L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano - Corso di Porta Vittoria
18 giugno 2015
Codice corso: D 15269

Ore 14.30 – Registrazione delle presenze
Ore 15.00 – Inizio dei lavori

Introducono:
Dott. Giovanni Canzio (Presidente della Corte di Appello di Milano)
Prof. Gabrio Forti (Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Direttore del CSGP, Ordinario di
Diritto penale e Criminologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Profili sostanziali e processuali.
Ne discutono:
Dott. Tomaso Emilio Epidendio (Magistrato assistente di studio presso la Corte Costituzionale)
Prof. Luciano Eusebi (Ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Prof. Alberto Gargani (Ordinario di Diritto penale, Università di Pisa)
Prof. Giulio Garuti (Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Modena e Reggio Emilia.
Componente del Comitato Direttivo della SSM)
Ore 18.00 – Chiusura dei lavori

Coordinano l’incontro:
Dott. Giuseppe Cernuto, Dott. Fabrizio D’Arcangelo, Dott. Adriano Scudieri (SSM – Struttura
Territoriale di Formazione Decentrata di Milano).

Presentazione
L’incontro, organizzato dalla Struttura Territoriale di Milano della Scuola della Magistratura e dal Centro
Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale - CSGP dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, intende mettere a fuoco gli spazi applicativi della non punibilità per particolare
tenuità del fatto, recentemente introdotta dal d.lgs. n. 28/2015 e applicabile a tutti i reati per i quali è prevista
la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria.
L’inquadramento sistematico dell’istituto, i problemi generali connessi alla graduazione della offensività, la
definizione della non abitualità del comportamento e della particolare tenuità, la funzionalità o meno della
clausola di esiguità rispetto agli obiettivi di depenalizzazione in concreto o di deflazione del carico
processuale, le questioni di natura processuale, i rapporti con istituti affini che fanno riferimento alla tenuità
del fatto, l’applicabilità davanti al giudice di pace, saranno alcuni dei temi affrontati per tracciare un primo
bilancio della riforma che ha introdotto l’art. 131 bis cod. pen.

Destinatari:
Magistrati ordinari e in tirocinio ordinario, magistrati onorari, giudici di pace e 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).
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”, oppure tramite il sito
www.scuolamagistratura.it/.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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.

