
I sessione - 4 Maggio 2018

Introduzione generale

Effi  cacia ed eff ettività della tutela delle vittime innocenti della criminalità 
organizzata. 

Tutela delle vittime innocenti della criminalità organizzata quale 
strumento per un’eff ettiva azione di contrasto alle mafi e.

La centralità della singola vittima per scardinare il fenomeno mafi oso.

II sessione - 11 Maggio 2018

Legge n. 302/1990

Riconoscimento dello status di vittima della criminalità organizzata e 
del terrorismo.

Evoluzione e involuzione della normativa vigente e della sua 
interpretazione - Proposte di legge sulla questione del c.d. quarto 
grado.” 

Benefi ci e diritti riconosciuti alle vittime innocenti della criminalità 
organizzata e presupposti per l’accesso agli stessi.

Iter amministrativo fra gli Uffi  ci delle Prefetture e delle Questure 
competenti e Direzione centrale presso il Ministero dell’Interno.

III sessione - 18 Maggio 2018

Legge n. 512/1999

Eff ettiva tutela per il risarcimento danni subiti dalle vittime.

Genesi della normativa, ratio della stessa e istituzione del Fondo di 
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafi oso.

Presupposti e requisiti per l’accesso al Fondo ed eff ettiva tutela.

Iter amministrativo fra gli Uffi  ci delle Prefetture e delle Questure 
competenti e Direzione centrale presso il Ministero dell’Interno.

IV sessione - 25 Maggio 2018

Legge n. 44/1999

Il procedimento penale e la posizione di parte off esa.

Articolo 20 della legge n. 44/1999.

Il Mutuo antiusura, ratio e presupposti.

Attività e funzioni delle Prefetture.

V sessione - 8 Giugno 2018

Legge n. 06/2018

La normativa in generale e la ratio.

I benefi ci riconoscibili e le modalità di presentazione delle domande.

L’iter amministrativo.

I provvedimenti conseguenti e derivanti.

Responsabile Scientifi co: 

Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, Foro di Palmi
Avv. Felice Centineo, Foro di Palermo

Interverranno, in qualità di relatori, avvocati, magistrati 
e rappresentanti delle forze dell’ordine.

 Per gli avvocati: il corso dà diritto a 15 CFU rilasciati dall’Ordine degli Avvocati 
di Palmi. I crediti formativi verranno assegnati con la partecipazione all’80% delle 
lezioni e previo versamento di €100,00 su C.C.IT97X0103081490000001752966 
entro e non oltre il 2 maggio 2018.

Per tutte le altre categorie: il corso è a titolo gratuito e dà diritto ad attestato di 
partecipazione fi nale, previa presenza all’80% delle lezioni.

Per info contattare il comitato organizzativo al 345.0535330

PROGRAMMA




