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Presentazione
Il numero dei processi affidati alla trattazione di giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari
è talmente elevato da rendere la loro funzione estremamente rilevante nell’amministrazione della
giurisdizione penale.
L’importanza del loro ruolo è destinata ad accrescersi ulteriormente grazie alla riforma della
magistratura onoraria, introdotta con la legge delega 28 aprile 2016, n. 57, nella quale si prevede un
potenziamento delle loro funzioni, sia attraverso il superamento della distinzione tra giudici onorari di
Tribunale e giudici di pace (i quali assumeranno la denominazione comune di “giudici onorari di
pace”), sia mediante l’istituzione dell’ufficio dei vice procuratori onorari. Nei processi a citazione
diretta, i magistrati onorari risulteranno essere i protagonisti indiscussi, esercitando il ruolo requirente
ed il ruolo giudicante. Per tale ragione, oltre che per la comune matrice onoraria dell’ufficio, è forte
l’esigenza di una preparazione e formazione comune, la quale, da una lato, favorisca una migliore
“comunicazione” tra loro e, dall’altro, li orienti nell’affrontare anche le questioni più controverse.
Il corso quindi, oltre ad illustrare i principali aspetti organizzativi alla luce della recente riforma della
magistratura onoraria, si propone di affrontare le questioni giuridiche più rilevanti e frequenti, con
attenzione tanto per i temi ormai stabili nell’opinione della giurisprudenza, sui quali fare il punto con
sintesi e chiarezza, tanto per le questioni discusse e controverse, con la preoccupazione di fornire un
aggiornamento di ordine - prima che nozionistico - metodologico, che permetta un approfondimento
nell’operatore del metodo giuridico e dei valori che nel metodo giuridico sono coinvolti.
Nell’ambito del corso verranno organizzati inoltre dei gruppi di lavoro, suddivisi sulla base delle
funzioni ricoperte, in modo da affrontare separatamente le tematiche specifiche per ciascun ruolo di
maggiore rilevanza pratica.
Castelpulci, 18 – 20 gennaio

Mercoledì 18 gennaio 2017

ore 15,00

Presentazione del corso

ore 15,20

La riforma della magistratura onoraria ex lege 57/2016: crescita della
professionalità del magistrato onorario. Relazione a più voci.
Monica Cavassa, v.p.o. presso la Procura della Repubblica di Milano.
Fiammetta Palmieri, magistrato segretario 8^ commissione del Consiglio Superiore
della magistratura.
Massimo Perrotti, magistrato addetto all’ufficio legislativo presso il Ministero della
Giustizia.

ore 17,00

dibattito

ore 18,00

sospensione dei lavori

Giovedì 19 gennaio 2017

ore 9,15

Le questioni preliminari al dibattimento.
Le richieste di prova e l’individuazione dei confini della nozione di documento:
analisi di casi concreti.
Alessandra Bassi, consigliere nella Suprema Corte di Cassazione.

Ore 10,15

Questioni di difficile applicazione pratica nell’esame e controesame dei
testimoni e dell’imputato: regole procedurali e modalità operative.
Stefano Ancilotto, sostituto Procuratore - Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.

ore 11,15

pausa

ore 11,30

Riflessi applicativi delle principali categorie di diritto penale nei reati a
citazione diretta. Spunti metodologici.
Marco Maria Alma, consigliere nella Corte Suprema di Cassazione di Roma

ore 12,30

dibattito

ore 13,00

sospensione dei lavori

ore 14.30

Gruppi di lavoro

formazione di due gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da un magistrato
professionale e da un onorario, nei quali i partecipanti, suddivisi sulla base delle
funzioni ricoperte, discuteranno, in relazione ai temi trattati e preliminarmente
illustrati dai coordinatori, le problematiche attinenti di maggiore rilevanza pratica,
riportando casi pratici affrontati ed esperienze personali:
1. Il ruolo del vice procuratore onorario: una visione comparata tra
ordinamento e prassi degli uffici giudiziari.
Le garanzie di autonomia del magistrato onorario.
2. Il ruolo del giudice onorario di tribunale: una visione comparata tra
ordinamento e prassi degli uffici giudiziari.
Gli illeciti disciplinari: aspetti sostanziali e procedimentali

coordinatori:
1° gruppo:
Raimondo Orrù, v.p.o. presso la Procura della Repubblica di Roma
Marilinda Mineccia, Procuratore - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Novara
2° gruppo:
Maria Profeta, g.o.t. presso il Tribunale di Milano
Modestino Villani, presidente della 6^ sezione penale del Tribunale di Torino

Ore 16.10

discussione e confronto in assemblea delle tematiche che hanno destato maggior
interesse nei gruppi di lavoro

ore 17,00

sospensione dei lavori

Venerdì 20 gennaio 2017
ore 9,15

Errori da evitare e prassi virtuose nell’ambito dell’udienza.
Annamaria Gatto, Presidente del Tribunale di Pavia

ore 10,00

Questioni controverse relative alla causa di esclusione della punibilità (art. 131
bis c.p.) ed alla diminuente di pena (art. 62, co. 1, n. 4, c.p.; art. 648, co. 2, c.p.)
per particolare tenuità del fatto. Alla ricerca di criteri interpretativi uniformi
per l’applicazione delle cause di esclusione e attenuazione della pena.
Roberto Amerio, giudice presso il Tribunale di Asti

ore 10,45

pausa

ore 11,00

Il mestiere del magistrato: la parola alla difesa.
Mario Casellato, avvocato del Foro di Roma

ore 11,45

dibattito

Ore 13,00

chiusura dei lavori

