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Presentazione 

 
Il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati per 

l’anno 2009 rappresenta, verosimilmente, l’assolvimento da parte del C.S.M. dell’ultimo impegno 
diretto  nell’ambito della programmazione e dell’organizzazione in sede centrale della formazione 
ed aggiornamento dei magistrati. 
La prospettiva dell’operatività della Scuola Superiore della Magistratura appare infatti imminente e,  
per quanto di propria competenza, come è noto il CSM ha disposto nella seduta plenaria dell’11 
giugno 2008 un interpello per l’individuazione di sei magistrati ed un professore universitario da 
nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola. 
       Si può quindi cogliere l’occasione non tanto per fare un bilancio, che comporterebbe stante la 
pluriennale esperienza consiliare in tema di formazione un’approfondita disamina, quanto piuttosto 
per svolgere qualche breve riflessione sulle linee adottate in materia. 

Anche questo Quaderno è espressione del patrimonio formativo e metodologico acquisito 
nel corso del tempo dalla Nona Commissione e dal Comitato Scientifico, nell’ambito del circuito 
del governo autonomo, al fine di garantire una risposta adeguata alla domanda formativa che è stata 
e risulta in costante crescita; il programma che segue esprime, cioè, il senso della lunga 
elaborazione sui temi della formazione nata all’interno del CSM e raccoglie un patrimonio di 
conoscenze che è auspicabile non vada disperso nel momento della effettiva istituzione della 
Scuola. 
         Il Consiglio e la Nona Commissione, con il proficuo contributo offerto dal Comitato 
Scientifico,  hanno quindi proceduto alla accurata programmazione della attività di formazione per 
l’anno 2009, tenendo in particolare conto delle sollecitazioni pervenute dai magistrati che hanno 
chiesto di partecipare all’attività di formazione per l’anno 2008.   
        L’offerta formativa per il prossimo anno risulta ulteriormente ampliata e qualificata.  
Il programma presentato prevede, infatti, l’organizzazione e la gestione di n. 66 corsi ordinari 
(rispetto ai 55 del 2007, ai 40 del 2006 ed ai 36 del 2005), così ripartiti: n. 33 corsi destinati al 
settore penale, ove la domanda di partecipazione è risultata particolarmente elevata, n. 25 corsi 
destinati al settore civile e n. 8 corsi nell’ambito interdisciplinare. 
        Significativo è anche l’incremento del numero dei corsi e-learning, per la realizzazione dei 
quali per il 2009 si è prevista la forma integrata, con modalità bifasica: detti corsi prevedono una 
prima fase, in sede centrale, articolata secondo il modulo tradizionale, che rappresenta l’occasione 
per individuare, con il fattivo contributo dei partecipanti, le più importanti problematiche 
applicative delle materie trattate; i temi così individuati saranno poi oggetto di approfondimento 
nella seconda fase del corso, che si sviluppa secondo la metodologia e-learning. I partecipanti alla 
seconda fase potranno interloquire nell’ambito di un “forum” di discussione, coordinato da un 
componente del Comitato Scientifico o da altro partecipante. Nel dibattito telematico è prevista, ed 
anzi auspicata, la possibilità di trasmettere, in allegato al messaggio, il testo di provvedimenti 
giudiziari, nel tradizionale formato word; in tal modo si intende favorire il confronto su temi di 
interesse operativo e lo scambio di preziose informazioni sulle c.d.  best practices. A conclusione, e 
quale consuntivo della seconda fase del corso, è poi previsto un ulteriore incontro dei partecipanti in 
Roma, per una riflessione finale, che involga sia il piano dei contenuti, sia quello afferente al 
metodo formativo, in un’ottica di analisi del lavoro svolto e di ricognizione delle “criticità” e delle 
“prassi virtuose”. 
       Dal punto di vista metodologico si è ritenuto di contenere il numero delle relazioni frontali e di 
favorire, invece, esposizioni attraverso i confronti a più voci su casi concreti, i laboratori, i gruppi di 
lavoro con coordinatori, i dibattiti guidati da discussant su temi specifici (provvedimenti legislativi 
o precedenti giurisprudenziali). 
       In considerazione delle positive esperienze acquisite negli anni passati, verrà sollecitata la 
comunicazione preventiva, da parte dei relatori, coordinatori, discussant, del materiale di 
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discussione, nella convinzione che una sua anticipata disponibilità da parte della platea dei 
partecipanti al corso favorisca l’interazione e la partecipazione attiva dell’uditorio. 
       Nel programmare l’attività per l’anno 2009 la Nona Commissione ha poi ritenuto di ampliare le 
occasioni di “apertura” delle diverse iniziative formative alla partecipazione ed al contributo di 
soggetti esterni, provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura, dal notariato, dalle altre 
magistrature, dall’avvocatura dello Stato, dai dottori commercialisti, e da tutte le componenti 
onorarie della giurisdizione. In particolare, si è ritenuto di favorire un rinnovato coinvolgimento del 
mondo forense, così da intensificare le opportunità di “formazione comune” dei soggetti che a vario 
titolo e in ruoli diversi intervengono nel processo, e da realizzare un confronto dialogico sui temi 
sostanziali e processuali quotidianamente affrontati nelle sedi giudiziarie. 
        Dato qualificante ed ineludibile dell’offerta formativa per l’anno 2009 è poi l’attenzione alla 
formazione europea del magistrato.     
         La dimensione internazionale e, soprattutto, europea del diritto rappresenta oggi una realtà 
essenziale per il singolo magistrato e per la magistratura nel suo complesso. 
         Globalizzazione dei mercati e dei diritti e integrazione europea incidono in modo sempre più 
netto sulle singole pronunce dei magistrati italiani. Del resto fenomeni sociali di portata planetaria, 
quali i flussi migratori e la mondializzazione dell'economia, si trasformano quotidianamente in 
domande di giustizia, spesso complesse, che pretendono dalla magistratura risposte adeguate.  
         E' in questo più vasto contesto che si collocano i processi di integrazione all'interno di una 
Europa sempre più estesa, che deve coniugare le differenze con la ricerca di momenti di sintesi alti 
e coerenti. La costruzione dello spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza rappresenta un 
obiettivo prioritario e, insieme, uno strumento essenziale di quell'integrazione. 
         La magistratura italiana è profondamente inserita all'interno di questo processo di costruzione 
e si sta adoperando da molti anni perché i progressi siano concreti e duraturi. 
         In tale prospettiva, l’attenzione alla tutela multilivello e sovranazionale dei diritti, avuto 
soprattutto riguardo degli interventi della Consulta quanto ai rapporti della norma interna con la 
CEDU – sentenze nn. 348 e 349/2007 - ed alla diretta proposizione di una questione pregiudiziale, e 
l'introduzione di costanti riferimenti al diritto comunitario, nell’ambito della programmazione 
annuale delle attività formative, diviene un dato imprescindibile.  
         Sulla scorta di tali considerazioni la IX Commissione ha ritenuto di inserire, nell’ambito dei 
diversi incontri di studio, secondo criteri di opportunità dettati dalla specificità della materia trattata, 
un costante riferimento al diritto comunitario, alla tutela sovranazionale dei diritti ed alle forme di 
cooperazione giudiziaria.  

 
La programmazione in materia civile 

 
         L’offerta di formazione permanente per il settore civilistico per l’anno 2009 tiene conto delle 
linee guida appena indicate e prevede lo studio delle patologie contrattuali - quali le figure 
tradizionali dell’invalidità - in considerazione dell’intervento del legislatore europeo. In tale 
prospettiva si segnalano i corsi: Invalidità contrattuali e diritto europeo e Disciplina del contratto e 
disciplina del mercato. 
         Specifica attenzione è stata dedicata al sistema delle fonti, in una dimensione europeistica del 
diritto, nell’incontro: Procedura civile e regolamento comunitari.  
         Nella programmazione si è tenuto conto delle esigenze formative legate alla pratica 
giudiziaria; si sono così privilegiate le metodologie che stimolano il dibattito tra i partecipanti ed i 
gruppi di lavoro, per favorire lo scambio ed il confronto di esperienze tra i magistrati, mirando a 
focalizzare l’attenzione sulle problematiche di maggiore delicatezza ed interesse. In tale ambito 
devono essere collocati i corsi: Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e rimedi processuali; 
Efficacia esecutiva, esecuzione forzata e modulazione giudiziale degli effetti dei provvedimenti sub 
iudice; Ordine delle questioni, struttura del processo e della decisione; L’onere della prova e 
l’attività istruttoria nei diversi riti; Ragionevole durata del processo civile: interpretazione ed 
effetti. 
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         In rapporto  alle riforme legislative recentemente introdotte si è inserito nella programmazione 
il corso Il nuovo diritto concorsuale; ed il corso Il risarcimento del danno nel diritto industriale e 
della concorrenza, che affronta i temi di diritto antitrust  del nuovo Codice della Proprietà 
industriale. 
         L’offerta formativa contempla, inoltre, la previsione di tematiche proprie del diritto del lavoro 
(Il punto sul processo del lavoro; Il lavoro flessibile); si tratta di iniziative aperte alla 
partecipazione di avvocati del libero foro, dell’avvocatura dello Stato e degli enti previdenziali. 
         Si segnalano poi i corsi che affrontano specifici temi di ordine sostanziale, fonte di un vasto 
contenzioso quali: La tutela sostanziale e processuale dell’incapace, La comunione legale tra i 
coniugi, Immobili e diritto privato, Il possesso: profili sostanziali e processuali. Il corso: La 
“salvezza” dei diritti dei terzi effettua una ricostruzione di ordine dogmatico con riguardo ai casi 
previsti dal codice civile in cui, venuto meno un atto od un rapporto, l’interprete è tenuto ad 
identificare le conseguenze che si producono sui diritti nel frattempo acquisiti dai terzi.      
         Nel corso La nuova categoria del danno non patrimoniale è stata riservata particolare 
attenzione alle categorie, a più riprese affrontate dalla giurisprudenza in relazione alle crescenti 
istanze di tutela provenienti dalla società, del danno biologico, morale e di quello esistenziale; 
anche nell’ambito di tale iniziativa è previsto un rinvio alle tematiche del diritto comunitario ed 
internazionale, indispensabili per il ruolo sempre più complesso assunto dal giudice nazionale, 
chiamato a raccordarsi con un quadro normativo e giurisprudenziale non confinato nell’ambito 
dell’ordinamento interno.           
         Completa la programmazione nel settore civile il corso Il contenzioso in materia di 
intermediazione finanziaria, ove si analizzano le questioni legate alla tutela del  risparmiatore, nelle 
ipotesi di violazione da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi di informazione e cautela 
imposti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Le questioni 
affrontate attengono all’individuazione del contenuto di tali obblighi ed alle conseguenze per il caso 
di accertata violazione. Si tratta di questioni che hanno dato luogo ad un vastissimo contenzioso 
connesso alla validità dei prodotti finanziari (titoli Parmalat, Cirio, Bond Argentina, contratti My 
Way, ed altro). Nel corso verranno affrontati, in particolare, gli effetti nell’ambito del diritto 
comunitario, in caso di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento compiute in esecuzione 
del contratto di intermediazione finanziaria, con attenzione alla giurisprudenza elaborata dalla Corte 
di Giustizia e dalla Corte di Strasburgo.              

 
La programmazione in materia penale 

 
            La programmazione in materia penale per l’anno 2009 prevede alcuni corsi relativi ad 
argomenti già oggetto di iniziative formative, attinenti alla materia processuale e sostanziale e 
ritenuti di notevole interesse, anche in relazione agli esiti raccolti negli anni precedenti: La prova 
tecnico-scientifica nel processo  penale; La coercizione cautelare personale: presupposti, 
procedura applicativa, controlli; Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno 
della contraffazione;Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale; Il contrasto al traffico di 
stupefacenti: tecniche investigative e problemi applicativi; Il lavoro del magistrato penale e la 
ragionevole durata del processo. Organizzazione, interpretazione e protocolli condivisi;  si tratta di 
temi che hanno suscitato l’interesse dei partecipanti nel corso del 2008 e che si è ritenuto opportuno 
riproporre prevedendo aggiornamenti nei contenuti ed i miglioramenti metodologici indicati in 
premessa.  
            Un’altra parte dei corsi è destinata alla trattazione di temi di elevato profilo scientifico e 
culturale che presentano elementi di novità di ordine sostanziale. A quest’ultima categoria 
appartengono certamente i corsi: Infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’accertamento in 
fase di indagini e nel giudizio; I crimini ambientali: rifiuti, paesaggio e violazioni urbanistiche; Le 
impugnazioni penali; La motivazione della sentenza penale; I patrimoni illeciti: strumenti 
investigativi e processuali. Il coordinamento tra processo penale e di prevenzione. 
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            L’offerta formativa comprende anche iniziative che affrontano questioni dogmatiche di 
speciale rilievo. Al riguardo, si richiamano i corsi: L’evoluzione del “fatto” nel professo penale: 
dall’addebito provvisorio al giudicato; Il procedimento probatorio nel giudizio penale di primo 
grado; La successione di leggi penali nel tempo, tra diritto e processo; Evoluzione della scienza 
psicologica e psichiatrica, accertamento giudiziario dell’infermità e giudizio di pericolosità 
sociale. Misure restrittive della libertà personale e condizioni di salute; La responsabilità degli enti 
derivante da reato.     
            Le problematiche relative alle necessità di coordinamento internazionale nell’azione di 
contrasto ai fenomeni criminosi transfrontalieri, sono appannaggio dei corsi: Le nuove frontiere 
della comunicazione e la criminalità informatica. La diffusione telematica di materiale 
pedopornografico;  Il giudice italiano di fronte al sistema penale europeo. Il sistema dei rapporti 
tra diritto comunitario e diritto penale vigente;La tratta degli esseri umani; Nuove mafie: le 
organizzazioni criminose straniere operanti in Italia; Corruzione interna ed internazionale e 
strumenti di contrasto;Terrorismo e crimine transnazionale, tra norme giuridiche, accertamento 
probatorio e tutela dei diritti.       
            In tale contesto pure si colloca il corso: La tutela penale dei mercati finanziari, iniziativa in 
cui si analizzano i fenomeni di globalizzazione dei mercati e di trasmissione dei modelli giuridici. 
             A completamento dell’offerta formativa, si è ritento di inserire taluni corsi che affrontano lo 
studio delle fattispecie criminose con specifica attenzione alle c.d. parti deboli (Gli abusi sessuali 
sui minori: indagini e giudizio; La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e 
giudizio); corsi che approfondiscono il rapporto tra giure penale e diritti inviolabili della persona (I 
diritti inviolabili della persona come limiti all’attività investigativa nel processo penale; La libertà 
di manifestazione del pensiero, tra tutela sovranazionale e costituzionale e rilevanza penale del suo 
esercizio).  
            Infine, una specifica attenzione è stata dedicata al tema della pena (Il giudizio prognostico 
del giudice penale tra procedimento di cognizione e giurisdizione di sorveglianza); si è, inoltre, 
inserito un corso che si sofferma, anche in prospettiva comparatistica, sul modello di giustizia 
riparativa e sulle forme di mediazione penale (Alternative Despute Resolution): Giustizia riparativa 
e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano.        
 

