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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA  

DISTRETTO DI MILANO  
MANUELA BONARDI, GIUSEPPE BUFFONE, GIUSEPPE CERNUTO, ALBERTO DONES,  

                 MARIA GRAZIA FIORI, SIMONE LUERTI, FEDERICO VINCENZO AMEDEO ROLFI,   

SERGIO ROSSETTI, ADRIANO SCUDIERI, MARIA ROSARIA SODANO 
 

 

DALLA INOFFENSIVITA' IN CONCRETO ALLE MOLTEPLICI 
IPOTESI DI LIEVITA' O TENUITA’ DEL FATTO 

 
AULA MAGNA “EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI” 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

Giovedì 16 febbraio 2017 h 15.00 
 
Cod Corso: D17058 
 
Responsabili del corso: Alberto Dones, Simone Luerti 
 

Presentazione del Corso 

 
L’incontro si propone di esaminare in modo sinottico, alla luce della più recente giurisprudenza di 
legittimità, alcune norme e istituti di larga applicazione soprattutto nel processo penale monocratico 
inerenti la tenuità e/o la lievità del fatto: dall’ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti (ipotesi 
autonoma di reato), alle particolari tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. (causa di esclusione 
della punibilità), all’art. 648 comma 2 c.p. (circostanza attenuante) e all’art. 34 D. L.vo n. 274/2000 
(esclusione della procedibilità per i reati di competenza del Giudice di pace penale). 
Anche attraverso la diretta interlocuzione con il relatore e la possibilità di formulare domande su 
questioni e problematiche riscontrate nella pratica, si cercherà di perseguire lo scopo di una 
tendenziale uniformità interpretativa, mettendo a confronto casi concreti e principio di offensività. 
Infatti, la registrata difformità interpretativa, dovuta ad un'azione di regolamento dei confini ancora 
in itinere, conferma il rilievo e l'importanza anche di una lettura dogmatica che, nei limiti del 
possibile, elida dubbi ed incertezze. 
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PROGRAMMA  

 
h 15:00: registrazione dei partecipanti; 
h 15:15: presentazione del corso; 
h 17:30: chiusura dei lavori; 
 

INTERVENTI 
 

Dott. Roberto Amerio, Giudice del Tribunale di Asti; 
 
La relazione sarà intervallata e seguita da domande e proposizioni di casi pratici formulate dai 
partecipanti. Chi è interessato a proporre temi o questioni specifiche può inviare una mail 
all’indirizzo  formazionemagistrati.milano@giustizia.it indicando come oggetto CORSO TENUITA’ 
DEL FATTO fino a tre giorni prima del corso. 
 

INFORMAZIONI 
 

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, avvocati, magistrati onorari giudicanti e 
requirenti, stagisti e tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013. L’incontro è aperto agli studenti delle scuole 
di specializzazione forense (in numero massimo di  60). 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro 
sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei 
corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la 
propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area 
riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione 
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia 
richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilasciata più attestati perché la 
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura. 
 
Iscrizioni Stagisti e Studenti .Per ragioni organizzative chi intende  partecipare all’incontro è 
pregato di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a 
destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del 
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono 
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 130 posti: le iscrizioni dovranno 
avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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