WEBINAR LIVE

CODICE ROSSO
VENERDI’ 4 GIUGNO 2021
La legge 19 luglio 2019, n. 69, introduce modifiche ai codici penale e di procedura penale, nonché altre
disposizioni, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere.
Già in passato il legislatore, sia a seguito della recrudescenza degli episodi criminosi riconducibili alla violenza
di genere, sia sulla scia delle sollecitazioni provenienti dall’ordinamento sovranazionale e dalla giurisprudenza
delle Corti europee, aveva adottato misure di particolare rigore e incisività, sia sul fronte sanzionatorio, sia su
quello processuale, per fronteggiare i comportamenti criminosi posti in essere tra le mura domestiche o a
carico di donne o minori. La legge n. 69/2019 (che va sotto il nome di “Codice rosso”, per rappresentare il
canale preferenziale che si intende accordare nello svolgimento delle indagini e nella celebrazione dei giudizi
riguardanti tali reati) interviene ulteriormente a disciplinare la materia; e lo fa approntando numerosi
strumenti, sia sul versante processuale – garantendo appunto la priorità di trattazione dei procedimenti per
delitti commessi con violenza di genere o in ambito familiare, ma anche l’immediata protezione delle vittime
e l’informazione delle stesse circa i diritti loro spettanti -, sia sul versante sanzionatorio – in particolare
aggravando le pene per alcuni reati e istituendone di nuovi -.
Il corso si prefigge di fornire una panoramica completa delle novità introdotte dalla legge 69/2019, sullo sfondo
delle altre disposizioni nazionali e dell’ordinamento sovranazionale, nonché alla luce della giurisprudenza più
recente.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
•

Le novità e gli obiettivi in ambito processuale: quadro generale

•

In particolare: la «corsia preferenziale» nella trattazione delle indagini e nell’instaurazione del procedimento

•

In particolare: i diritti d’informazione e protezione della vittima

•

In particolare: inasprimenti di alcune previsioni cautelari

•

Le forme di recupero mediante trattamento psicologico degli autori dei reati

•

Le novità in campo sostanziale.

•

In particolare: la creazione di nuove fattispecie criminose

•

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)

•

La costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.)

•

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.: c.d. revenge porn)

•

La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)

•

Gli inasprimenti sanzionatori: maltrattamenti, atti persecutori, delitti di violenza sessuale

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
9.30 – 12.30 (tot. 3 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Cons. Giuseppe Pavich
Consigliere IV Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 105,00 + IVA
Advanced booking: entro il 20 maggio 2021 € 90,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