La programmazione interdisciplinare  
 
             L’offerta formativa incentrata sulla valorizzazione dei profili di interdisciplinarietà 
costituisce ormai da anni uno dei caratteri qualificanti dell’offerta formativa del Consiglio Superiore 
della Magistratura; si ritiene, infatti, quanto mai opportuno l’inserimento nelle attività di formazione 
permanente, di occasioni di proficuo confronto tra i magistrati ed esponenti di culture ed esperienze 
diverse da quella giudiziaria. 
             Per il 2009 la scelta degli argomenti ha privilegiato i temi della tutela multilivello e 
sopranazionale dei diritti e delle libertà fondamentali (Il sistema integrativo delle fonti e le 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; I giudici e la globalizzazione: il dialogo 
tra le corti nazionali e sopranazionali), della tutela della privacy (Tutela e sicurezza dei dati 
personali), il rapporto con le nuove tecnologie (Il magistrato e le tecnologie) e l’impatto con la 
riforma dell’Ordinamento Giudiziario (La riforma dell’Ordinamento giudiziario).  
             In tale quadro, tenuto conto della rilevanza crescente che assumono i temi della bioetica, e 
delle sollecitazioni derivate da varie iniziative formative ed da vicende giudiziarie di interesse 
nazionale, si è previsto il corso: Il giudice e le decisioni di inizio e fine vita. 
             Particolare attenzione è stata, infine, dedicata allo studio interdisciplinare delle questioni 
interessanti il diritto minorile e la materia giuslavoristica (Il processo minorile civile e penale; 
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
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MATERIALE DI STUDIO 
 

In attuazione della delibera consiliare del 13 marzo 2003 il materiale di studio predisposto 
dall’Ufficio Studi in collaborazione con il Comitato Scientifico sarà inviato, a cura dell’Ufficio 
Studi, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’incontro ai relatori, ai partecipanti, nonché ai 
referenti distrettuali per la formazione. 
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PROSPETTO CRONOLOGICO DEI CORSI 2009 

PER I QUALI SARANO APPLICATE LE ORDINARIE 
PROCEDURE INFORMATICHE DI AMMISSIONE 

(Termine per la presentazione delle domande: 8 novembre 2008) 
 

Legenda dei codici per le aree tematiche: 
C = CIVILE 
P = PENALE 

I = INTERDISCIPLINARE 
 

 
Cod. Area 

tipo 
Sessione gg. Periodo                          Argomento 

3336 C 3 Lu/Ma 12-13 gen Efficacia esecutiva, esecuzione forzata e 
modulazione giudiziale degli effetti dei 
provvedimenti  sub iudice 

3337 P 5 Lu/Mer 12-14 gen Nuove mafie: le organizzazioni criminose 
straniere operanti in Italia 

3338 P 3 Gio/Ven 15-16 gen La prova tecnico-scientifica nel processo penale 
3339 C 5 Lu/Mer 19-21 gen Conclusione del contratto, preliminare e 

responsabilità precontrattuale 
3340 C 3 Gio/Ven 22-23 gen Argomentazione giuridica, certezza del diritto e 

motivazione della sentenza civile 
3341 P 5 Lu/Mer 26-28 gen La tratta degli esseri umani 
3342 C 5 Lu/Mer 2-4 feb Questioni controverse in tema di vendita e 

appalto 
3343 P 

 
5 Lu/Mer 9-11 feb Evoluzione della scienza psicologica e 

psichiatrica, accertamento giudiziario 
dell’infermità e giudizio di pericolosità sociale 
Misure restrittive della libertà personale e 
condizioni di salute   

3344 P 5 Lu/Mer 9-11 feb Problematiche applicative e prassi in tema di riti 
alternativi 

3345 I 5 Mer/Ven 11-13 feb Il magistrato e le tecnologie  (da 60 pax) 
3346 C 3 Gio/Ven 12-13 feb La ‘salvezza’ dei diritti dei terzi 
3347 I 5 Mer/Ven 18-20 feb TTuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  

llaavvoorroo 
3348 C 3 Gio/Ven 19-20 feb Ordine delle questioni, struttura del processo e 

della decisione  
3349 P 5 Lu/Mer 23-25 feb I diritti inviolabili della persona come limiti 

all’attività investigativa  nel processo penale 
3350 P 3 Gio/Ven 26-27 feb La successione di leggi penali nel tempo, tra 

diritto e processo 
3351 P 5 Lu/Mer 2-4 mar L’evoluzione del “fatto” nel processo penale: 

dall’imputazione provvisoria al giudicato 
3352 P 5 Mer/Ven 4-6 mar I patrimoni illeciti: strumenti investigativi e 

processuali. Il coordinamento tra il processo 
penale e di prevenzione   

3353 P 5 Lu/Mer 9-11 mar Immigrazione, multiculturalismo e sistema 
penale (corso bifasico/e-learning)   
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3354 C 5 Mer/Ven 18-20 mar La nuova S.r.l.  
3355 P 5 Lu/Mer 23-25 mar Segreto investigativo, divulgazione degli atti e 

diritto alla riservatezza. I limiti  
all’accertamento giudiziario 

3356 P 5 Mer/Ven 25-27 mar I crimini ambientali: rifiuti, paesaggio e 
violazioni urbanistiche  

3357 I 5 Lu/Mer 30 mar/1apr Il processo minorile civile e penale  
(corso bifasico/e-learning) 

3358 P 5 Mer/Ven 1-3 apr Il lavoro del magistrato penale e la ragionevole 
durata del processo. Organizzazione, 
interpretazione e protocolli condivisi   
(corso condiviso) 

3359 P 5 Lu/Mer 6-8 apr Le nuove frontiere della comunicazione e la 
criminalità informatica. La diffusione 
telematica di materiale pedopornografico 

3360 C 3 Gio/Ven 16-17 apr Il risarcimento del danno nel diritto industriale e 
della concorrenza 

3361 C 5 Lu/Mer 20-22 apr Il nuovo diritto concorsuale  
3362 P 5 Lu/Mer 20-22 apr Le impugnazioni penali  
3363 C 3 Gio/Ven 23-24 apr La comunione legale tra i coniugi 
3364 C 5 Lu/Mer 4-6 mag Il lavoro flessibile 
3365 P 5 Mer/Ven 6-8 mag Gli abusi sessuali sui minori: indagini e giudizio 
3366 P 5 Lu/Mer 11-13 mag La libertà di manifestazione del pensiero, tra 

tutela sovranazionale e costituzionale e 
rilevanza penale del suo esercizio   

3367 C 5 Mer/Ven 13-15 mag Ragionevole durata del processo civile: 
interpretazione ed effetti 

3368 P 5 Lu/Mer 18-20 mag Il giudizio prognostico del giudice penale tra 
procedimento di cognizione e giurisdizione di 
sorveglianza (corso bifasico/e-learning) 

3369 P 5 Mer/Ven 20-22 mag Cooperazione giudiziaria nell’Unione Europea 
tra disciplina e prassi  

3370 P 5 Lu/Mer 25-27 mag Giustizia riparativa e processo penale: 
esperienze internazionali e mediazione penale 
nell’ordinamento italiano 

3371 C 3 Gio/Ven 4- 5 giu Il possesso: profili sostanziali e processuali 
3372 P 5 Lu/Mer 8-10 giu Infortuni sul lavoro e malattie professionali: 

l’accertamento in fase di indagini e nel giudizio 
3373 C 5 Mer/Ven 10-12 giu Autonomia privata e processo  
3374 P 5 Lu/Mer 15-17 giu Terrorismo e crimine transnazionale, tra 

norme giuridiche, accertamento probatorio e 
tutela dei diritti     

3375 C 5 Mer/Ven 17-19 giu La nuova categoria del danno non patrimoniale 
(corso condiviso) 

3376 I 5 Lu/Mer 22-24 giu I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le 
Corti nazionali e sovranazionali 

3377 C 5 Mer/Ven 24-26 giu La tutela sostanziale e processuale dell’incapace 
3378 P 5 Mer/Ven 1-3 lug La responsabilità degli enti derivante da reato 
3379 P 5 Mer/Ven 1-3 lug La coercizione cautelare personale: presupposti, 

procedura applicativa, controlli 
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3380 P 5 Lu/Mer 6-8 lug Il giudice italiano di fronte al sistema penale 
europeo. Il sistema dei rapporti tra diritto 
comunitario e diritto penale vigente 

3381 C 3 Gio/Ven 9-10 lug Procedura civile e regolamenti comunitari 
3382 P 3 Gio/Ven 9-10 lug Corruzione interna ed internazionale e strumenti 

di contrasto  
3383 C 5 Lu/Mer 13-15 lug Immobili e diritto privato 
3384 P 5 Lu/Mer 13-15 lug La tutela penale dei mercati finanziari 
3385 C 3 Gio/Ven 16-17 lug Il contenzioso in materia di intermediazione 

finanziaria 
3386 I 3 Gio/Ven 10-11 set TTuutteellaa  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii 
3387 P 5 Lu/Mer 14-16 set La motivazione della sentenza penale (corso 

condiviso) 
3388 I 5 Mer/Ven 16-18 set Il giudice e le decisioni di inizio e fine vita 
3389 I 5 Mer/Ven 23-25 set Il sistema integrato delle fonti e la 

giurisprudenza della corte europea dei diritti 
dell’uomo 

3390 C 5 Lu/Mer 5-7 ott Invalidità contrattuali e diritto europeo 
3391 P 5 Lu/Mer 12-14 ott Il procedimento probatorio nel giudizio penale di 

primo grado  
3392 C 5 Mer/Ven 14-16 ott Disciplina del contratto e disciplina del mercato 
3393 P 5 Lu/Mer 19-21 ott La violenza sulle donne: inquadramento 

giuridico, indagini e giudizio  
3394 P 5 Lu/Mer 19-21 ott Il contrasto alla criminalità organizzata: 

evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti 
investigativi     

3395 P 2 Mar 20-ott 
 

Immigrazione, multiculturalismo e sistema 
penale (corso bifasico/e-learning)  
E-LEARNING  

3396 C 5 Lu/Mer 26-28 ott Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e 
rimedi processuali, tecniche del giudizio nei 
confronti della P.A 

3397 C 5 Lu/Mer 9-11 nov Il punto sul processo del lavoro(corso condiviso) 
3398 C 5 Lu/Mer 16-18 nov Novità nel diritto delle obbligazioni 
3399 I 5 Lu/Mer 16-18 nov La riforma dell’ordinamento giudiziario 
3400 C 5 Lu/Mer 23-25 nov L’onere della prova e l’attività istruttoria nei 

diversi riti  processuali civili 
3401 P 5 Mer/Ven 25-27 nov Il traffico di prodotti falsi e le azioni di 

contrasto al fenomeno della contraffazione 
 

3402 I 2 Ven 27-nov Il processo minorile civile e penale  
(corso bifasico/e-learning) E-LEARNING  

3403 P 5 Lu/Mer 30 nov-2 dic Il contrasto al traffico di stupefacenti: tecniche 
investigative e problemi applicativi 

3404 P 2 Giov. 03-dic Il giudizio prognostico del giudice penale tra 
procedimento di cognizione e giurisdizione di 
sorveglianza  (corso bifasico/e-learning) 
E- LEARNING  
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INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, L’AMMISSIONE E 
LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI STUDIO PROGRAMMATI PER IL 2009 

 
Per la presentazione delle domande, l'ammissione e la partecipazione agli incontri di studio 

relativi all'anno 2009 sarà adottato il sistema di seguito indicato: 
 
Per la presentazione delle domande di partecipazione sono fissati i seguenti criteri, termini e 

modalità: 
Le domande dovranno pervenire al C.S.M., entro e non oltre, il giorno 8 novembre 2008 

utilizzando l’apposita scheda elettronica disponibile sul sito Intranet del Consiglio, cliccando su 
“Ricerche per nominativo magistrati ordinari”, accedendo in tal modo alla propria scheda personale 
(dati personali), nell’ambito della quale si potrà consultare la sezione “Incontri di studio”. 

Le istruzioni per ottenere la password sono indicate sulla pagina web di accesso ai dati 
personali. 

I magistrati interessati alla presentazione delle domande, ove impossibilitati all’utilizzo del 
collegamento Intranet dal proprio terminale, potranno, in ogni caso, utilizzare quello in uso 
all’Ufficio di appartenenza. 
 I magistrati possono chiedere di partecipare nell’anno ad un numero di incontri non 
superiore a quattro. 
 
 Gli incontri prescelti devono essere indicati secondo l’ordine di preferenza indicando il 
numero di codice e la data corrispondente al corso. 
 
 L’ammissione agli incontri verrà effettuata mediante un programma informatico che 
selezionerà le domande formando graduatorie distrettuali per ciascun incontro sulla base di criteri 
diversi (quali, ad esempio, maggiore o minore anzianità di servizio e nelle funzioni, mutamento di 
funzione, numero di corsi frequentati negli anni precedenti), e tenderà, attraverso una procedura 
guidata di ammissione, ad assicurare al maggior numero di magistrati la partecipazione nell’anno ad 
almeno un incontro. 
 
 La partecipazione ad alcuni degli incontri programmati nel 2008 precluderà in via assoluta 
l’ammissione ad analoghe iniziative della programmazione ordinaria 2009, secondo lo schema 
seguente: 
 
 

INCOMPATIBILITA’ 
 

INCONTRI 2009 INCONTRI  2008 2009 
Efficacia esecutiva, esecuzione forzata e 
modulazione giudiziale degli effetti dei 
provvedimenti  sub iudice (cod. 3336) 

Questioni controverse in tema di processo esecutivo 
(cod. 2902) 

La prova tecnico-scientifica nel processo 
penale (cod. 3338) 

Innovazioni tecnologiche, criminalità informatica e 
prova tecnico-scientifica (cod. 2905) 

Argomentazione giuridica, certezza del diritto e 
motivazione della sentenza civile (cod. 3340) 

La motivazione dei provvedimenti civili (cod. 2919)

La tratta degli esseri umani (cod. 3341) Il traffico di esseri umani (cod. 2928) 
Evoluzione della scienza psicologica e 
psichiatrica, accertamento giudiziario 
dell’infermità e giudizio di pericolosità sociale 
Misure restrittive della libertà personale e 
condizioni di salute (cod. 3343)  

L’evoluzione della scienza psicologica e psichiatrica 
e l’accertamento giudiziario (cod. 2914) 

TTuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii La tutela penale della sicurezza del lavoro (cod. 
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ddii  llaavvoorroo  ((ccoodd..  33334477)) 2896) 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: 
l’accertamento in fase di indagini e nel giudizio 
(cod. 3372) 

L’evoluzione del “fatto” nel processo penale: 
dall’imputazione provvisoria al giudicato (cod. 
3351) 

Le vicende dell’imputazione (cod. 2912) 

I patrimoni illeciti: strumenti investigativi e 
processuali. Il coordinamento tra il processo 
penale e di prevenzione (cod. 3352) 

Dalla tutela del patrimonio alla tutela dei patrimoni 
illeciti (cod. 2926) 

Immigrazione, multiculturalismo e sistema 
penale (corso bifasico/e-learning) (cod. 3353) 

Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale 
(cod. 2889) 

Segreto investigativo, divulgazione degli atti 
e diritto alla riservatezza. I limiti  
all’accertamento giudiziario (cod. 3355) 

Il segreto investigativo, la divulgazione degli atti e il 
diritto alla riservatezza, i limiti all’accertamento 
giudiziario (cod. 2898) 

I crimini ambientali: rifiuti, paesaggio e 
violazioni urbanistiche (cod. 3356) 

I crimini ambientali (cod. 2917) 

Il processo minorile civile e penale  
(corso bifasico/e-learning) (cod. 3357) 

I diversi riti del diritto della famiglia e dei minori 
(cod. 2880) 

Il lavoro del magistrato penale e la ragionevole 
durata del processo. Organizzazione, 
interpretazione e protocolli condivisi  (cod. 
3358) 

Organizzazione degli uffici penali, lavoro del 
giudice e protocolli condivisi (cod. 2893) 

Le impugnazioni penali (cod. 3362) Il sistema delle impugnazioni penali in appello ed in 
cassazione (cod. 2932) 

Gli abusi sessuali sui minori: indagini e 
giudizio (cod. 3365) 

I delitti di violenza sessuale e  quelli contro soggetti 
deboli: aspetti sostanziali e processuali (cod. 2938) 
La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, 
indagini e giudizio (cod. 3393) 

Il giudizio prognostico del giudice penale tra 
procedimento di cognizione e giurisdizione di 
sorveglianza (corso bifasico/e-learning) (cod. 
3368) 

Trattamento sanzionatorio tra magistratura di 
sorveglianza e giudice della cognizione (cod. 2885) 

Cooperazione giudiziaria nell’Unione Europea 
tra disciplina e prassi (cod. 3369) 

Cooperazione giudiziaria, mandato di arresto 
europeo e strumenti di giustizia penale nell’Unione 
Europea: dalla mutua assistenza giudiziaria al 
comune programma investigativo (cod. 2920) 

La coercizione cautelare personale: 
presupposti, procedura applicativa, controlli 
(cod. 3379) 

Il sistema cautelare personale (cod. 2922) 

Corruzione interna ed internazionale e 
strumenti di contrasto (cod. 3382) 

Corruzione interna ed internazionale e strumenti di 
contrasto (cod. 2900) 

La tutela penale dei mercati finanziari (cod. 
3384) 

La tutela penale dell’impresa e dei mercati finanziari 
(cod. 2910) 

Il giudice e le decisioni di inizio e fine vita 
(cod. 3388) 

Bioetica e diritto penale: l’inizio, la cura e la fine 
della vita (cod. 2884) 

Il sistema integrato delle fonti e la 
giurisprudenza della corte europea dei diritti 
dell’uomo (cod. 3389) 

La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nella 
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo in materia civile e penale (cod. 2882) 

Il procedimento probatorio nel giudizio penale 
di primo grado (cod. 3391) 

La prova nel dibattimento penale (cod. 2915) 
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Il contrasto alla criminalità organizzata: 
evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti 
investigativi (cod. 3394) 

Il contrasto alla criminalità organizzata: evoluzione 
del fenomeno e nuovi strumenti investigativi (cod. 
2934) 

La riforma dell’ordinamento giudiziario (cod. 
3399) 

La riforma dell’ordinamento giudiziario (cod. 2918)
 

L’onere della prova e l’attività istruttoria nei 
diversi riti  processuali civili (cod. 3400) 

Ammissione ed assunzione delle prove nel processo 
civile (corso e-learning) (cod. 2904) 

Il traffico di prodotti falsi e le azioni di 
contrasto al fenomeno della contraffazione 
(cod. 3401) 

Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al 
fenomeno della contraffazione (cod. 2936) 

Il contrasto al traffico di stupefacenti: tecniche 
investigative e problemi applicativi (cod. 3403)

La normativa in materia di stupefacenti (cod. 2940) 

 
 

Si consiglia pertanto ai partecipanti agli incontri svoltisi nel 2008, e meglio sopraindicati, di 
non vanificare alcuna delle nuove richieste a disposizione sollecitando l’ammissione ad incontri del 
2009 in rapporto di incompatibilità con i precedenti. 

