
Convegno di studi 
 

MOBBING E STALKING  
aspetti penali, procedurali e civili 

 
sabato 26 marzo 2011, ore 9.30 - 16.30 

MILANO, Salone Valente, via S. Barnaba 29 
(angolo via Freguglia 14, vicinanze Palazzo di Giustizia) 

 
Programma 

ore 9.00-9.30 registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 - Introduce e presiede 
avv. Giuseppe SINISCALCHI 

Patrocinante in Cassazione, Foro di Milano  

Saluto 
dott.ssa Rita GUMA 

Presidente nazionale Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti 
Consigliere di presidenza dell'Unione Camere Esperti Europei  

 
ore 10.00 - I SESSIONE - Stalking: analisi critica della normativa  

prof. avv. Mario ZANCHETTI  
Ordinario di Diritto Penale Università "Carlo Cattaneo" - LIUC 

" Buone intenzioni e cattiva tecnica: 
la fattispecie di 'stalking' a due anni dall'introduzione"  

avv. Floriana MARIS 
Patrocinante in Cassazione, Foro di Milano 

" Stalking: determinazione dei beni giuridici protetti dalla norma, 
adeguatezza e soglia della tutela penale"  

avv. Corrado LIMENTANI  
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano 

" Stalking e misure cautelari"  

prof. avv. Angelo GIARDA 
Ordinario di Diritto processuale penale Università Cattolica "Sacro Cuore" di Milano 

" Il reato di stalking: profili procedurali"  



ore 12.00 - II SESSIONE - Stalking: esperienze concrete 

dott. Pietro FORNO 
Procuratore Aggiunto della Repubblica di Milano 

" Stalking: esperienze presso le Procure di Milano e Torino"  

dott.ssa Gemma GUALDI 
Magistrato del Tribunale di Milano 

" I prevaricatori seriali: esperienze giudiziarie"  

avv. Antonella CALCATERRA  
Consigliere della Camera Penale di Milano 

" L'avvocato vittima di stalking: un caso pratico"  

 
ore 13.30-14.30 break  

 
ore 14.30 - III SESSIONE - Riflessioni sul mobbing e profili comuni allo stalking 

avv. Alessandro PALMA 
Foro di Milano 

" Considerazioni sparse in materia di mobbing: nozione, interessi e tutele"  

prof. avv. Mario Alberto RUFFO  
Aggregato di Istituzioni di Diritto e Procedura penale Università "Magna Græcia" di Catanzaro 

" Il mobbing familiare"  

dott.ssa Claudia CIMMINO  
Psicologa e psicoterapeuta 

" Il danno psichico: criteri di qualificazione e quantificazione"  

dott. Basilio VIOLA  
Generale dell'Arma dei Carabinieri 

" Mobbing e stalking: esperienze e profili operativi"  

 
ore 16.30 interventi e quesiti 

 
L’evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano con 6 crediti 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per motivi organizzativi si richiede tassativamente l’iscrizione preventiva 

Pagine web del convegno con le informazioni per iscriversi 
 e le notizie su relatori, organizzatori, enti patrocinanti, etc: 

http://www.osservatoriosullalegalita.org/26.htm  oppure  http://www.aaalegalitadiritti.it/26.htm  


