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Cari lettori,
desideriamo metterVi a conoscenza di alcune interessanti novità, sia di
carattere normativo che giurisprudenziale, queste frutto anche delle attività
svolte dal nostro Studio in questi ultimi mesi, sempre nell’intento di segnalare
aspetti ed iniziative utili alla tutela dei vostri diritti.
Come sapete, il nostro Studio è da tempo impegnato a far riconoscere
il diritto delle parti lese ad ottenere il risarcimento da “reato violento”,
più precisamente il risarcimento del danno da mancata applicazione in Italia
della Direttiva n. 80/2004, che appunto prevede che tutti gli Stati Membri
dell’Unione Europea prevedano un sistema di indennizzo a favore delle
vittime da reato violento. Ebbene, un importante risultato è stato ottenuto dal
nostro Studio con una sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto
un significativo risarcimento alla vittima di uno stupro. La vicenda
processuale, che sarà approfondita dall’avv. Gaetano Catalano, per la sua
rilevanza è stata oggetto di un servizio di RaiNews che potrete vedere nel
nostro sito.
L’avv. Sara Commodo approfondisce le novità che sono state introdotte
per le separazioni ed i divorzi, in particolare quelle finalizzate ad
un’accelerazione delle procedure, anzi ad una loro sostanziale
“privatizzazione”, che lascia forti perplessità per i rischi della banalizzazione
di certe scelte, invece sempre dolorose in particolare quando coinvolgono
bambini.

Nei mesi scorsi, i media hanno dato grande attenzione alle illecite attività di
spionaggio informatico svolte da alcuni enti stranieri, ma tale rischio è
concreto nella nostra quotidianità e viene contrastato da una specifica area
del nostro lavoro: ci riferiamo alla "Computer Forensics" di cui dà un
interessante approfondimento il dott. Jacopo Giunta.
A conferma dell’attenzione che il nostro Studio pone nel mantenere una
prospettiva internazionale, un breve “report” dell’avv. Stefano Bertone
sull’annuale Global Justice Forum che come tradizione si è tenuto alla
Columbia University di New York, sempre con l’intento di consolidare la
collaborazione degli Studi che partecipano da anni a questa iniziativa, frutto
dell’intuizione di Robert Lieff, senior partner dell’importante Studio Lieff,
Cabraser, Heimann and Bernstein, LLP.
Infine, il piacere di ritrovare un amico: Alberto Brugnoni, Direttore Generale
di ASSAIF, istituzione che promuove la conoscenza e lo sviluppo della
finanza islamica in Europa, che è stato animatore della prima edizione del
TIEF, Turin Islamic Economic Forum, tenutosi nei giorni del 17 e 18
Novembre con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso per mettere a
confronto finanza convenzionale ed islamica.
Arrivederci a presto ed Auguri per il Santo Natale!
Renato Ambrosio & Stefano Commodo
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Separazioni e divorzi:
i nuovi iter procedurali
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Il danno da cybercrime: le
aziende sotto attacco
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Vai alla sezione "Convegni"