Al fine di consentire un’adeguata gestione delle presenze, tutti gli adempimenti richiesti 
nella comunicazione di ammissione agli incontri dovranno essere rigorosamente rispettati; si 
raccomanda particolare cura, a questo proposito, con riguardo all’eventuale revoca dell’adesione; 
dovranno essere evitate, se non nei casi di effettiva e sopravvenuta impossibilità a partecipare, 
revoche tardive, che provocano gravi disservizi e la sanzione dell’esclusione dagli altri incontri in 
corso. 
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ASPETTI LOGISTICO-AMMINISTRATIVI 
 

In relazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per 
l’anno 2009 si rende opportuno diramare i seguenti criteri generali riguardanti le modalità operative 
connesse allo svolgimento degli incontri medesimi; tali disposizioni si intendono valide per tutti i 
corsi, salvo casi particolari in deroga ai principi generali. 
 
1) Strutture alberghiere 

Gli incontri si svolgeranno presso una struttura da individuare il cui recapito verrà 
comunicato ai partecipanti in tempo utile. 
 
2)  Certificazioni 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato entro le ore 13,00 dell’ultima giornata di 
convegno presso la Segreteria della Nona Commissione e riguarderà le sole effettive giornate di 
presenza.  
 
3)  Trasferimenti - ospitalità 

 
Il Consiglio sosterrà le spese di vitto e alloggio. 

 
Per quanto concerne le spese di viaggio verrà diramata specifica circolare.  

 
Mezzo proprio 
  
Può farsi ricorso all’uso del mezzo proprio, che costituisce un’ipotesi residuale, in presenza di 
specifiche e dettagliate situazioni che evidenzino da un lato la convenienza economica per il 
Consiglio e dall’altro l’impossibilità di utilizzare, per qualsiasi ragione, i mezzi di trasporto di cui ai 
punti precedenti. 
 In ogni caso l’uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato 
di Presidenza e la relativa istanza, oltre la indicazione dei necessari elementi di valutazione e degli 
estremi del veicolo utilizzato, deve contenere una espressa dichiarazione di esonero da ogni 
responsabilità per l’Amministrazione in conseguenza dell’uso del detto mezzo, nonché 
l’indicazione della distanza chilometrica esistente tra la sede di provenienza e la sede di 
convocazione o di svolgimento dell’incontro o del seminario. Ai fini della valutazione della 
convenienza economica sarà considerata l’eventuale utilizzazione dello stesso mezzo da parte di più 
partecipanti i quali dovranno essere nominativamente indicati nell’istanza di autorizzazione e che 
dovranno anch’essi dichiarare espressamente di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità 
per danni subiti o causati derivanti dalla circolazione stradale. 
 L’autorizzazione all’uso di uno specifico mezzo di trasporto, ove necessaria, deve essere 
richiesta in via preventiva, al Comitato di Presidenza, e in caso di urgenza, l’autorizzazione predetta 
è concessa dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale, salvo, in ogni caso, la 
ratifica del Comitato di Presidenza. 
 L’autorizzazione predetta potrà essere concessa dal Comitato di Presidenza in via di 
sanatoria, in presenza di situazioni eccezionali che non abbiano consentito la richiesta preventiva. 
 Si precisa, infine, che non verranno rimborsate eventuali spese per l’uso dei taxi, salvo 
quanto previsto in via del tutto eccezionale dalla citata circolare (“mezzi di trasporto noleggiati – 
l’uso di auto pubbliche di piazza o di altri mezzi di trasporto noleggiati può essere autorizzato in 
caso di mancanza di servizi di linea o di particolare necessità di raggiungere rapidamente la sede di 
convocazione o di svolgimento dell’incontro o del seminario, e gli eventi che hanno determinato 
l’assenza di altri mezzi di trasporto o l’urgenza di raggiungere la sede di convocazione o di 
svolgimento dell’incontro non siano prevedibili o ovviabili”). 
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PROSPETTO DEI CORSI APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI: 

 
- AVVOCATI DEL LIBERO FORO 
 

3336 Efficacia esecutiva, esecuzione forzata e modulazione 
giudiziale degli effetti dei provvedimenti  sub iudice 

3339 Conclusione del contratto, preliminare e responsabilità 
precontrattuale 

3342 Questioni controverse in tema di vendita e appalto 
3346 La ‘salvezza’ dei diritti dei terzi 
3348 Ordine delle questioni, struttura del processo e della 

decisione 
3354 La nuova S.r.l. 
3360 Il risarcimento del danno nel diritto industriale e della 

concorrenza 
3361 Il nuovo diritto concorsuale 
3363 La comunione legale tra i coniugi 
3364 Il lavoro flessibile 
3367 Ragionevole durata del processo civile: interpretazione ed 

effetti 
3371 Il possesso: profili sostanziali e processuali 
3373 Autonomia privata e processo 
3375 La nuova categoria del danno non patrimoniale 

(corso condiviso) 
3377 La tutela sostanziale e processuale dell’incapace 
3383 Immobili e diritto privato 
3385 Il contenzioso in materia di intermediazione finanziaria 
3390 Invalidità contrattuali e diritto europeo 
3392 Disciplina del contratto e disciplina del mercato 
3397 Il punto sul processo del lavoro(corso condiviso) 
3398 Novità del diritto delle obbligazioni 
3400 L’onere della prova e l’attività istruttoria nei diversi riti  

processuali civili 
3351 L’evoluzione del “fatto” nel processo penale: 

dall’imputazione provvisoria al giudicato 
3353 Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale (corso 

bifasico/e-learning) 
3358 Il lavoro del magistrato penale e la ragionevole durata del 

processo. Organizzazione, interpretazione e protocolli 
condivisi  (corso condiviso) 

3365 Gli abusi sessuali sui minori: indagini e giudizio 
3369 Cooperazione giudiziaria nell’Unione Europea tra disciplina 

e prassi 
3370 Giustizia riparativa e processo penale: esperienze 

internazionali e mediazione penale nell’ordinamento 
italiano 

3372 Infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’accertamento 
in fase di indagini e nel giudizio 

3379 La coercizione cautelare personale: presupposti, procedura 
applicativa, controlli 
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3391 Il procedimento probatorio nel giudizio penale di primo 
grado 

3393 La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini 
e giudizio  

3347 TTuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo 
3376 I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le Corti 

nazionali e sovranazionali 
3386 TTuutteellaa  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii 
3388 Il giudice e le decisioni di inizio e fine vita 
3389 Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della 

corte europea dei diritti dell’uomo 
3399 La riforma dell’ordinamento giudiziario 
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- AVVOCATI DELLO STATO 
 

3339 Conclusione del contratto, preliminare e responsabilità 
precontrattuale 

3342 Questioni controverse in tema di vendita e appalto 
3396 Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e rimedi 

processuali, tecniche del giudizio nei confronti della P.A 
3397 Il punto sul processo del lavoro(corso condiviso) 
3398 Novità del diritto delle obbligazioni 

 
- AVVOCATI DELL’INPS  
 

3397 Il punto sul processo del lavoro(corso condiviso) 
 
 
- NOTAI 
 

3342 Questioni controverse in tema di vendita e appalto 
3354 La nuova S.r.l.  
3360 Il risarcimento del danno nel diritto industriale e della 

concorrenza 
3363 La comunione legale tra i coniugi 
3377 La tutela sostanziale e processuale dell’incapace 
3390 Invalidità contrattuali e diritto europeo 
3392 Disciplina del contratto e disciplina del mercato 

 
 
- BANCA D’ITALIA 
 

3384 La tutela penale dei mercati finanziari 
 
 
- CONSOB 

 
3384 La tutela penale dei mercati finanziari 
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- MAGISTRATI AMMINISTRATIVI 
 

3342 Questioni controverse in tema di vendita e appalto 
3396 Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e rimedi 

processuali, tecniche del giudizio nei confronti della P.A 
3398 Novità del diritto delle obbligazioni 

 
 
- GIUDICI DI PACE 
 

3375 La nuova categoria del danno non patrimoniale 
(corso condiviso) 

3353 Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale (corso 
bifasico/e-learning) 

3387 La motivazione della sentenza penale (corso condiviso) 
 
 
COMPONENTI PRIVATI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
 

3357 Il processo minorile civile e penale  
(corso bifasico/e-learning) 
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CORSI DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE 
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Efficacia esecutiva, esecuzione forzata e  

modulazione giudiziale degli effetti dei provvedimenti sub iudice 
 
Oggetto: il regime legali di atti e provvedimenti va verso un incremento delle ipotesi di 
accessibilità dell’ esecuzione forzata (o delle forme di coazione che tengono luogo 
dell’esecuzione in assenza di titolo esecutivo, come per i provvedimenti cautelari); di converso, 
il controllo in concreto del regime legale accresce la valutazione giudiziale della fattispecie, 
sicchè la determinazione di linee-guida per fattispecie ampiamente presenti nell’esperienza 
giudiziaria appare essenziale, con speciale riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 283, 351, 
373, 401, 407, 615, 1° comma, 618, 2° comma, 624, 648, 649, 669/13, 6° comma, 830, 4° 
comma, c.p.c. 
 
Obiettivi: favorire, in quanto possibile, la creazione di prassi processuali e indirizzi applicativi 
che evitino disomogeneità, in presenza di valutazioni giudiziali sottratte in buona sostanza alla 
funzione unificante del giudizio di legittimità; verificare se l’accresciuto ruolo di nomofilachia 
della Corte Suprema abbia modo di delineare principi e metodi utilizzabili dai giudici di merito. 
 
Struttura e metodologia: una struttura dialogica e una metodologia casistica, con l’ausilio di 
gruppi di lavoro, si lasciano preferire a un impianto didattico ex cathedra, tuttavia da non 
escludere pregiudizialmente, poiché la dottrina può svolgere la funzione di riconduzione a 
sistema che in queste materie è tolta in linea di principio alla capacità della Corte suprema. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità nella misura del 20 %, e di merito addetti al settore civile. 
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 3 sessioni 12 – 13 gennaio 2009 
 
Codice: 3336 
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Conclusione del contratto, preliminare e responsabilità precontrattuale 
 

   
Oggetto:  Il corso avrà ad oggetto le questioni inerenti e collegate alla formazione del contratto. 
Si occuperà, in primo luogo, delle forme di manifestazione del consenso, come regolate dal 
codice civile e dalle leggi speciali, tenendo conto degli strumenti di espressione della volontà 
tradizionali e di quelli introdotti grazie all’evoluzione tecnologica, informatica, telematica. 
Quindi, analizzerà le dinamiche della contrattazione, in generale e in fattispecie particolari: tra 
queste, sarà riservata attenzione alle tipologie contrattuali a carattere c.d. asimmetrico ed ai 
connessi obblighi di informazione, nonché ai contratti della pubblica amministrazione, tenendo 
conto anche delle norme e dei principi dei regolamenti comunitari e della giurisprudenza 
formatasi in ambito europeo. Un’apposita sessione sarà dedicata al contratto preliminare sia per 
l’approfondimento degli aspetti di carattere generale, compresa la normativa concernente la 
trascrizione e gli effetti della medesima, sia per lo studio della legge speciale sugli “immobili da 
costruire” di cui al decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005. Infine, si tratteranno la natura, i 
presupposti e le sanzioni della responsabilità c.d. precontrattuale, anche con riguardo agli 
obblighi di informazione e di correttezza introdotti dalle leggi speciali, in prevalenza di 
derivazione comunitaria.  
 
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di indagare l’attuale applicazione degli istituti tradizionali relativi 
alla formazione dell’accordo contrattuale (artt.1326 e seg. c.c.) e le conseguenze, 
nell’interpretazione della relativa disciplina, dell’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione e 
manifestazione del consenso. Si propone inoltre di analizzare specificamente le previsioni di 
normative di settore (in materia di consumo, risparmio, assicurazione etc.) che si occupano della 
contrattazione e degli obblighi che gravano sul c.d. contraente forte e di valutare la 
giurisprudenza formatasi sulle conseguenze della violazione di tali obblighi. La sessione dedicata 
alla contrattazione della pubblica amministrazione si occuperà delle normative, anche di origine 
comunitaria, che regolano la fase della stipulazione dei contratti in cui sia parte una p.a. e degli 
incerti confini della giurisdizione del giudice civile. La sessione dedicata al contratto preliminare 
seguirà l’evoluzione giurisprudenziale in materia ed approfondirà l’interpretazione delle norme 
in tema di trascrizione e della disciplina di settore su citata, anche nelle sue connessioni con gli 
istituti codicistici, con la tutela del consumatore, con le norme sulle procedure concorsuali. 
 
Struttura e metodologia: Relazioni frontali seguite da dibattito ovvero relazioni su gruppi di 
questioni predeterminate e dibattito guidato. Gruppi di lavoro per l’approfondimento delle regole 
e delle modalità di contrattazione in specifici e distinti settori dell’ordinamento e per il confronto 
tra giudici addetti a sezioni che si occupano della materia in modo esclusivo o prevalente.  
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro e avvocati dello Stato. 
  
Durata:  5 sessioni 19 – 21 gennaio 2009 
 
Codice: 3339 
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Argomentazione giuridica, certezza del diritto e motivazione della sentenza civile 
 
Oggetto. L’ampio ricorso del legislatore alla tecnica delle clausole generali da un lato e il 
particolarismo esasperato della legge dall’altro, quali manifestazioni entrambi caratterizzanti il 
nuovo diritto positivo pongono su nuove basi il ruolo del giudice civile e ripropongono il 
problema della certezza del diritto. 
Tutto ciò si apprezza in particolare misura nell’ambito del diritto patrimoniale come ben si 
avverte considerando la rilevanza del processo di riforma che in brevissimo volgere di anni ha 
investito il diritto contrattuale, societario, fallimentare, del lavoro. Ma in altri settori del diritto 
civile, e specialmente nel diritto di famiglia, il problema interpretativo si manifesta anche di 
accresciuta complessità, considerando la evoluzione dei costumi sociali e degli stili di vita e la 
effervescenza della autonomia privata in materia di organizzazione convenzionale delle strutture 
familiari, anche atipiche, e in materia di biomedicina. Infine, anche il diritto della responsabilità 
civile ha subito una profonda evoluzione, di natura prettamente giurisprudenziale, testimoniata 
dalla espansione delle prerogative che legittimano alla domanda di risarcimento e dalla 
elaborazione di nuove figure di danno come il c.d. danno esistenziale.  
Su questa consapevolezza, il corso indaga il prodotto essenziale del lavoro giudiziale, la 
sentenza, sotto il profilo della argomentazione delle soluzioni e delle tecniche di motivazione 
rispetto allo scenario contemporaneo, segnato dal conflitto di diritti.  
È nella sentenza e nella sua motivazione, infatti, che il diritto vigente si attualizza in diritto 
vivente e il ruolo del giudice cade in discussione (nella ricorrente polemica sul ‘giudice 
legislatore’, sulla perdita di certezza, sulla motivazione ‘giustificativa’). 
Particolare attenzione sarà riservata alla argomentazione per principi, al diritto delle clausole 
generali e al diritto degli standard valutativi delle condotte, nonché alla interpretazione estensiva 
e alla applicazione analogica delle norme giuridiche. 
La prospettiva comunitaria sarà valorizzata con puntuale riferimento, per gli argomenti trattati, 
alle realtà degli altri Stati membri e dunque con specifico riguardo alle tecniche redazionali della 
sentenza nei diversi sistemi ordinamentali.  
 
