Corso di riconversione alle funzioni penali
giudicanti e requirenti

Cod.: P17091
Date: 20-23 novembre 2017
Responsabili del corso: Guglielmo Leo, Riccardo Ferrante, Luisa Napolitano,
Agnello Rossi, Nicola Russo

Presentazione
Una delle novità della programmazione del 2017 è la previsione di corsi di
cosiddetta riconversione, e cioè di intensivo aggiornamento sulle più attuali
questioni del diritto sostanziale e processuale per coloro che passano dalle
funzioni penali a quelle civili, e da queste ultime a quelle penali, requirenti
oppure giudicanti.
Al fine di renderla nella massima misura funzionale all’obiettivo che
persegue, l’organizzazione del corso è diversa da quella delle ulteriori
iniziative della formazione centrale.
Il corso ha durata estesa (sei sessioni, per tre giorni e mezzo complessivi) e
alterna momenti di lavoro in composizione plenaria (soprattutto su temi
centrali e generali del diritto sostanziale e processuale) a sessioni per gruppi,
composti in base alla destinazione funzionale dei partecipanti (giudicante o
requirente)
Sede del corso: Scandicci, Villa di Castelpulci

Lunedì 20 novembre 2017
Ore 15.00

Presentazione del corso

Ore 15.15
Dal fatto all’imputazione: indagini preliminari, tempi
dell’azione penale, meccanismi giurisdizionali di controllo e garanzia dei
diritti, scelte di azione – non azione

Relatore: prof. Alberto Camon, docente di Procedura penale presso
l’Università di Bologna
Ore 16.00
Discutono dell’argomento:
Nella prospettiva del pubblico ministero: dott. Sergio Sottani, Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona
Nella prospettiva del giudice per le indagini preliminari: dott. Aurelio
Barazzetta, Presidente della sezione del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano
Ore 17.30

Dibattito

Ore 18.00

Sospensione dei lavori

Martedì 21 novembre 2017
Ore 09.00
L’udienza preliminare (scansioni; le ordinanze ex art. 421bis
e 422 c.p.p., l’innesto dei riti alternativi, i provvedimenti conclusivi)
Relatore: dott. Giovanni Gallo, Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce
Ore 10.00

Dibattito

Ore 10.45

Pausa

Ore 11.00
I riti speciali per l’accesso al dibattimento o per la definizione
del merito dell’imputazione (decreto penale, immediato abbreviato in
u.p., abbreviato dibattimentale, patteggiamento, concordato sui motivi
d’appello)
Relatore: dott.ssa Giuseppina Guglielmi, già Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, addetta all’Ufficio Studi del CSM
ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.30
Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro secondo le funzioni di
destinazione
Gruppo A (funzioni requirenti di primo grado)
L’iscrizione della notizia di reato. L’avvio dell’attività d’indagine.
Rapporti con la polizia giudiziaria e coordinamento delle indagini.
Strategie per l’esercizio dell’azione penale
Coordinatore: dott. Fabio Di Cristoforo, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Gruppo B (funzioni giudicanti di primo grado)
Le questioni processuali: le eccezioni preliminari e le problematiche
riguardanti la competenza, l’esercizio dell’azione civile nel processo
penale e le patologie degli atti
Coordinatore: dott.ssa Paola Roja, Giudice del Tribunale di Roma
Gruppo C (funzioni giudicanti e requirenti in secondo grado)
Atti preliminari al giudizio, questioni di nullità, inammissibilità
dell’impugnazione, dibattimento in appello, rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, cognizione del giudice d’appello, il divieto di reformatio
in peius, le impugnazioni del procuratore generale, rogatorie e MAE.
Coordinatore: dott.ssa Simona Di Monte, sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Ore 17.00

Sospensione dei lavori

Mercoledì 22 novembre 2017
Ore 9.00
Il sistema dell’intervento penale in fase cautelare: la
disciplina normativa e lo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in tema
di misure cautelari personali
Relatore: dott. Giovanni Diotallevi, Presidente di sezione di della Corte di
Cassazione

Ore 10.00

Dibattito

Ore 10.45

Pausa

Ore 11.00
Le indagini a carattere tecnico e scientifico: intercettazioni di
comunicazioni, nuovi sistemi e strumenti di monitoraggio della persona,
il prelievo coattivo di campioni biologici”
Relatore: dott. Luigi Giordano, magistrato addetto all’Ufficio del
Massimario della Corte di Cassazione
Ore 12.00

Dibattito

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.30
Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro secondo le funzioni di
destinazione
Gruppo A (funzioni requirenti di primo grado)
L’ufficio e l’organizzazione del lavoro da parte del pubblico ministero. La
gestione delle richieste di misure cautelari. La decisione definitoria
dell’indagine: dall’archiviazione all’azione promossa mediante rito
speciale, passando per la richiesta di rinvio a giudizio
Coordinatore: dott. Armando Mammone, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano
Gruppo B (funzioni giudicanti di primo grado)
L’incidente cautelare, l’incidente probatorio, gli strumenti di deflazione
del dibattimento e i meccanismi di giustizia riparativa
Coordinatore: dott. Tommaso Perrella, Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli
Gruppo C (funzioni giudicanti e requirenti in secondo grado)
L’organizzazione del lavoro nel giudizio d’appello. L’esame del
fascicolo di primo grado, il sistema delle notifiche telematiche (SNT),
assegnazione dei procedimenti, la relazione della causa. Il concordato in
appello. La sentenza d’appello: vari tipi di motivazione (Motivazione

tradizionale, contestuale, appello pena, in sede di rinvio)
Coordinatore: dott.ssa Piera Caprioglio, Presidente di sezione della Corte di
Appello di Torino
Ore 17.00

Sospensione dei lavori

Giovedì 23 novembre 2017
Ore 9.00
La prova dichiarativa. Regole di assunzione e criteri di
valutazione in base alla connessione tra procedimenti. La prova
dichiarativa in appello
Relatore: dott.ssa Sandra Recchione, consigliere della Corte di Cassazione
Ore 10.00

Dibattito

Ore 10.45

Pausa

Ore 11.00
Il trattamento sanzionatorio e le problematiche connesse
(prescrizione, determinazione e calcolo della pena, sanzioni accessorie).
Le spese processuali
- Relatore: dott. Piero Messini D’Agostini, consigliere della Corte di Cassazione
Ore 12.00

Dibattito

Ore 13.00

Fine lavori

