In data 14 Aprile p.v.dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso il Centro CongressiPalazzo Stelline di Milano - Corso Magenta n.61, si terrà il
convegno
"Le investigazioni private e la privacy: aspetti civili e penali".
Dall'entrata in vigore della legge del 2000 n.397 è la prima volta che alti esponenti del mondo politico e giudiziario si interrogano al fine
ditrovare giusta applicazione al su menzionato dettao legilsativo onde garantire alla "prova" la dovuta giusta applicazione nelle tesi
giudiziarie della difesa e dell'accusa.
Si precisa che tale evento é stato inoltre organizzato dall'Associazione Investigatori Europei che, con questo importante iniziativa, si
propone:




la diffusione della cultura dell'investigazionee della sicurezza nel rispetto dei dettati legislativi della Costituzione Italiana e della
normativa sulla privacy;
la promozione di nuove sedi per la facoltà di scienze delle investigazioni, prendendo ad esempio l'Università dell'Aquila;
lo sviluppo della collaborazione culturale tra i professionisti (avvocati, criminologi e psichiatri) gli investigatori privati e le Forze
dell'Ordine.
Programma

Introduzione a cura dell'avv. Anna Ferraris del Foro di Milano.
Parteciperanno i seguenti relatori:















Paolo Giuggioli, Pres. dell'Ordine Avvocati di Milano;
Maurizio De Tilla, Pres. Naz. Cassa Forense:
"Profili Deontologici";
Franco Antonio Pinardi, Pres. A.I.E. - Segretario Generale Confederazione Giudici Tributrai - Giudici di Pace - Associazione
Investigatori Forze di Polizia:
"Riconoscimento delle specifiche attribuzioni e peculiarità delle attività svolte nell'ambito dei servizi investigativi ad esclusiva opera
delle Forze di Polizia";
Francesco Sidoti, Pres. corso di laurea Scienze delle Investigazioni Univaq:
"Aspetti penali delle investigazioni";
Giuseppe Foti, Magistrato Corte d'Appello, Pres. dell'Associazione Giudici Tributari:
"Interpretazione delle modifiche portate al C.P.P. della L. 2000 n.397";
Manlio D'Agostino, Saggista, Editorialista economico:
"Supporto delle informazioni come strumento dell'accesso al credito";
Emilio Quaranta, Procuratore della Repubblica presso il Trib. dei Minori di Brescia, Giudice Tributario, Presidente di sez. della
Commissione Tributaria Prov. di Brescia:
"Il caso Piovanelli";
Nicola Modica, Investigatore, Responsabile Servizio per la Sicurezza dei Cittadini della Prov. di Padova:
"Investigazioni commerciali ed in ambito privato";
Salvatore Santo Gallo, Generale della Guardia di Finanza, V. Presidente Confederazione Giudici Tributari-C.U.G.I.T., Giudice
Tributario, Revisore Ufficiale dei Conti:
"Stato dell'arte controlli e sanzioni sulla privacy";
Gianni Mongiello, Parlamentare, Vice Pres. Commissione Parlamentare Mitrokin ed attività Intelligence Italia:
"Magistrati ed Avvocati: equiparazione e differenze delle competenze in Italia";
Angelo Gargani, Pres. di Sez. della Cassazione, Vice Capo Dipartimento Org. Giud. del Ministero della Giustizia:
"Punto di vista della Magistratura ordinaria sulle indagini svolte dagli investigatori privati alla luce della legge 7 Dicembre 2000 n.397,
ed efficacia delle prove acquisite".
Per la partecipazione contattare:
A.I.E. - Associazione Ivestigatori Europei
Tel.02/69900171 - Fax 02/69900157 - E-mail: info@investigatorieuropei.it