Obiettivi: approfondimento sistematico delle principali questioni inerenti alla tecnica 
argomentativa e motivazionale; alla organizzazione strutturale della sentenza e alle tecniche di 
redazione.  
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta di casi giurisprudenziali particolarmente significativi nei vari settori del diritto 
civile per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile 
 
Durata: 3 sessioni 22 – 23 gennaio 2009 
 
Codice: 3340 
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Questioni controverse in tema di vendita e appalto 
 
Oggetto: contratti tra i più diffusi nella prassi, vendita e appalto danno origine a un nutrito 
contenzioso, nel quale non di rado affiorano questioni di indubbio spessore sotto il profilo 
dogmatico. Tra queste, possono esemplificativamente segnalarsi quelle attinenti ai criteri 
distintivi tra le due figure, al diverso regime della garanzia per vizi, alla disciplina applicabile, 
sul piano risarcitorio e restitutorio, quando l’uno o l’altro contratto, già eseguito in tutto o in 
parte, sia dichiarato nullo o venga meno in conseguenza di una pronuncia di invalidità 
(annullamento o rescissione) o di risoluzione. Si tratta di questioni oggi ancor più complicate 
dall’intersecarsi di regolamentazioni normative eterogenee, anche di matrice europea, collocate 
in fonti diverse, tra le quali, accanto al codice civile, il codice del consumo e il codice dei 
contratti pubblici.  
 
Obiettivi: l’incontro di studio mira a fornire ai partecipanti un quadro chiaro e completo degli 
indirizzi dottrinali e giurisprudenziali maturati in relazione alle questioni più impegnative che il 
contenzioso in materia di vendita e appalti reca con sé. 
 
Struttura e metodologia: relazioni frontali, ciascuna delle quali seguita da un dibattito; una 
sessione di lavori in gruppo di studio. In chiusura, una tavola rotonda di sintesi costruttiva volta a 
offrire linee di orientamento per coloro che sono chiamati a impostare e risolvere i problemi 
approfonditi nell’incontro di studio. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro, avvocati dello Stato, giudici amministrativi e 
notai. 
 
Durata: 5 sessioni 2 – 4 febbraio 2009 
 
Codice: 3342 
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La ‘salvezza’ dei diritti dei terzi 
 
Oggetto: la disciplina del nostro codice civile è ricca di casi in cui, venuto meno un atto o un 
rapporto, l’interprete è tenuto a identificare le conseguenze che si producono sui diritti nel 
frattempo acquisiti dai terzi: basti pensare – per citare solo alcune delle disposizioni 
maggiormente significative – all’art. 23, circa l’«annullamento e sospensione delle 
deliberazioni»; all’art. 25, circa il «controllo sull’amministrazione delle fondazioni»; all’art. 193, 
circa la «separazione giudiziale dei beni»; all’art. 534, circa i «diritti dei terzi» rispetto alla 
petizione dell’eredità; all’art. 785, circa la «donazione in riguardo di matrimonio»; all’art. 1399, 
circa gli effetti della ratifica; all’art. 1415, circa gli «effetti della simulazione rispetto ai terzi»; 
all’art. 1445, circa gli «effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi»; all’art. 1458, circa gli 
«effetti della risoluzione»; all’art. 2377, circa l’«annullabilità delle deliberazioni» in materia 
societaria; all’art. 2388, circa la «validità delle deliberazioni» del consiglio di amministrazione di 
società per azioni. Malgrado l’estrema varietà di situazioni che queste previsioni legislative 
contemplano, manca ancor oggi un unitario inquadramento delle modalità di funzionamento e 
delle conseguenze riconducibili all’effetto protettivo dei terzi, così come un approfondimento 
dedicato ai diversi problemi che si producono nell’esperienza quotidiana. 
 
Obiettivi: l’incontro di studio mira anzitutto a chiarire quali siano le ipotesi legislative nelle 
quali si ha la ‘salvezza’ dei diritti dei terzi. Si propone poi di lumeggiare il meccanismo 
attraverso il quale si produce tale effetto, contribuendo così a una costruzione di rilievo anche 
dogmatico, cui non hanno ancora dedicato adeguato spazio dottrina e giurisprudenza.  
 
Struttura e metodologia: relazioni frontali seguite da dibattito o con dibattito guidato. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 3 sessioni 12 – 13 febbraio 2009 
 
Codice: 3346 
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Ordine delle questioni, struttura del processo e della decisione 

Oggetto: la selezione dell’ordine delle questioni è -in via di principio- non un portato soltanto 
della logica, ma un criterio di economia del giudizio, come prova il codice di rito laddove, per 
esempio, consente di anteporre come ratio decidendi l’esistenza del fatto estintivo alla stessa 
esistenza del fatto costitutivo e così generare un’anticipata decisione ex art. 187 c.p.c., che -in 
ragione della sola logica- avrebbe viceversa richiesto una più lunga indagine (all’evidenza non 
essendo logico, ma economico giudicare sopra la prescrizione di un diritto che potrebbe non 
essere mai nato). Tanto premesso, l’influenza dell’ordine delle questioni sul case-management e 
sul modello della decisione è assolutamente determinante. La rivalutazione dei criteri selettivi tra 
le diverse questioni in base alle quali giudicare (si pensi a una scelta derivante da ragioni di c.d. 
liquidità della questione piuttosto che di priorità logico-processuale), la giusta collocazione nel 
corso del processo della decisione di una questione (per esempio: rimessione in termini ex art. 
294 c.p.c. rispetto alla disciplina della nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.; decisione della 
questione di competenza ovvero accantonamento della stessa per essere decisa unitamente al 
merito e la stessa tecnica di superamento dell’antecedente (sentenza o meno) appaiono 
essenzialmente fenomeni non di sistema ma di governo del processo del che va adeguatamente 
promossa la consapevolezza. 

Obiettivi: esaltare la funzione ordinante del giudizio che la scelta della questione da risolvere o 
decidere può avere in prospettiva di accelerazione del procedimento e della adeguatezza della 
decisione. Anche nell’ottica dell’ impugnazione, in cui può riflettersi una determinata scelta del 
giudice di primo grado, tanto più che il Legislatore viene adesso diversificando il regime dei 
provvedimenti che, pur su una medesima questione, tuttavia assumono discipline differenti 
secondo che la soluzione appartenga al giudizio di prime cure o meno (es.: artt. 340, 360, 3° 
comma, c.p.c.). 

Struttura e metodologia: rimane ancora preferibile la didattica c.d. frontale, ma sarà seguita la 
selezione di esperienze applicative in grado di trovare già interpreteti delle conseguenti esigenze. 
Un’analisi di diritto comparato, specie con l’esperienza di ordinamenti adusi all’applicazione 
anche scientifica della materia in questione (soprattutto la Germania), sarà adeguatamente 
considerata. 

Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 

Durata: 3 sessioni 19 – 20 febbraio 2009 
 
Codice: 3348 
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La nuova s.r.l. 

 
Oggetto. Il corso affronta il tema, di grande interesse operativo, della nuova disciplina della 
società a responsabilità limitata. Scopo del corso è analizzare in una prospettiva unitaria le 
principali novità previste dalla riforma del diritto societario in tema di s.r.l., sia sotto il profilo 
dei rapporti con i terzi, rispetto al quale la disciplina novellata ha mantenuto un carattere 
sostanzialmente imperativo, sia per quanto attiene ai modelli di organizzazione interna, dove 
maggiormente avvertita è l’emancipazione dal tipo società per azioni. Specifica attenzione sarà 
dedicata ai recenti orientamenti giurisprudenziali emersi in materia, anche nel confronto con le 
principali posizioni assunte dalla dottrina circa l’inquadramento sistematico della s.r.l. riformata. 
In quest’ottica, si cercherà di fornire un quadro completo della nuova disciplina, con particolare 
riguardo ai profili della struttura economico-finanziaria della società, della conformazione 
nonché delle vicende della partecipazione sociale, delle decisioni dei soci, dell’amministrazione 
e dei controlli, delle modifiche statutarie. 
 
Obiettivi: approfondimento sistematico della materia alla luce delle prassi giurisprudenziali in 
via di formazione. 
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta dei casi giurisprudenziali, valutazione collettiva delle prassi che vanno 
formandosi nei rispettivi uffici di provenienza, per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. E’ prevista la 
partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
 
Durata: 5 sessioni 18 – 20 marzo 2009 
 
Codice: 3354 
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Il risarcimento del danno nel diritto industriale e della concorrenza 
 
Il corso si pone come prosecuzione ideale e monocratica dei corsi tenutisi nel 2006 e nel 2007, 
rispettivamente sui temi di diritto antitrust e del nuovo Codice della Proprietà Industriale. 
La scelta dell’ argomento è giustificata dalla sua attualità e centralità nel dibattito nazionale e 
internazionale; dopo un lungo periodo di primato della tutela reale e inibitoria dei diritti di 
proprietà industriale e del diritto alla concorrenza leale e alla struttura concorrenziale dei mercati, 
di recente la attenzione del legislatore, della giurisprudenza e degli studiosi si è spostata verso la 
tutela personale e risarcitoria. 
La ragione fondamentale del mutato orientamento risiede nella maggiore idoneità del rimedio 
risarcitorio, soprattutto se meramente ripristinatorio, al c.d. “soft approach” alla repressione 
delle violazioni dei diritti di proprietà industriale, garantendo un bilanciamento tra effettività 
della tutela dei diritti proprietari e libertà di concorrenza. 
Di questa evoluzione sono paradigmatici, nella legislazione nazionale, l’ adozione dell’ art. 125 
del d.lgs. 30/2005( Codice della Proprietà Industriale-CPI), in piena attuazione della dir. 
CE48/2004 (c.d. direttiva enforcement, e nel processo legislativo europeo, la pubblicazione nell’ 
aprile 2008 del Libro Bianco per il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust., in 
fase di consultazione e che prelude alla adozione di una direttiva o di un regolamento in materia, 
nell’ intento di rafforzare il privte enforcement del diritto antitrust. 
L’ argomento è inoltre espressione del nesso esistente tra le materie della concorrenza e del 
diritto industriale, altro punto centrale dell’ attuale dibattito nazionale ed europeo; esemplare a 
proposito è la intenzione della Commissione UE, manifestata nel citato Libro Bianco, di 
modellare le regole di accesso alla prova e dislosure in materia antitrust sul quelle della direttiva 
sull’ enforcement dei diritti di proprietà industriale. 
Nell’ ambito dell’ argomento prescelto, il corso affronta alcune delle questioni che con maggior 
frequenza e rilievo nella casistica giurisprudenziale: a titolo esemplificativo, le questioni relative 
all’ accertamento del nesso di causalità, e quelle dei criteri di accertamento del danno risarcibile 
e della sua liquidazione; a queste è strettamente connessa la questione della vincolatività cross 
border, per i giudici europei, delle decisioni delle Autorità Nazionali della Concorrenza, 
proposta dal Libro Bianco, sul presupposto di una maggiore effettività della tutela nel caso di 
folllow actions, e che ha già aperto un vivace dibattito. 
 
Obiettivi: approfondimento sistematico della materia alla luce delle prassi giurisprudenziali in 
via di formazione. 
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta dei casi giurisprudenziali, valutazione collettiva delle prassi che vanno 
formandosi nei rispettivi uffici di provenienza, per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
 
Durata: 3 sessioni 16 – 17 aprile 2009 
 
Codice: 3360 
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Il nuovo diritto concorsuale 
 
Oggetto. Da oltre due anni è in vigore la riforma del diritto concorsuale. La giurisprudenza di 
merito sta elaborando prassi giudiziarie e indirizzi giurisprudenziali su tutti i momenti topici del 
nuovo processo di fallimento, di concordato (preventivo e fallimentare) e in materia di accordi di 
ristrutturazione. 
Le novità censibili all’esito del complesso processo di riforma avviatosi nel 2005 e conclusosi 
nel 2007 sono di tale rilievo da determinare un radicale cambio di prospettiva della materia. 
All’insegna della c.d. privatizzazione del diritto della crisi di impresa sono stati infatti ridisegnati 
ruoli, competenze e ambiti operativi degli organi della procedura. In particolare, è risultato 
profondamente mutato il ruolo del giudice delegato e, conseguentemente, del tribunale 
fallimentare. La piena affermazione del diritto privato nella materia concorsuale ha infatti 
restituito il giudice al ruolo di garante della legalità della procedura e del credito coinvolto nelle 
vicende concorsuali. 
A fronte del nuovo diritto concorsuale si pongono le prassi consolidate della giurisprudenza, in 
gran misura superate dal nuovo ordito della legge.   
Cosicché l’evoluzione del diritto vivente e la sua progressiva approssimazione al diritto vigente 
avviene al momento in maniera alquanto articolata e disorganica e dietro l’impulso delle 
soluzioni operative variamente accolte nei diversi uffici. 
Scopo del corso è dunque sia il compiuto aggiornamento sulla nuova legge fallimentare, sia il 
proficuo confronto sulle prassi operative, spesso sensibilmente divergenti le une dalle altre. 
 
Obiettivi: approfondimento sistematico della materia alla luce delle prassi giurisprudenziali in 
via di formazione. 
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta dei casi giurisprudenziali, valutazione collettiva delle prassi che vanno 
formandosi nei rispettivi uffici di provenienza, per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito addetti al settore civile. Una quota del 10% sarà 
riservata ai Pubblici Ministeri di primo grado addetti agli affari civili. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti della 
Polizia Giudiziaria. 
 
Durata: 5 sessioni 20 – 22 aprile  2009 
 
Codice: 3361 
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La comunione legale tra coniugi 
 
Oggetto: Il corso si propone di tornare su un tema oramai “tradizionale” del diritto di famiglia, 
ma suscettibile di nuovi approfondimenti in rapporto all’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale riguardante sia la comunione legale, in sé considerata, che diversi istituti sui 
quali la disciplina della comunione legale determina o può determinare conseguenze 
significative, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale. Di non facile 
soluzione è l’inquadramento dogmatico della fattispecie, ma ancora di più lo è l’individuazione 
delle conseguenze normative, anche perché la regola della comunione degli acquisti sancita 
dall’art. 177 lett. a) c.c. è connotata da una rigidità che sembra mal conciliarsi con le forme di 
acquisizione e circolazione della ricchezza che caratterizzano la società contemporanea.  
Si tratterà quindi dei beni e degli acquisti che ricadono in comunione e di quelli che ne sono 
esclusi; del regime degli atti aventi ad oggetto beni della comunione; dell’amministrazione dei 
beni; della responsabilità patrimoniale dei coniugi. 
In particolare, sarà affrontata la tematica dei rapporti con e nei confronti dei terzi, tra questi 
specificamente i creditori della comunione ed i creditori particolari di uno dei coniugi; si 
affronterà, quindi, la tematica, che presenta numerosi aspetti tuttora controversi, della 
conduzione delle procedure individuali e concorsuali su beni oggetto di comunione legale. 
Quanto alla cause di scioglimento del regime di comunione legale (art. 191 c.c.), oltre alle ipotesi 
appena considerate, le problematiche maggiori si ricollegano all’ipotesi riconducibile alla 
separazione personale, sia essa consensuale o, soprattutto, giudiziale: se ne tratterà con 
riferimento a profili di ordine sostanziale, ma anche processuale, concernenti, questi ultimi, il 
particolare atteggiarsi del giudizio di scioglimento della comunione quando la relativa disciplina 
si debba applicare alla fattispecie in oggetto. 
Nella trattazione dei diversi argomenti si avrà cura di verificare la disciplina applicabile 
nell’ipotesi di unioni coniugali che presentino elementi di estraneità all’ordinamento italiano, 
nonché la conformità della normativa interna a principi desumibili dalla normativa comunitaria.  
 
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di analizzare la disciplina sostanziale tenendo conto 
dell’evoluzione giurisprudenziale, sia quanto a principi giurisprudenziali oramai ripetuti dal 
giudice di legittimità, ma tuttora contestati dalla dottrina ovvero disattesi da una parte della 
giurisprudenza di merito; sia quanto alle questioni che ancora presentano margini di incertezza 
delle soluzioni offerte dalle pronunce edite. Ha altresì l’obiettivo di favorire il confronto 
sull’interpretazione delle norme e sull’applicazione delle prassi in ambito processuale, con 
riguardo in particolare ai procedimenti di scioglimento della comunione ed alle forme di tutela 
processuale assicurate ai creditori della comunione e dei coniugi ed ai terzi.  
Struttura e metodologia: Relazioni frontali seguite da dibattito per le questioni di 
inquadramento sistematico degli istituti e di interpretazione delle norme di diritto civile e 
processuale civile. Gruppi di lavoro, seguiti da report in sede plenaria, per il confronto ragionato 
su particolari aspetti del regime codicistico della comunione legale ovvero sulle modalità di 
conduzione dei processi nei quali trova applicazione. 
 Destinatari: magistrati di legittimità e di merito; addetti al settore civile. Sarà riservata una 
quota del 10% ai Pubblici Ministeri e Procuratori Generali, addetti agli affari civili. L’iniziativa è 
aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
 
 Durata:  3 sessioni 23 – 24 aprile 2009 
 
Codice: 3363 
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Il lavoro flessibile 
 
Oggetto: il corso ha per oggetto i più recenti interventi legislativi volti a rendere sempre più 
flessibile la disciplina dei rapporti di lavoro. Verranno esaminate la modifiche proposte ed 
attuate in materia di riforma del sistema contrattuale; le modifiche concernenti la costituzione, 
l’orario, la retribuzione e l’estinzione del rapporto, nonché i reiterati interventi normativi sui 
contratti di lavoro atipici: lavoro a termine, lavoro in appalto, somministrazione di lavoro, 
collaborazioni continuate continuative e lavoro a progetto. 
 
