
 

 

 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE,  

con la fattiva collaborazione dell’Avv. Annamaria Petricca,  
ha organizzato un ciclo di seminari sul: 

 
IL CRIMINE NELLA SFERA DOMESTICO FAMILIARE 

 
avente il seguente programma: 

 

17 aprile 2013, h. 15.00: 
Legge di Ratifica della Convenzione di Lanzarote: l’adescamento ed il grooming. 

Relatore:  
Dott. ssa Vittoria CORREA – Presidente del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. 
 

03 maggio 2013, h 15.00 
Delitto di violenza sessuale nelle relazioni familiari. Il ruolo del difensore. La consulenza medico – legale nei casi 
di abuso sui minori e sui maggiorenni. 
Relatori:  
Dott. ssa Cecilia Angrisano – Giudice presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila;  
Avv. Carla Lettere, del Foro de L’Aquila, componente dell’Unione Nazionale Camere Minorili; 
Prof. Giuseppe Saggese, Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università di Pisa, Facoltà di Medicina, Specialista in Medicina Legale. 
 

08 maggio 2013, h 15.00 
La tutela del minore vittima e autore di abusi e sfruttamenti sessuali. 

Relatore:  
Dott. ssa Vittoria Correa – Presidente del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. 
 

15 maggio 2013 h. 15.00 
Le misure cautelari e lo stalking. Peculiarità del reato di maltrattamenti in famiglia.  
Relatori:  
Dott. Giuseppe De Matteis – Questore di Frosinone;  
Dott. ssa Cristina Pagliarosi, Direttore Tecnico Capo Psicologo presso la Questura di Frosinone; 
Dott. Vittorio Misiti – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Frosinone;   
Dott. ssa Barbara Trotta – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. 

 
23 maggio 2013 h. 15.00 

il “FEMMINICIDIO”; peculiarità della fase delle indagini preliminari. Rilevanza della consulenza medico – legale. 
Relatori:  
Dott. ssa Evelina Canale – Presidente della III Sezione della Corte d’Assise del Tribunale di Roma  
Dott. Vittorio Misiti – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Frosinone   
Dott. Antonio Grande, Medico chirurgo, Dottore di Ricerca in Criminalistica, Specialista in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni. 
 
Gli incontri si terranno in Frosinone, presso la Sala Conferenze del Palazzo di Giustizia e/o la 
Sala Conferenze del COA. 
Il Corso rientra nel programma di “FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE “, così come previsto nel regolamento adottato dal 
Consiglio Nazionale Forense, ed il Consiglio riconoscerà agli Avvocati ed ai Praticanti Avvocati abilitati (e che hanno conseguito il 
certificato di compiuta pratica) partecipanti n. 4 crediti formativi, in materia di Diritto Penale, per ognuno degli incontri. 
Il contributo dovuto per la partecipazione al seminario è di € 10.00 per ogni incontro.  
Le iscrizioni, sino ad un massimo di 120 per ogni incontro, potranno essere effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine 
sino al mattino dell'evento stesso, compatibilmente con la disponibilità di posti.  
N.B.: E' possibile uscire durante l’evento formativo, così come è possibile andare via in anticipo, ma con differenti conseguenze. Nel 
caso si esca temporaneamente dalla lezione, per vari motivi, per poi rientrare e, quindi, rispettando il principio di effettività, non è 
prevista la sottoscrizione del foglio presenze, la quale sarà richiesta al termine dell’evento. Nel caso in cui si decida di andare via in 
anticipo, verrà annotato l’orario di uscita sul foglio presenze e ciò comporterà la non assegnazione dei crediti previsti, che, non sono 
scindibili. 
 
Frosinone, li 30 Marzo 2013      
        
       Il Segretario                                                                                                                II Presidente 
   Avv. Alberto Iadanza                                                                                                   Avv. Davide Calabrò 
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