 2021
Il fenomeno delle false denunce. Il reato di calunnia
nell’ambito familiare.
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Rimedi terapeutici contro l’infanzia abusata

Aspetti sociali di un reato in aumento

Venerdì 28 maggio 2021
Il minore autore del reato intrafamiliare.
Il processo penale minorile
La messa alla prova

Venerdì 11 giugno 2021
L’avvocato come prima tutela. Profili deontologici.
La mediazione penale
Tecniche di redazione della denuncia-querela.

Venerdì 29 ottobre 2021
L’affidamento presso terzi del minore
maltrattato o abusato