Obiettivi: fare il punto sullo stato della normativa in continuo cambiamento nelle sue varie 
articolazioni; ricostruire le linee evolutive del sistema del diritto del lavoro; riflettere sul rapporto 
di tale evoluzione con i principi costituzionali dell’ordinamento italiano e con le coordinate della 
legislazione europea e degli orientamenti giurisprudenziali sovranazionali.  
 
Struttura e metodologia: poiché il corso mira alla ricerca di una maggiore consapevolezza delle 
linee evolutive del sistema lavoristico e a verificare come le stesse si riflettano nella casistica 
giurisprudenziale, si alterneranno relazioni volte a ricostruire i principi cardine e le linee 
strutturali del sistema all’esito delle reiterate modifiche introdotte dal legislatore e gruppi di 
lavoro volti a discutere sulla applicazione delle specifiche modifiche normative in alcuni “casi” 
di particolare valore emblematico e a riflettere sulle risposte fornite nelle decisioni della 
giurisprudenza. 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito che svolgono in via esclusiva o promiscua le 
funzioni di giudice del lavoro. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero 
foro. 
 
Durata: 5 sessioni 4 – 6 maggio 2009 
 
Codice:3364 
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Ragionevole durata del processo civile: interpretazioni ed effetti 
 
Oggetto:  La chiave del novellato 111 Cost. è occasione per leggere una serie di fenomeni 
innescati dalla riforma e dal coevo addensarsi di novità processuali nell’ordinamento. 
Applicazione e distorsioni della legge Pinto; pluralità di riti e loro analisi specifica e comparata;    
rinnovato ruolo della nomofilachia con la riforma del giudizio di legittimità; incidenza del 
criterio della ragionevole durata nella soluzione di questioni giurisprudenziali: sono questi alcuni 
degli ambiti in cui cercare unificanti risposte ai disorientamenti processuali del giudice civile. 
L’occhiale della ragionevole durata va peraltro calato sul volto che lo sopporta, costituito dal 
giusto processo costituzionalizzato, sicchè l’equilibrio tra questo valore e gli altri tutelati con pari 
rango è ulteriore luogo di indagine, che si concreta nelle esigenze di giustizia della decisione, 
terzietà del giudice, dialettica tra sommarizzazione e merito etc.  
Menzione particolare merita la riflessione sul binomio organizzazione – efficacia della risposta 
giurisdizionale, quale necessaria premessa per una efficiente riorganizzazione del servizio 
giustizia. Un’adeguata analisi dei flussi, dei tempi medi di definizione dei procedimenti, del 
carico ponderale specifico delle varie tipologie di affari sono elementi incisivi, non meno del 
rito, per la organizzazione e la gestione del ruolo e delle udienze da parte di ogni singolo giudice. 
Quanto ai riti sarà essere oggetto di indagine l’interpretazione delle norme processuali, data ai 
diversi gradi di giurisdizione, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole 
durata.  
 
Obiettivi: Il corso ha la finalità di  indagare discrasie ed evoluzioni indotte a livello processuale 
dal principio della ragionevole durata, dalla legge speciale del 2001, dal riequilibrio dei valori 
costituzionali proclamati nel novellato art. 111 cost, approfondendo di pari passo novità 
normative e sviluppi della giurisprudenza. Discutere anche di organizzazione degli uffici e del 
lavoro del giudice in vista dell’accelerazione delle cause civili. 
 
Struttura e metodologia:  Il corso è organizzato con relazioni frontali seguite da gruppi 
seminariali, per confrontare le ricadute effettive delle ricognizioni teoriche proposte dai relatori e 
sviscerare le interpretazioni delle norme processuali e i metodi organizzativi adottati per far 
fronte alle prescrizioni costituzionali. 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. Sarà riservata una 
quota del 5% ai Pubblici Ministeri di primo grado addetto agli affari civili. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata:  5 sessioni 13 – 15 maggio 2009 
 
Codice: 3367 
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Il possesso: profili sostanziali e processuali 
 
Oggetto: istituto forte di una lunghissima tradizione, il possesso propone ancor oggi 
all’interprete nodi problematici di particolare intensità sul piano sostanziale e processuale. 
Persiste infatti un acceso dibattito circa la prevalenza  dell’animus o del titolo ai fini della 
qualificazione della fattispecie in termini di possesso o di detenzione. E lontana da una condivisa 
soluzione è la problematica relativa all’individuazione dei beni astrattamente suscettibile di 
possesso, continuandosi a discutere se questo possa avere a oggetto beni immateriali, beni fuori 
commercio, bande di frequenza e spazio aereo. Forse addirittura meno nitide di un tempo sono 
poi le nozioni di spoglio e turbativa, che gli artt. 1168 e 1170 cod. civ. pongono alla base delle 
due azioni possessorie, stante la tendenza di una parte della giurisprudenza ad ampliare la prima 
a scapito della seconda. Permanentemente dibattuta è infine la questione relativa ai limiti in cui 
la tutela possessoria è invocabile nei confronti della pubblica amministrazione.  
 
Obiettivi: l’incontro di studio vuole offrire ai partecipanti un approfondimento teorico e pratico 
della delicata materia possessoria, esteso ai profili sostanziali e processuali della medesima. Si 
propone inoltre una verifica dell’incidenza spiegata su di essa dalla normativa di fonte europea. 
 
Struttura e metodologia: relazioni frontali, ciascuna delle quali seguita da un dibattito; una 
sessione di lavori in gruppo di studio.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro.    
 
Durata: 3 sessioni 4 – 5 giugno 2009 
 
Codice: 3371 
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Autonomia privata e processo 
 
Oggetto:  Il corso si propone di analizzare sistematicamente il tema dei c.d. negozi giuridici 
processuali, atipici ovvero disciplinati da norme spesso non considerate in prospettiva 
sistematica o poco studiate nei loro presupposti applicativi e/o nella loro applicazione in 
concreto. Si tratta di verificare in primo luogo la portata degli accordi in tema di competenza e 
giurisdizione, ma anche degli accordi sulle prove e sulla proponibilità di eccezioni ovvero del 
pactum de non petendo o de non exequendo, secondo fattispecie tipizzate dal codice civile o 
comunque a rilevanza sostanziale. In secondo luogo, andranno considerate quelle norme 
processuali che affidano alla discrezionalità dei soggetti del processo il compimento di una serie 
di attività nel processo stesso (ad esempio, in tema di sospensione, impugnazioni, rinunce); 
quindi, di verificare l’ammissibilità e l’efficacia di accordi processuali non previsti dalla legge, a 
carattere individuale o collettivo (quali, ad esempio, i protocolli di udienza). Inoltre, non si 
potranno trascurare gli istituti che definiscono o tendono a definire il processo per il tramite di 
manifestazioni di autonomia privata in sede processuale, vale a dire la conciliazione giudiziale e 
gli istituti collegati (interrogatorio libero, tentativo di conciliazione, consulenza tecnica 
preventiva ai fini della composizione della lite, conciliazione del c.t.u.; tentativo di conciliazione 
nei procedimenti in materia di famiglia). Un apposito spazio sarà riservato, infine, agli istituti 
che tendono a prevenire il processo ovvero a definirlo con accordi raggiunti prima ed al di fuori 
di esso, vale a dire la conciliazione stragiudiziale e gli istituti collegati (transazione, tentativi 
obbligatori di conciliazione presso le commissioni di conciliazione, conciliazione stragiudiziale 
nelle controversie consumeristiche, condizioni di proponibilità dell’azione per r.c.a.). 
 
Obiettivi: Il corso mira ad indagare, in una prospettiva, dapprima, sistematica, quindi, casistica 
(con l’analisi dei diversi istituti di possibile interferenza tra diritto sostanziale e diritto 
processuale), l’incidenza dell’autonomia privata nelle dinamiche processuali. E’ inoltre destinato 
a verificare la funzionalità in concreto di istituti di nuova introduzione, ma già sperimentati dalla 
prassi, dichiaratamente finalizzati a prevenire il ricorso alla tutela giudiziale ovvero a renderne 
ragionevole la durata o più efficace la risposta. 
 
Struttura e metodologia: Relazioni frontali seguite da dibattito per la gran parte dei temi, atteso 
che alcuni ricadono in macro-aree argomentative che richiedono un inquadramento sistematico 
ed altri necessitano, non tanto di esposizioni finalizzate all’informazione, quanto 
dell’interpretazione degli istituti (che, singolarmente o per gruppi omogenei, siano  oggetto di 
trattazione) seguendo la chiave di lettura che connota il corso. Si presta allo scopo anche la 
formula della tavola rotonda ovvero del confronto tra relatori guidato da discussant. Possibile 
una sessione di gruppi di studio, nel caso in cui si intenda privilegiare il confronto tra magistrati 
addetti a settori specialistici interessati all’applicazione di determinati istituti. E’ previsto il 
contributo di esperti esterni alla magistratura (in particolare, rappresentanti degli organismi di 
conciliazione). 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
  
Durata:  5 sessioni 10 – 12 giugno 2009 
 
Codice: 3373 
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La nuova categoria del danno non patrimoniale 
Corso condiviso con la formazione decentrata 

 
Oggetto: Da tempo la giurisprudenza di merito,  accogliendo le istanze della dottrina più attenta, 
ha preso atto dell’incapacità delle categorie del danno biologico e di quello morale ad esaurire e 
tutelare tutte le posizioni soggettive potette da norme di rango costituzionale. Vi era la esigenza 
di superare definitivamente l’impostazione che vedeva il danno biologico come categoria capace 
di assorbire ogni ipotesi di lesione alla persona e ciò in quanto tale voce presenta il limite 
insuperabile della tutelabilità del solo diritto alla salute. Alla fine degli anni novanta le Sezioni 
Unite della Cassazione, recependo le nuove spinte comunitarie di tutela di posizioni diverse dal 
diritto soggettivo, hanno affermato il principio della irrilevanza del presupposto del “contra ius” 
e, quindi, della lesione di un diritto soggettivo assoluto o relativo. Il presupposto dell’ingiustizia 
del danno, unitamente alla lesione di una posizione costituzionalmente garantita, eventualmente 
diversa dall’art. 32 Cost., ha inaugurato il tema dell’ammissibilità e della tutelabilità del c.d. 
danno esistenziale. La dottrina ha visto fronteggiarsi negli ultimi anni almeno due contrapposte 
scuole di pensiero, definite rispettivamente, esistenzialista e anti-esistenzialista. 
Sette anni dopo, le Sezioni Unite, all’interno della macroarea del danno non patrimoniale, hanno 
definito la categoria del danno esistenziale come pregiudizio, di natura non meramente emotiva 
ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che altera le abitudini e gli assetti relazionali propri 
del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione ed alla realizzazione 
della sua personalità nel mondo esterno. Da ultimo, nel 2008, la Cassazione, Terza Sezione 
Civile, ha sollecitato le Sezioni Unite nella individuazione dei valori o degli interessi 
costituzionalmente garantiti ai quali riferirsi per fondare una legittima richiesta di risarcimento 
titolo di danno esistenziale.  
In una materia che ha visto la giurisprudenza e la dottrina impegnate a rispondere alle crescenti 
istanze di tutela che provengono dalla società appare indispensabile una ragionata definizione 
delle categorie sistematiche ed un confronto sullo stato attuale degli orientamenti, al fine di 
correttamente definire le diverse voci che compongono il danno non patrimoniale, che in parte 
hanno una morfologia omogenea, perché presentano referenti di rango costituzionale, ma 
funzioni differenti. 
E’ previsto,infine, un doveroso rinvio alle tematiche del diritto comunitario ed internazionale 
sulla materia, indispensabili per il ruolo sempre più complesso del giudice nazionale, chiamato a 
raccordarsi con un quadro normativo e giurisprudenziale non confinato nell’ambito 
dell’ordinamento interno, con particolare attenzione alle ricadute dei principi del diritto 
comunitario e di quello convenzionale nel lavoro quotidiano. 
 
Obiettivi: La finalità dell’incontro è quella di offrire un panorama completo dei profili 
sostanziali connessi a tale materia, attraverso l’approfondimento delle numerose tematiche sopra 
evidenziate. Vi è poi l’obbiettivo di aggiornamento e ricognizione analitica dei più recenti 
orientamenti sia dottrinali, che giurisprudenziali, anche la fine di fornire all’operatore strumenti 
idonei a vagliare le domande di tutela promosse dal cittadino. 
 
Struttura e metodologia: va valorizzato il metodo teso a garantire il dibattito favorendo lo 
scambio di esperienze. Saranno ridotte le classiche relazioni frontali e verranno privilegiate: le 
relazioni parallele per i temi in ordine ai quali si rinvengono in dottrina e/o in giurisprudenza 
posizioni contrastanti e le brevi relazioni con discussant per i temi che si prestano a analisi 
critiche condotte da un cd coordinatore partecipativo i cui risultati saranno riportati in sessione 
plenaria, con successivo dibattito.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile, nonché un giudice di 
pace per ciascuno dei seguenti distretti: Ancona, Brescia, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, 



   42

Palermo, Perugia, Potenza, Trieste. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero 
foro. 
 
Durata: 5 sessioni 17 – 19 giugno 2009 
 
Codice: 3375 
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La tutela sostanziale e processuale dell’incapace 
 

 
Oggetto:  Il corso affronterà i temi della capacità d’agire negli aspetti rilevanti per il diritto 
sostanziale, con riguardo ad istituti della tradizione giuridica e ad altri di più recente 
introduzione; nonché negli aspetti rilevanti per il diritto processuale, con riguardo sia ai riti 
ordinari sia alle forme di tutela processuale dell’incapace. In particolare, quanto al diritto 
sostanziale, saranno oggetto di analisi e di approfondimento la disciplina degli atti compiuti dalla 
persona maggiore di età incapace di intendere e di volere e degli atti compiuti dall’interdetto, 
dall’inabilitato e dal sottoposto all’amministrazione di sostegno; l’accertamento dell’incapacità 
naturale ed il regime dell’annullamento; i poteri del tutore, del curatore e dell’amministratore di 
sostegno; i limiti alla sostituzione del disabile nel compimento di atti patrimoniali e di atti di 
natura personale. Quanto al diritto processuale, ci si occuperà di aspetti, tuttora controversi, della 
conduzione dei processi di interdizione e di inabilitazione, come l’esame dell’interdicendo ed il 
ruolo del pubblico ministero; del procedimento di nomina dell’amministratore. di sostegno, con 
particolare riguardo al ruolo della difesa tecnica, al contenuto del ricorso, all’attività istruttoria, 
al decreto di nomina dell’amministratore ed al controllo sull’operato e sulla gestione 
dell’amministrazione; degli istituti posti a tutela dell’incapace nel processo ordinario di 
cognizione. 
Un apposito momento di riflessione sarà dedicato alla giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo sulla tutela dei soggetti deboli. Si terrà conto della convenzione dell’Aja del 
2000 e delle prospettive di applicazione in caso di ratifica da parte dell’Italia. 
 
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di analizzare la disciplina sostanziale tenendo conto 
dell’evoluzione della scienza psichiatrica e della rinnovata attenzione alla tutela della persona; 
quindi di confrontarsi sull’interpretazione delle norme e sull’applicazione delle prassi in ambito 
processuale, soprattutto considerando gli ampi spazi di discrezionalità lasciati all’organo 
giudicante e l’esercizio dei poteri officiosi, che caratterizzano molti dei procedimenti in oggetto.  
 
Struttura e metodologia: Relazioni frontali seguite da dibattito per le questioni di 
inquadramento sistematico degli istituti e di interpretazione delle norme di diritto civile e 
processuale civile. Gruppi di lavoro, seguiti da report in sede plenaria, per il confronto ragionato 
sulle modalità di conduzione dei processi, sulle prassi riferibili ai principali snodi processuali, sui 
rapporti con gli ausiliari del giudice e con i soggetti cui è affidata la cura e la rappresentanza 
dell’incapace. 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito; addetti al settore civile. Sarà riservata una 
quota del 10% ai Pubblici Ministeri e Procuratori Generali, addetti agli affari civili. L’iniziativa è 
aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
  
Durata:  5 sessioni 24 – 26 giugno 2009 
 
Codice: 3377 
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Procedura civile e regolamenti comunitari 
 
Oggetto: la massima fonte di disciplina del processo civile non «regolato dalla legge» è 
costituita dai regolamenti comunitari, ormai in numero rilevante e comprensivo di settori 
assolutamente trasversali a una molteplicità indistinta di controversie.  La penetrazione della 
fonte comunitaria del processo pone problemi crescenti, anche di ordine costituzionale, sopra i 
quali la riflessione si fa necessaria e attuale. A fronte di temi generali connessi al livello della 
fonte normativa de qua, sarà adeguatamente approfondita la serie delle acquisizioni comuni ai 
molti regolamenti che hanno preso vigore fin qui. 
 
