
 
 
 
 
 

  
 

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO 
Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fabrizio D’Arcangelo, Alberto Dones, Maria 

Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo Rolfi, Sergio Rossetti, Adriano Scudieri, Maria Rosaria Sodano 
 

FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 
 

L'ISTANZA DI APPLICAZIONE PENA: REITERABILITA', DIVIETI E 
COMPUTO DELLA COMPLESSIVA SANZIONE FINALE 

 
AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 
Lunedì 22 febbraio h 15:00 

 
 
Responsabile del Corso: dott. A. Dones 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
L'incontro si propone una esaustiva ricognizione, di matrice normativa e giurisprudenziale, 
orientata al complessivo scrutinio dell'istituto con particolare riguardo alle avvertite esigenze di 
verifica della tempestività dell'istanza, della eventuale forma e reiterabilità della medesima, del 
contenuto  necessario ed eventuale dell'accordo e del computo della sanzione finale così negoziata 
anche in esito alla esatta individuazione del reato eventualmente più grave, operazione talora 
involgente fattispecie già giudicate irrevocabilmente.     
 

PROGRAMMA 

 
Ore 15.00 Apertura del Corso e presentazione 

 
 

Interventi 
 



dott.ri VARANELLI Luigi (Giudice presso il Tribunale ordinario di Milano sez. III 
penale) e GAGLIO Luca (Sostituto Procuratore presso il Tribunale ordinario di 
Milano III° dipartimento) 
 
 

 

Ore17.00 

DISCUSSIONE 

 
 
 
Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro 
è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 150) ed agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 30). 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati 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 150 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
 


