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Presentazione

Il modello processuale ispirato al modello accusatorio è certamente incentrato sul
contraddittorio nella formazione della prova inteso sia come metodo sia quale
diritto dell’imputato: sia per la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia per
la nostra Costituzione va esclusa la possibilità di affermare la responsabilità di
un soggetto qualora non abbia avuto la possibilità di confrontarsi con il suo
accusatore. Tuttavia il processo penale è governato anche dal diritto al silenzio di
cui gode l’imputato e la figura ad esso assimilata nella fase delle indagini.
Scandagliare il modo con il quale il legislatore ha cercato di comporre questa
apparente

antinomia

è

l’oggetto

del

corso

che

non

potrà

prescindere

dall’evoluzione che la disciplina ha subito dalla genesi del codice ad oggi,
attraverso gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore.

Lunedì 2 dicembre 2013

ore 15.00: Il diritto
costituzionale:

al

silenzio

ed

al

contraddittorio

dr. Giuseppe Santalucia, consigliere della Corte di Cassazione
ore 16.00:

dibattito

nell’assetto

ore 16.30:

Il privilegio contro l’autoincriminazione nel sistema CEDU

prof. Enrico Marzaduri, ordinario di procedura penale presso l’Università di Pisa
ore 17.30:

dibattito

ore 18.00:

fine dei lavori

Martedì 3 dicembre 2013

ore 9,15: Il diritto al silenzio e al contraddittorio: evoluzione normativa e
giurisprudenziale (dal sistema del 1988 agli interventi della Corte
costituzionale alla riforma del 2001)
dr. Giovanni Conti, consigliere della Corte di Cassazione
ore 10.30: dibattito
ore 11.00: pausa
ore 11.15 : La posizione dell’imputato tra tutela del diritto al silenzio e
garanzia del contraddittorio:
-esame dibattimentale dell’imputato
-coimputato nel medesimo reato
-imputato connesso teleologicamente o collegato
-teste assistito
-la testimonianza assistita dell’imputato “giudicato”, “indagato” e
“archiviato”
prof. Giulio Illuminati, ordinario di procedura penale presso l’Università di
Bologna
ore 12.30: dibattito
ore 13.00: pranzo
ore 14.30: Gruppi di lavoro, i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi di lavoro
studio in cui saranno affrontati casi pratici in tema di:

-la capacità di testimoniare dell’associato per delinquere, in relazione al reato-fine
commesso da altro associato
- la capacità di testimoniare del responsabile del solo reato-fine, in relazione al
reato associativo
-i reati commessi in danno reciproco e le accuse reciproche
-il rapporto tra la normativa sui collaboratori di giustizia ed il diritto al silenzio

-la tutela del diritto al silenzio nell’impatto con i mezzi tecnologici di acquisizione
della prova
coordinatori:
dott. Marco Bouchard, giudice del Tribunale di Firenze
avv. Luca Bisori del Foro di Firenze

ore 17.00: fine dei lavori

Mercoledì 4 dicembre 2013

ore 9.15:

Restrizioni del diritto al silenzio sulla responsabilità altrui e

figure testimoniali. Il regime della connessione, riunione e separazione dei
processi. Valutazione delle dichiarazioni.
Relazione a due voci:
dott. Francesco Mauro Iacoviello, sost. procuratore generale presso la Corte di
Cassazione
avv. Francesco Tagliaferri del Foro di Roma
ore 11.00: pausa
ore 11.15: Il diritto al silenzio ed al contraddittorio: profili comparativi
tra i principali sistemi (tavola rotonda)
- prof. Gabriella Di Paolo ricercatore di diritto processuale penale presso
Università di Trento (per il sistema statunitense)
- prof. Stefano Marcolini, ricercatore di diritto processuale penale presso
l’Università dell’Insubria (per l’ordinamento spagnolo)
- prof.ssa Francesca Ruggieri, ordinario di diritto processuale penale presso
l’Università dell’Insubria (per l’ordinamento tedesco)

modera: Dr.ssa Iside Russo, presidente di sezione presso la Corte d’Appello di
Reggio Calabria

ore 13.00: pranzo e chiusura dei lavori