Obiettivi: la rilevanza statistica della applicazione spesso non è pari alla rilevanza sistematica 
delle innovazioni normative di fonte comunitaria, essendo queste capaci di conformare il sistema 
secondo principi pervasivi anche della materia non direttamente attinta (si pensi alla incidenza 
sulla disciplina delle notifiche o della contumacia di alcune acquisizioni comunitarie recenti). 
Pertanto, la formazione di un magistrato disposto a seguire la creazione di un nucleo di principi 
per forza di cose non più soltanto nazionale è assicurabile anche per questa via. 
 
Struttura e metodologia: rimane ancora preferibile la didattica c.d. frontale, ma sarà seguita la 
selezione di esperienze applicative, se possibile anche di altri Stati comunitari, in grado di 
trovare già interpreti delle conseguenti esigenze. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. 
 
Durata: 3 sessioni 9 – 10 luglio 2009 
 
Codice: 3381 
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Immobili e diritto privato 
 
Oggetto:  Un vasto settore del contenzioso civile più qualificato rimane concentrato sulle 
vicende del patrimonio immobiliare, tanto con riguardo alla tutela della proprietà e del possesso, 
quanto con riguardo ai molti contratti che consentono il trasferimento o il godimento dei beni 
(dalla vendita alla locazione), e agli istituti che regolano la gestione di essi. Le evoluzioni 
giurisprudenziali, pur non essendo tumultuose, sono continue e segnano l’evolversi delle 
clausole generali, dalla buona fede alla diligenza nell’attuazione dei rapporti negoziali. 
Individuare i nodi ancora critici, le nuove proposte della dottrina, le interferenze tra diritto 
comunitario e diritto interno costituisce un modo per aggiornare e approfondire le competenze 
dei tanti magistrati impegnati nel settore. 
 
Obiettivi: Il corso ha la finalità di  fare il punto sulla difesa della proprietà e del possesso degli 
immobili urbani, le novità in tema di vendita e locazione, la dinamica delle questioni 
condominiali. 
L’attenzione va portata sulle novità legislative e giurisprudenziali, nonché sui persistenti dissensi 
nelle interpretazioni dei giudici di merito, cercando di cogliere le eventuali linee di lettura e 
analisi dei valori dell’ordinamento lungo cui si dividono le diverse letture. 
 
Struttura e metodologia: Il corso è organizzato sia con relazioni frontali di approfondimento 
teorico, sia mediante gruppi di lavoro che affrontino argomenti settoriali, di guisa che ove i 
partecipanti abbiano interessi eterogenei, provenendo da sezioni con diverse specializzazioni, 
possano comunque trovare luoghi di forte interesse in cui riversare le proprie esperienze. 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
  
Durata:  5 sessioni  13 – 15 luglio 2009 
 
Codice: 3383 
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Il contenzioso in materia di intermediazione finanziaria 
 
Oggetto: L’incontro di studio ha ad oggetto le riflessioni in tema di tutela del risparmiatore 
nelle ipotesi di violazione, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi di informazione 
e cautela imposti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Le 
questioni affrontate attengono all’individuazione del contenuto di tali obblighi ed alle 
conseguenze di tali violazioni; interessano il vastissimo contenzioso connesso alla validità dei 
prodotti finanziari (titoli Parmalat, Cirio, Bond Argentina, contratti My Way, For You ecc), che 
ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali di merito molto variegati e non omogenei, anche 
per la prolungata  assenza di pronunce di legittimità significative.  
In particolare, sarà ricostruita la giurisprudenza formatasi in materia, gli effetti delle decisioni 
della Cassazione in tema di nullità, responsabilità precontrattuale e contrattuale  riferita al 
contratto concluso con l’intermediario e le numerosissime e spesso discordanti decisioni di 
merito. Saranno esaminate, inoltre, le questioni del conflitto di interessi dell’intermediario, 
dell’individuazione dell’investitore qualificato e le ipotesi di offerta fuori sede. Occorre valutare, 
in concreto, le conseguenze della violazione dei doveri di comportamento rispetto al contratto 
d'intermediazione ed ai singoli atti negoziali conseguenti. La giurisprudenza ha variamente 
interpretato la valenza dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle 
operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi 
d'investimento finanziario, sia sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, con 
conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase 
precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i 
successivi rapporti tra le parti, sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale e della 
risoluzione del contratto, nel caso di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento compiute 
in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria.  
Un cenno particolare riguarda gli effetti in ambito diritto comunitario delle problematiche in 
materia, con particolare attenzione alle ricadute della giurisprudenza elaborata dalla Corte di 
Giustizia e dalla Corte di Strasburgo sul lavoro quotidiano del giudice nazionale.  
In una materia che ha visto la giurisprudenza impegnata a rispondere alle crescenti istanze di 
tutela che provengono dalla società, appare necessario tentare una ragionata ricognizione ed un 
confronto effettivo sullo stato attuale degli orientamenti. 
 
Obiettivi: La finalità dell’incontro è quella di offrire un panorama completo dei profili 
sostanziali connessi a tale materia, attraverso l’approfondimento delle numerose tematiche. Vi è 
poi l’obbiettivo di aggiornamento e ricognizione analitica dei più recenti orientamenti sia 
dottrinali che giurisprudenziali, anche al fine di fornire all’operatore strumenti idonei a vagliare 
le domande di tutela promosse dal cittadino. 
Struttura e metodologia: va valorizzato il metodo teso a garantire il dibattito favorendo lo 
scambio di esperienze. Saranno ridotte le classiche relazioni frontali e verranno privilegiate: le 
relazioni parallele per i temi in ordine ai quali si rinvengono in dottrina e/o in giurisprudenza 
posizioni contrastanti e le brevi relazioni con discussant per i temi che si prestano a analisi 
critiche condotte da un cd. coordinatore partecipativo i cui risultati saranno riportati in sessione 
plenaria, con successivo dibattito.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. Sarà riservata una quota 
del 5% ai Pubblici Ministero di primo grado addetti agli affari civili. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro.  
 
Durata: 3 sessioni 16 – 17 luglio 2009 
 
Codice: 3385 
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Invalidità contrattuali e diritto europeo 
 

Oggetto. Figure tradizionali dell’invalidità, come la nullità, articolano eterogeneamente il loro 
regime, sotto l’opera incalzante del legislatore europeo. Nuove figure riconducibili alla categoria 
in considerazione prendono vita all’interno del nostro sistema normativo, ancora una volta sulla 
spinta del legislatore europeo: basti pensare alla caducazione del contratto in esito 
all’annullamento dell’aggiudicazione illegittima di cui parla l’art. 246, comma 4°, del codice dei 
contratti pubblici, che vari problemi pone all’interprete, attinenti alla sua disciplina complessiva 
e all’individuazione del giudice chiamato a conoscere. 
Il corso si propone dunque di esaminare l’evoluzione del sistema delle patologie contrattuali che, 
per le ragioni accennate, negli ultimi anni ha subito radicali modificazioni. Alla estensione senza 
precedenti delle fattispecie di nullità si contrappone la recessività del rimedio rescissorio; alla 
emersione di nuovi vizi del consenso (vizi incompleti; sorpresa ecc.) si contrappone il declino, 
nella prassi operativa, delle figure tradizionali di annullabilità. Molte di queste figure richiamano 
l’intervento officioso del giudice. Da qui l’opportunità di un corso ad esse dedicato. 
Poiché il sistema delle patologie contrattuali è ampiamente determinato dalla sollecitazione 
comunitaria, apposito spazio sarà riservato alla trattazione delle invalidità nel diritto comune 
europeo e nel diritto comunitario. 
 
Obiettivi: approfondimento sistematico della materia alla luce delle prassi giurisprudenziali in 
via di formazione. 
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta dei casi giurisprudenziali, valutazione collettiva delle prassi che vanno 
formandosi nei rispettivi uffici di provenienza, per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
 
Durata: 5 sessioni 5 – 7 ottobre 2009 
 
Codice: 3390 
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Disciplina del contratto e disciplina del mercato 
 
Oggetto. La recente legislazione di matrice comunitaria determina nuove regole sul contratto, in 
ragione della edificazione del mercato europeo. Ciò accade sia nell’ambito dei contratti del 
consumatore che nello spazio occupato dai contratti asimmetrici d’impresa, anche tipizzati per 
gruppi o parzialmente codificati per regole generali (subfornitura, franchising, agenzia, ecc.). 
Sorge la necessità di una ricognizione delle principali figure al fine di acuire la consapevolezza 
del giudice nello scioglimento delle liti in settori contigui ma differenti del diritto contrattuale, e 
ciò alla luce del paradigma interpretativo, di rilevanza comunitaria, dell’interesse alla 
concorrenzialità del mercato.  
In particolare si manifesta la opportunità di indagare le varie figure emergenti dal diritto di 
matrice comunitaria e dal nuovo diritto interno, tutte riconducibili al paradigma dei contratti di 
impresa. 
Le rilevanti differenze di disciplina che è possibile censire nell’ambito di questo vasto insieme 
contrattuale inducono a separare i contratti tra imprese dai contratti tra i consumatori. Tutta la 
disciplina rilevante, infatti, dalla formazione alle invalidità alla esecuzione si svolge secondo 
differenti regimi disciplinari che tengono in conto della qualità soggettiva delle parti contraenti 
(imprenditori e non imprenditori). 
 
Obiettivi: approfondimento sistematico della materia anche alla luce delle prassi 
giurisprudenziali in via di formazione. 
 
Struttura e metodologia: lezioni frontali sui singoli temi oggetto del corso. Confronto e 
discussione aperta dei casi giurisprudenziali, valutazione collettiva delle prassi che vanno 
formandosi nei rispettivi uffici di provenienza, per mezzo di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro e notai. 
 
Durata: 5 sessioni 14 – 16 ottobre 2009 
 
Codice: 3392 
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Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e rimedi processuali, tecniche del giudizio nei 
confronti della P.A. 

Oggetto: il fronte aperto dalla giurisprudenza costituzionale, civile e amministrativa, di 
legittimità e di merito, a proposito del tema della translatio judicii non è stato seguito da una 
pronta conformazione normativa altrimenti necessaria (si pensi al problema legato al termine per 
la riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria dell’A.G.O.), sicchè le incertezze 
processuali appaiono, di là del tema del riparto delle giurisidioni, aumentate. Infatti, mentre si 
continua ad assistere, da un lato, alla proliferazione di questioni inerenti alla distribuzione della 
specifica materia fra le giurisdizioni, peraltro in un clima di conflitto virtuale tra i Giudici di 
vertice, dall’ altro si manifestano molte difficoltà conseguenti all’istituto -quello della translatio, 
appunto- che pure avrebbe dovuto depotenziare la criticità delle stesse questioni di riparto. In 
aggiunta, e nella prospettiva della c.d. circolarità tra le giurisdizioni che sembra accreditarsi, 
appare sempre più necessario provvedere ad una adeguata informazione delle peculiarità della 
decisione di merito nei confronti della P.A. le volte che la relativa condotta risulti concretamente 
assoggettata al sindacato del G.O. Sotto questo profilo, appare particolarmente utile attingere 
all’esperienza della tecnica argomentativa e dispositiva del G.A., che nel tempo ha affinato i 
modi di indurre la successiva azione della P.A. a ottemperare sostanzialmente alla decisione. 

Obiettivi: analizzare lo stato delle questioni sulle principali materie che creano incertezze 
distributive tra le giurisdizioni (e senza obliterare sopravvenienze normative, quali 
esemplarmente in tema di «emergenza rifiuti») e verificare la praticabilità di soluzioni condivise 
anche con la giurisdizione contigua ratione materiae; mutuare tecniche argomentative e 
dispositive che possano rendere pieno il circolo giurisdizionale senza che la parte pubblica possa 
incorrere in discontinuità, nella sostanziale conformazione al giudicato, in dipendenza della 
natura ordinaria e speciale del giudice. 

Struttura e metodologia: una struttura dialogica e una metodologia casistica si lasciano 
preferire a un impianto didattico ex cathedra. La partecipazioni di magistrati delle giurisdizioni 
speciali e di avvocati dello Stato appare necessaria per la compiuta dialettica da cui si intende 
trarre l’elemento informativo per i destinatari. 

Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di magistrati amministrativi e avvocati dello Stato. 

Durata: 5 sessioni 26 – 28 ottobre 2009 
 
Codice: 3396 
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Il punto sul processo del lavoro 
 

Corso condiviso con la formazione decentrata 
 
Oggetto: il corso ha per oggetto la ricostruzione dei lineamenti e dei meccanismi del processo 
del lavoro, a seguito delle innovazioni legislative più recenti e di alcun importanti sentenze delle 
Sezioni unite e della Sezione lavoro della Corte di cassazione. In particolare, fra l’altro, verranno 
affrontati i seguenti temi: il ricorso e la costituzione: oneri di allegazione e di prova, principio di 
non contestazione; il sistema delle preclusioni e delle decadenze; la prova documentale; i poteri 
del giudice; la ripartizione dell’onere della prova; strumenti e tecniche di conciliazione; la 
motivazione della sentenza; il processo previdenziale; la gestione delle cause seriali; la disciplina 
delle spese. Verranno anche esaminate le prassi organizzative degli uffici, individuando le 
soluzioni che hanno rivelato maggiore incisività.  
 
Obiettivi: fare il punto sullo stato del processo del lavoro a vari livelli: disciplina legislativa, 
interpretazioni giurisprudenziali, prassi applicative, soluzioni organizzative. 
 
Struttura e metodologia: i temi volti alla ricostruzione del sistema normativo e degli 
orientamenti giurisprudenziali saranno svolti con relazioni tradizionali seguite da dibattiti in 
seduta plenaria. Verranno invece organizzativi gruppi di lavoro per verificare come le norme e 
gli orientamenti della Corte di cassazione vengono applicati, confrontando le diverse situazioni 
degli uffici, per carico di lavoro, tipo di contenzioso, soluzioni organizzative adottate, al fine di 
creare una occasione di confronto, che possa indurre a generalizzare le soluzioni interpretative e 
le prassi organizzative più convincenti. 
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito che svolgono in via esclusiva o promiscua le 
funzioni di giudice del lavoro. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero 
foro, dell’avvocatura dello Stato e degli enti previdenziali. 
 
Durata: 5 sessioni 9 – 11 novembre 2009 
 
Codice: 3397 
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Novità nel diritto delle obbligazioni 

 
Oggetto:  nel 2006 la Rivista di Diritto Civile ha dedicato la festa per il suo cinquantenario alle 
prospettive di novellazione del Libro IV del codice civile . C’è ampio materiale in dottrina e 
nell’evoluzione giurisprudenziale per  correre questo solco e guardare  le ricadute di istituti in 
trasformazione. Dalla dialettica adempimento-risarcimento, alla distinzione tra obbligazione di 
mezzi e di risultato, dalle perduranti incertezze in tema di interpretazione e integrazione del 
contratto, all’abuso dell’autonomia contrattuale, il campo è vastissimo. Anche nozioni un tempo 
salde come quella di obbligazione solidale hanno trovato recenti riscritture (SU 9148/08), mentre 
i principali contratti non si negano a  innovazione e cambiamento. Senza dimenticare i profili 
processuali, lo studio del   diritto delle obbligazioni tra vecchio e nuovo può giovare a preparare 
un giudice all’altezza del compito. 
 
Obiettivi: Il corso ha la finalità di  scandagliare istituti generali del diritto delle obbligazioni, 
offrendo squarci di approfondimento e conoscenza, con ovvi riflessi del diritto europeo, ai 
giudici civili che si cimentano con istituti tradizionali da applicare a fattispecie di multiforme 
novità. 
La occasione è valida sia per un proficuo aggiornamento dottrinale, sia per verificare come le 
nozioni fondamentali si siano trasformate e affinate grazie al dialogo tra giurisprudenza e 
dottrina, cogliendo le molteplici ricadute applicative . 
 
Struttura e metodologia:  Il corso è organizzato   sulla base di relazioni frontali tradizionali o 
con dibattito immediato su singole questioni. E’ utilizzabile anche la formula della tavola 
rotonda ovvero del confronto tra relatori guidato da discussant. Possibile una sessione di gruppi 
di studio, nel caso in cui si intenda privilegiare il confronto tra magistrati addetti a settori 
specialistici interessati all’applicazione di determinati istituti.  
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro, avvocati dello Stato e giudici amministrativi. 
  
Durata:     5 sessioni 16 – 18 novembre 2009 
 
Codice: 3398 



   52

 
L’onere della prova e l’attività istruttoria nei diversi riti processuali civili 

 
  

Oggetto:  Il corso si propone, per un verso, di fare il punto sugli approdi del giudice di 
legittimità in tema di riparto dell’onere della prova in astratto e di assetto probatorio in concreto 
con riguardo a fattispecie di diritto sostanziale di generale rilevanza e maggiore ricorrenza nella 
casistica giurisprudenziale; si propone, inoltre, di prendere in considerazione fattispecie di 
recente introduzione legislativa, spesso di derivazione comunitaria, in cui la tutela dei soggetti 
deboli del rapporto si realizza anche per il tramite della deroga ai principi generali dell’art. 2697 
c.c. o per il tramite della previsione normativa di apposite, spesso inconsuete, fonti di prova 
(come, per esempio, i dati statistici ovvero le presunzioni). Per altro verso, ha lo scopo di 
indagare come i criteri che regolano l’onere della prova vengano in concreto seguiti da giudice e 
parti nell’applicazione che si dà alle norme che, nei diversi riti processuali civili (compresi i riti 
speciali previsti dal codice di procedura e quelli previsti dalle leggi di settore, cui si è già 
accennato), regolano le facoltà delle parti ed i poteri istruttori officiosi, nonché il ricorso alle 
nozioni di comune esperienza.     
 
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di analizzare e favorire il confronto sul percorso probatorio che 
giudice e parti sono chiamati a compiere tra regole di riparto dell’onere della prova, da un lato, e 
principio dispositivo, preclusioni processuali e poteri istruttori d’ufficio, dall’altro, nel 
presupposto dell’evoluzione delle prime in ragione di nuovi orientamenti giurisprudenziali e 
nuove normative, ma anche della possibilità di avvalersi di nuovi strumenti di accertamento di 
fatti o di acquisizione di dati.  
Ha inoltre l’obiettivo di verificare come venga condotto, nelle diverse realtà giudiziali e secondo 
i diversi riti civili, il dialogo tra giudice e parti sul thema probandum e sulle fonti di prova, 
nonché di porre in discussione i tempi e le modalità di ammissione e di assunzione delle prove 
costituende e di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e delle altre prove d’ufficio, 
analizzandone i reciproci rapporti e le interferenze con riferimento ai criteri di riparto dell’onere 
della prova. 
 
Struttura e metodologia: Relazioni frontali seguite da dibattito per l’analisi dei criteri generali 
in tema di riparto dell’onere della prova, del principio dispositivo e dei poteri istruttori officiosi. 
Lavori di gruppo, anche in forma di laboratori seminariali, per l’approfondimento delle tematiche 
connesse alle novità normative in tema di fonti di prova e degli aspetti di conduzione della fase 
istruttoria del processo, secondo i diversi riti attualmente in vigore; quanto a questi ultimi, la 
ripartizione in gruppi sarà fatta tenendo conto delle diverse specializzazioni dei partecipanti.   
  
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, addetti al settore civile. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
  
Durata:  5 sessioni 23 – 25 novembre 2009 
 
Codice: 3400 
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CORSI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE 
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Nuove mafie: le organizzazioni criminose straniere operanti in Italia 
 
Oggetto: I flussi migratori dai Paesi più poveri verso il nostro Stato e verso le altre Nazioni più 
industrializzate dell’Unione Europea hanno inevitabilmente determinato – accanto a fenomeni di 
positiva integrazione socio-economica e d’interscambio culturale – anche l’ingresso in Italia di 
soggetti, già provenienti da realtà criminali nei paesi di origine, i quali hanno continuato a 
delinquere nel nostro territorio talora raggruppandosi in organizzazioni criminose più o meno 
stabili. 
La rilevanza del fenomeno ha assunto una dimensione tale da indurre la costituzione, nell’ambito 
delle sezioni della Direzione Nazionale Antimafia, di una significativamente denominata “Nuove 
Mafie”, il cui compito è quello di monitorare e coordinare l’azione d’intelligence sviluppata dalle 
Direzioni distrettuali nel contrasto alle attività delinquenziali gestite da gruppi criminali allogeni. 
Il comune denominatore di queste compagini è rappresentato dal governo del fenomeno 
dell’immigrazione clandestina dei propri connazionali. Ciò ha richiesto l’instaurarsi di rapporti 
stabili tra i soggetti operanti nel territorio italiano (cui è affidato il compito di “gestire” in forma 
più o meno autonoma le attività criminose successive all’ingresso dei clandestini nel nostro 
Paese) e compagini delinquenziali residenti nei Paesi di origine (cui spetta l’organizzazione dei 
flussi migratori in partenza e che talora controllano anche le ulteriori aree di affare criminale 
negli Stati di destinazione). 
Accanto, quindi, al comune coinvolgimento nella gestione delle immigrazioni, ciascuna di queste 
associazioni ha acquisito specifici e diversificati spazi nel controllo dei mercati illeciti della 
prostituzione, della tratta degli esseri umani, della falsificazione di prodotti commerciali, del 
traffico di armi, stupefacenti e tabacchi lavorati. 
Questa azione, continua e crescente, di occupazione criminale si è realizzata dapprima in aree del 
territorio nazionale diverse da quelle tradizionalmente controllate dalla criminalità organizzata 
locale e, successivamente, si è estesa anche ad esse facendo registrare in questi territori 
l’instaurazione di forme di accordo e cooperazione nella gestione di questi commerci illeciti tra 
le organizzazioni estere e quelle locali. 
Obiettivi: 1) riflessione comune sulle caratteristiche strutturali ed operative di ciascuna di queste 
organizzazioni (che con sintesi volutamente evocativa si sono definite “mafie”) onde verificare - 
innanzitutto – la riconducibilità di esse al paradigma fornito dall’art. 416bis c.p.; 2) occasione di 
confronto (anche con esperti di altri paesi UE) sui protocolli investigativi sviluppati sulla scorta 
delle discipline nazionali e sovranazionali di contrasto. 
Struttura e metodologia: Il corso si strutturerà, in parte, secondo il collaudato schema delle 
relazioni frontali (in alcuni casi a contenuto informativo ed, in altri, a contenuto più 
specificamente tecnico giuridico) con momenti finali di dibattito per ogni sessione in cui sarà 
attivato il confronto tra le esperienze dei partecipanti. In parte si sperimenterà una più recente 
metodologia di “conferenza a più voci” in cui, alla sollecitazione offerta da brevi interventi 
introduttivi, seguirà la proposizione di domande e la prospettazione di casi specifici sui quali i 
discenti saranno chiamati ad interagire con i partecipanti al tavolo di discussione. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti.  
 
Durata: 5 sessioni 12 – 14 gennaio 2009 
 
Codice: 3337 
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La prova tecnico-scientifica nel processo penale  

 
Oggetto: Con l’evoluzione della scienza la formazione della prova all’interno del processo 
penale diviene sempre di più interdisciplinare al punto che apporti di scienze un tempo 
inimmaginabili sono divenuti nell’attualità sempre più frequenti nell’accertamento di fatti-reato. 
Il corso è ispirato dalle raccomandazioni dell’Unione Europea, in tema di formazione 
professionale, specificamente riguardanti la prova tecnico-scientifica e propone di realizzare una 
approfondita formazione teoricopratica ed un ampio confronto tra le esperienze applicative in 
ordine ad uno dei nodi più problematici del rapporto scienza-diritto, esaminando, nella 
prospettiva del principio costituzionale del contraddittorio (che rappresenta il vero “cuore” del 
“giusto processo”), le questioni connesse all’utilizzazione di prove di natura scientifica e tecnica 
ai fini della ricostruzione del fatto nel processo penale. L’accresciuto peso probatorio delle 
indagini scientifiche va, infatti, di pari passo con l’evoluzione dei vari settori della scienza 
applicati alla investigazione che consentono con tecniche sempre più sofisticate di ridurre l’area 
del ragionevole dubbio e di passare dal concetto giuridico di probabilità a quel grado di certezza 
necessario ai fini dell’esistenza della prova.  
Altra parte del corso sarà dedicata ai risultati conoscitivi conseguibili per effetto dei più recenti 
progressi tecnico-scientifici in altri settori.  
In particolare verrà analizzata la tecnica investigativa – che dovrà necessariamente essere 
connotata da un approccio multi disciplinare - utile per una corretta ricostruzione della scena del 
crimine, al fine di avviare le indagini ed il processo su corretti binari. Il tutto senza dimenticare 
la fase del giudizio e le problematiche connesse alla valutazione della prova scientifica da parte 
del giudice, cui spetta il difficile compito di esaminare un quadro probatorio complessivo in cui 
si inseriscono agli apporti tecnico-scientifici di esperti in scienze extragiuridiche. Il tema della 
valutazione giudiziale dei risultati dell’indagine tecnica, verrà esaminato anche con riferimento 
ad alcune tipologie particolarmente diffuse e problematiche, come le diagnosi mediche, le perizie 
psichiatriche e psicologiche (anche con riguardo all’applicazione dell’art. 196 c.p.p.), gli 
accertamenti in materia genetica e in materia dattiloscopica. Non mancheranno, infine, i 
riferimenti relativi ad altre scienze quali la logica e la statistica che in alcuni ambiti finiscono per 
assumere rilevanza nella formazione della prova.  
Obiettivi: il corso mira a fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle più recenti acquisizioni 
tecnologiche nella materia scientifica fondamentali per una efficace azione di contrasto della 
criminalità, affiancando a relazioni scientifiche un approccio di contenuto giuridico penale - 
processuale e sostanziale - per consentire di evidenziare le problematiche concernenti l’utilizzo 
nel processo delle tecniche e dei dati scientifici. 
 
Destinatari: magistrati giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nella misura 25% pro 
quota.  
 
Durata: 3 sessioni 15 – 16 gennaio 2009 
 
Codice: 3338 
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La tratta degli esseri umani 
 
Oggetto: Il fenomeno del traffico degli esseri umani è una delle emergenze criminali della 
società contemporanea. Molti reati comuni come lo spaccio di stupefacenti da parte di soggetti di 
etnia africana e la prostituzione (in special modo quella delle nigeriane e delle donne dell’est 
Europa) sono l’epifenomeno di più gravi delitti gestiti con continuità da associazioni criminali 
che assoggettano le vittime riducendole in stato di schiavitù.  
Il contrasto di tali fenomeni presuppone la conoscenza degli strumenti investigativi disponibili.  
Il corso si propone appunto di evidenziare gli strumenti introdotti con la L. 11.08.2003 nr. 228 
recante misure contro la tratta delle persone, che ha sostanzialmente riformulato gli artt. 600 
(riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e 
alienazione di schiavi) c.p.. ed ha introdotto una nuova ipotesi specifica di associazione a 
delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p.  
La legge dà attuazione nell’ordinamento interno alla Convenzione sul crimine organizzato 
transnazionale sottoscritta, insieme ai due protocolli addizionali dedicati l’uno al Traffico di 
Migranti via terra, via mare e via aria, e l’altro alla Prevenzione, Repressione e Punizione della 
tratta di persone, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, a Palermo in occasione della 
Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato Transnazionale (12/15 
dicembre 2000), nonché alla decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta 
alla tratta degli esseri umani. Essa prevede innovazioni anche sul piano processuale attribuendo 
le competenze per le indagini alla D.D.A., con i connessi poteri di coordinamento della 
Direzione nazionale Antimafia, e la cognizione del Tribunale. 
Per i nuovi reati è previsto, altresì, l’allargamento delle ipotesi di incidente probatorio di cui agli 
artt. 392 c. 1 bis e 398 c. 5 bis c.p.p., l’allungamento dei termini delle indagini preliminari (art. 
407 c. 2^ c.p.p.). Ulteriori disposizioni processuali riguardano, tra l’altro la facoltà,per il P.M., di 
ritardare l’arresto o il sequestro, l’allargamento delle ipotesi di intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni, la possibilità per la P.G. di svolgere attività sotto copertura. 
E’ stato altresì esteso, anche ai reati in esame, il trattamento previsto per i collaboratori di 
giustizia di cui al D.L. nr. 8/91 e successive modificazioni. 
L’analisi delle prassi e delle pronunce della Commissione prevista dall’art. 10 D.L. 8/91 potrà 
fornire una significativa interpretazione del trattamento che può essere riservato ai collaboratori 
di giustizia stranieri, che proprio per il loro status pongono una serie specifica ed inedita di 
problemi. 
Particolare attenzione sarà dedicata anche al trattamento processuale delle vittime e alla 
giurisprudenza della Corte di cassazione sulle caratteristiche della “situazione di necessità” di cui 
all’art. 600 del codice penale.  
Al riguardo si farà specifico riferimento alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 
sul ruolo della vittima nel processo penale (decisione quadro 2001\220\GAI).  
Non mancherà il riferimento alle sentenze della Corte EDU in materia alla assunzione della 
testimonianza di soggetti vulnerabili (sentenza Doorson c. Pays-Bas del 26 marzo 1996 e 
sentenza Van Mechelen et autres c. Pays Bas del 23 aprile 1997, entrambe in materia di 
testimonianza anonima). 
Obiettivi: Il corso si propone di offrire gli strumenti per affrontare la crescente ed invasiva 
espansione dei delitti che presuppongono l’assoggettamento della vittima, anche attraverso la 
ricognizione dei cosiddetti “reati spia” quali ad es. il favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, previsti dall’art. 12 D.LGS. 25.07.1998 nr. 286, come modificato dall’art. 11 L. 
30.07.2002 nr. 189 (soprattutto nelle forme aggravate di cui al comma 3 bis) ovvero lo 
sfruttamento della prostituzione o fenomeni di caporalato e appalto di mano d’opera.  
Obiettivo del corso è da un lato quello dell’affinamento delle tecniche di indagine in materia 
(anche attraverso l’analisi dei rapporti fra le Direzioni Distrettuali Antimafia cui sono attribuite 
le competenze per i reati previsti dalla legge nr. 228 e le procure ordinarie) e dall’altro, quello di 
offrire tutti gli strumenti utili per affrontare in sede di cognizione i processi in materia di traffico 
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degli esseri umani, anche affrontando i problemi relativi alla assunzione della testimonianza di 
soggetti vulnerabili. 
Struttura e metodologia: saranno previste oltre alle relazioni frontali anche momenti di 
dibattito guidato al fine di evidenziare le diverse prassi operative presenti nei diversi distretti. 
Saranno previsti anche gruppi di lavoro che esamineranno casi giudiziari e verificheranno le 
differenze modalità di approccio al fenomeno a seconda delle etnie delle vittime (ad es. 
nigeriana, cinese, albanese, ucraina). Saranno presenti anche esperti di Organizzazione non 
governative deputate all’accoglienza ed all’assistenza delle vittime.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 26 – 28 gennaio 2009 
 
Codice: 3341 
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Evoluzione della scienza psicologica e psichiatrica, accertamento 
giudiziario dell’infermità e giudizio di pericolosità sociale. Misure restrittive 

della libertà personale e condizioni di salute 
 
Oggetto: il corso si propone di affrontare le questioni più importanti in relazione all’ingresso 
delle scienze mediche (e in particolare di quelle psicologica e psichiatrica) nel processo penale. 
Verranno quindi analizzati gli approdi della scienza in tema di valutazione psichiatrica in genere, 
con particolare riguardo all’accertamento della capacità di intendere e di volere nel giudizio 
penale (in specie in relazione ai “disturbi di personalità” e alla crisi del modello nosografico del 
vizio di mente dopo la sentenza della Cass. Sez. un. n. 29163 del 25.1.2005) e della condizione 
mentale “pregiudicata” della vittima.  
Inoltre, nell’ambito di una generale riflessione dei rapporti tra infermità mentale e pericolosità 
sociale, si affronteranno le questioni attinenti alla rilevanza degli stati psicopatologici rispetto 
all’applicazione di misure extracarcerarie, sia nella fase cautelare che in quella dell’esecuzione 
penale, con una ricostruzione delle scansioni processuali in cui può manifestarsi l’esigenza di 
intervento giudiziario nei confronti dell’infermo di mente. Si analizzeranno, in quest’ottica, gli 
eventuali protocolli tra uffici giudiziari e servizi psichiatrici territoriali finalizzate a soddisfare 
esigenze di cautela sociale e di tutela del diritto alla salute. 
Più in generale, la gestione delle condizioni di salute dell’indagato (non solo di quelle psichiche) 
richiede un continuo sforzo di adattamento dello strumento processuale e implica spesso la 
risoluzione di non facili problemi pratici. 
In questa parte del corso dovrebbero confluire le esperienze provenienti dalle diverse 
professionalità coinvolte (psichiatra, cardiologo, funzionario dell’amministrazione penitenziaria 
ecc.) che possano fornire  punti di riferimento per la soluzione concreta delle varie questioni.  
La valutazione di tali profili rileva in molte fasi processuali: in occasione della convalida 
dell’arresto di persona affetta da determinate patologie, il giudice deve in concreto operare scelte 
pratiche che incidono sul processo (quali la valutazione se recarsi in Ospedale per tenere 
l’udienza di convalida dell’arresto o disporre la traduzione del paziente in Tribunale, se celebrare 
l’udienza in assenza dell’indagato e in tal caso come supportare documentalmente l’assoluto 
impedimento del detenuto). 
All’esito della convalida deve poi essere valutato come le condizioni di salute incidano nella 
scelta di adozione della misura cautelare adeguata (arresti domiciliari in ospedale, 
individuazione della struttura carceraria dotata di reparto di cura sufficientemente attrezzato in 
relazione alla patologia, e in questo ultimo caso individuazione dell’autorità a cui rivolgersi nei 
tempi ristretti che caratterizzano la fase delle convalida) 
Vi sono poi le questioni connesse al divieto di custodia cautelare per infezione da HIV, 
all’individuazione del luogo di cura nel quale far eseguire la custodia cautelare nel caso di cui 
all’art. 286 c.p.p., alla valutazione giuridica e ai riflessi operativi sottostanti alla opzione per la 
misura di sicurezza provvisoria davanti ad evidente vizio di mente rilevato dal giudice 
nell’udienza di convalida. 
Con riguardo alla scelta della misura di sicurezza appropriata, va verificato se la questione sia 
demandabile ad un perito e quali siano le possibilità di modulare la misura non detentiva della 
libertà vigilata dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. 
Con riguardo alla scelta della struttura non carceraria presso la quale inviare il detenuto, vanno 
valutati i poteri del giudice, anche con riguardo alla diversità strutturale dell’O.P.G. rispetto alla 
casa di cura e custodia, considerando che la possibilità per il giudice di indicare il luogo di 
destinazione è collegata all’esistenza di riferimenti all’interno dell’Amministrazione 
penitenziaria che consentano di pervenire ad una soluzione concordata. 
Vi è poi l’ambito di esecuzione della misura cautelare, con i profili attinenti all’allegata 
incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, all’urgenza della decisione e alla 
necessità di conferimento di perizia, al contenuto della valutazione operata dal medico consultato 
sul piano generale-astratto e alle implicazioni derivanti dalla adeguatezza dell’assistenza medica 
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fornita nel luogo di detenzione, alla possibilità di nominare un perito per rogatoria al GIP del 
luogo di detenzione quando questo non coincida con il circondario dell’autorità giudiziaria 
procedente, all’individuazione delle strutture carcerarie attrezzate per l’assistenza psicologica e 
psichiatrica. 
Appare di estremo interesse affrontare, anche dal punto di vista medico-legale, le patologie più 
frequentemente indicate come fattore di incompatibilità e i criteri di massima per valutarne la 
reale incidenza ai fini della decisione.  
Ancora, vi è l’ambito di confine tra la misura cautelare e l’esecuzione della pena, con riguardo 
specifico ai criteri per la individuazione del giudice competente a provvedere tra il passaggio in 
giudicato e l’ordine di esecuzione della pena. 
Si affronteranno infine, gli aspetti processuali rilevanti ai fini del corretto utilizzo degli strumenti 
della perizia e della consulenza tecnica nel processo penale, con una analisi dei protocolli-guida 
che regolano gli accertamenti in questione, promovendo un ampio confronto con tecnici della 
scienza psicologica e psichiatrica. Inoltre si analizzeranno le prassi giudiziali in tema di 
valutazione delle consulenze in tale materia.  
 
Obiettivi: il corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti cognitivi per valutare il 
modo critico gli apporti al processo di contributi provenienti dalla scienze psicologica, 
psichiatrica e criminologica, attraverso la presentazione in forma intelligibile dei maggiori 
orientamenti formatisi in relazione agli accertamenti tecnici sulla capacità di intendere e volere e 
sulla pericolosità sociale in senso psichiatrico forense. 
 
Struttura e metodologia: La metodologia adottata negli incontri sarà teorico-pratica, con 
un’alternanza di momenti di ricostruzione delle categorie generali del discorso a momenti di 
riflessione più specificamente operativa, in cui si promuoverà il più ampio confronto tra i 
magistrati ed i tecnici delle scienze mediche, psicologica, psichiatrico-forense e criminologica. Si 
alterneranno quindi il metodo della relazione dialogica a quello della creazione di gruppi di 
lavoro coordinati da un magistrato e da un esperto della scienza extragiuridica. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti, con una quota di riserva 
per i magistrati di sorveglianza pari ad almeno il 20%. 
 
Durata: 5 sessioni 9 – 11 febbraio 2009 
 
Codice: 3343 
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Problematiche applicative e prassi in tema di riti alternativi 

 
Oggetto: Gli interventi strutturali operati dalla legge n. 479/99 sull’udienza preliminare e sul rito 
abbreviato, l’allargamento dell’area della pena concordata, il rapporto tra la delibazione 
anticipata della fondatezza dell’ipotesi di accusa ai fini dell’emissione del decreto penale e del 
decreto di giudizio immediato e la garanzia del confronto con l’accusa assicurata dall’avviso di 
conclusione delle indagini ed, infine, i nuovi spazi operativi al rito direttissimo ed al giudizio 
immediato hanno determinato (e per i nova legislativi introdotti dal cd. decreto sicurezza 2008, 
determineranno) una serie di problematiche applicative che attengono non solo alla natura dei 
singoli riti alternativi, ma anche al loro rapporto di successione nel processo penale (come 
avviene, ad esempio, per il passaggio dal giudizio immediato o dal decreto penale di condanna 
ad uno dei riti premiali o nei casi di richieste contestuali subordinate). 
A queste problematiche si è dato spesso soluzione – in mancanza di espresse previsioni 
legislative – mediante il ricorso a prassi non sempre uniformi o comunque conformi allo spirito 
del modulo procedimentale. 
Il corso ha per oggetto, quindi, l’esame delle varie questioni passate al vaglio della 
giurisprudenza, di legittimità o comunque assunte innanzi ai giudici di merito, attinenti ai riti 
alternativi, alle relative patologie in procedendo ed alle soluzioni adottate. 
Una sezione particolare riguarderà il rapporto tra i riti a prova contratta e l’art. 111 della Cost.  
Infine, si affronterà il tema del rapporto tra le vicende dell’imputazione ed i riti alternativi. 
 
Obiettivi: analisi delle soluzioni giurisprudenziali di legittimità e di merito e prospettazione di 
modelli valutativi conformi alla finalità dei riti 
 
Struttura e metodologia: alle relazioni frontali si alterneranno momenti di discussione su casi 
pratici tratti dalla esperienza giudiziaria per attivare su di essi il confronto tra i partecipanti. Si 
procederà anche a simulazione di casi giudiziari. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 9 – 11 febbraio 2009 
 
Codice: 3344 
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I diritti inviolabili della persona come limiti  all’attività investigava nel processo penale. 
 

Oggetto: L’idea che la gravità dell’offesa recata da un torto penale possa legittimare qualunque 
modalità di investigazione sui fatti di reato è morta, naturalmente, con l’Inquisizione, ed è 
comunque incompatibile con gli ordinamenti liberali e le costituzioni democratiche. 
La questione sembra porsi, però, in termini affatto nuovi, tanto nella dimensione sovranazionale 
che nell’ordinamento interno.  
Anzitutto va considerato lo sviluppo degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, 
anche con riguardo alla posizione del singolo nell’ambito del processo penale: dal Patto di New 
York alla Convenzione europea, passando per strumenti (non solo convenzionali) di maggior 
dettaglio (bis in idem, estradizione, difesa della riservatezza, ecc.), fino alla Carta di Nizza, che il 
Trattato di Lisbona vorrebbe (o avrebbe voluto) trasformare in trattato comunitario, con ciò che 
ne conseguirebbe in termini di operatività. In ogni caso l’irruzione sulla scena interna del nuovo 
testo dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella lettura datane dalla Corte 
costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, è destinata a rivoluzionare anche il sistema 
delle fonti che reggono l’attività investigativa penale nel nostro ordinamento. 
La maggior sensibilità verso i diritti della persona si correla, per altro verso, all’invasività ormai 
irresistibile delle investigazioni consentite dalle moderne tecnologie. È crescente la 
consapevolezza della necessità di limiti, che assicurino margini di libertà individuale che in 
precedenza erano di fatto garantiti dai limiti della tecnologia, più che da quelli imposti dalle 
leggi.  
Il quadro normativo e giurisprudenziale è in pieno movimento. 
Lo stesso tabù dell’inviolabilità fisica o morale della persona richiede un momento di rinnovata 
riflessione. In questo contesto, ove tra l’altro si registra il perdurante inadempimento italiano agli 
obblighi assunti con la ratifica della Convenzione Onu del 1987 sulla tortura, potrebbe tra l’altro 
essere approfondita la recentissima decisione della Corte Suprema USA sull’habeas corpus per i 
prigionieri di Guantanamo, che sembra davvero assumere un rilievo universale. 
Di non minore rilievo civile, e nel contempo di grande rilevanza pratica, risulta una indagine 
circa i limiti che l’ordinamento italiano pone attualmente per atti investigativi che postulino una 
disponibilità forzosa del corpo della persona (prelievi coattivi, esami radiologi per la ricerca di 
stupefacenti, perizie mediche, ecc.), e circa l’apprendimento e la gestione di notizie che 
riguardino il corpo o la mente dei cittadini (il loro patrimonio genetico, le eventuali disabilità o 
anomalie, ecc.). Limiti che naturalmente derivano anche dalla Costituzione, e con questa vanno 
misurati, proprio ed anche perché la ormai «tradizionale» preclusione di indagini «violente» può 
implicare l’assenza di divieti espressi. Un’occasione, dunque, per fare il punto sul tema della 
«prova incostituzionale», che sarebbe inutilizzabile pur nell’assenza di sanzioni espresse. Tema 
da tempo agitato in dottrina, e sul quale sono intervenute in tempi recentissimi, pur con estrema 
cautela, anche la Consulta e la Corte di cassazione. 
L’attualità, d’altra parte, documenta la centralità del diritto della persona umana alla riservatezza, 
e del bilanciamento costituzionalmente ammissibile tra esigenze di accertamento dei reati e 
aspettative di tutela dei singoli. 
Qui si possono solo elencare i «filoni» legislativi e giurisprudenziali che si trovano in piena 
evoluzione, con tale frenesia che l’opportunità di un aggiornamento con ambizioni sistematiche 
appare evidente. 
Da un lato dunque il tema delle intercettazioni telefoniche, a proposito delle quali un progetto 
organico di riforma aveva già ottenuto l’approvazione della Camera nella scorsa legislatura, e 
sembra destinato ad essere ripreso in tempi brevi. Sullo sfondo generale, la parziale (per ora) 
dichiarazione di illegittimità per le norme concernenti le comunicazioni dei parlamentari; il tema 
peculiare dell’illecito dossieraggio, regolato dal decreto legge 259 del 2006 (a sua volta gravato 
da molteplici censure di legittimità costituzionale); la disciplina restrittiva dell’accesso 
giudiziario ai tabulati telefonici, la cui legittimità è stata sostanzialmente confermata dalla 
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Consulta, e però presenta elementi di forte instabilità (come dimostrano tra l’altro le continue 
proroghe che, contraddittoriamente, impongono ormai da molti anni la conservazione dei dati). 
È indispensabile per altro verso, nella perdurante assenza di una disciplina ad hoc, una 
ricognizione ragionata delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità e da quella 
costituzionale sul regime delle videoriprese, che rappresentano ormai uno strumento 
potentissimo ed onnipresente dell’indagine penale. Basti pensare alla recente «creazione» 
giurisprudenziale (S.U. Prisco) di una nuova «species» di atto investigativo (quello della ripresa 
in luogo pubblico di attività «riservate»), cui corrisponderebbe addirittura un nuovo ed 
innominato provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria. 
Obiettivi: Il tentativo di una ricostruzione sistematica dei limiti imposti alle investigazioni dalla 
tutela dei diritti della persona. L’analisi della normativa in materia di intercettazioni, dell’illecito 
dossieraggio, dell’accesso ai tabulati telefonici. L’esame della giurisprudenza della Consulta e 
della Corte di Cassazione sulla disponibilità forzosa del corpo della persona e 
sull’apprendimento e la gestione di notizie che riguardino il corpo o la mente dei cittadini. 
Strumenti e metodologie: Alcune tematiche generali, soprattutto quelle riguardanti l’ambito 
sopranazionale di tutela dei diritti della persona, dovranno essere affrontate con le tradizionali 
relazioni frontali. Saranno poi dedicate sessioni di approfondimento alle molteplici tematiche 
indicate nella scheda. L’analisi dei filoni legislativi e giurisprudenziali sarà compiuta con 
esercitazioni sui casi pratici che hanno dato origine alle pronunce della Consulta e della Corte di 
Cassazione. 
Destinatari: magistrati di legittimità nella misura del 25% e di merito nella misura del 75%, 
requirenti e giudicanti. 
 
Durata:  5 sessioni 23 – 25 febbraio 2009 
 
Codice: 3349 
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La successione di leggi penali nel tempo tra diritto e processo. 
 

Oggetto: ampio spazio è dedicato ai criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per 
individuare la disciplina applicabile. Vengono analizzate le più recenti pronunce della Corte di 
cassazione, anche attraverso esercitazioni e gruppi di studio. 
Il problema viene esplorato nella prospettiva processuale con approfondimento dei limiti al 
mutamento della contestazione secondo la disciplina codicistica. 
 
Obiettivi: il corso ha ad oggetto i problemi sostanziali e processuali che si collegano ai 
mutamenti delle fattispecie incriminatrici, con riguardo particolare alle recenti evoluzioni della 
disciplina stabilita all’art. 2 c.p. e alla giurisprudenza formatasi in occasione di alcuni recenti 
novelle legislative. 
 
Struttura e metodologia: il corso si articolerà attraverso relazioni frontali (eventualmente 
seguite da un breve dibattito) nonché dalla costituzione di gruppi di lavoro, per l'analisi ed il 
dibattito di specifiche questioni di particolare interesse, nell'ottica della pratica applicazione del 
diritto.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 3 sessioni 26 – 27 febbraio 2009 
 
Codice: 3350 
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LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ““ffaattttoo””  nneell  pprroocceessssoo  ppeennaallee::  ddaallll’’aaddddeebbiittoo  pprroovvvviissoorriioo  aall  ggiiuuddiiccaattoo  

 
Oggetto: Il “fatto” nel processo penale – episodio storico e nomen juris selezionati sulla base 
della norma penale di riferimento – rappresenta uno dei dati di maggior rilievo; esso segna il 
tema della giurisdizione, costituisce il perimetro del contraddittorio e segna i limiti in cui espleta 
effetti il giudicato, al punto da occupare, anche per implicito, uno spazio significativo sul piano 
delle norme costituzionali e sovranazionali.  
Non a caso la Corte europea dei diritti dell’uomo si è di recente occupata della compatibilità tra 
il “giusto processo” e il mutamento della fattispecie giudiziaria durante l’accertamento penale 
che implichi difficoltà difensive per l’accusato.  
Durante l’accertamento, la sua contestazione spetta al pubblico ministero e costituisce il 
contenuto “minimo” sul quale si dovrà misurare il ruolo delle parti e l’intervento del giudice, 
anche dal punto di vista probatorio.  
Naturalmente, la contestazione dell’addebito conosce una sua iniziale fluidità che si riduce via 
via che la vicenda si avvicina alla decisione di merito; ma ciò non esclude che essa appaia già 
dalla fase delle indagini preliminari – la cui necessità anzi è rimarcata da alcuni recenti Progetti 
di riforma – attraverso la cd. “contestazione preliminare”, in particolare quando il pubblico 
ministero chiede al giudice di verificare la presenza di un compendio indiziario (misure cautelari, 
intercettazioni) o di analizzare la rilevanza della prova nell’incidente istruttorio. Peraltro, al 
riguardo, anche il giudice può incidere sulla contestazione perlomeno – stando a recenti 
impostazioni giurisprudenziali - fino al termine dell’udienza preliminare.  
Mentre, con riferimento alla vera e propria imputazione per il giudizio – dove l’addebito del 
“fatto” assume una maggiore stabilità –, il giudice acquisisce una funzione di controllo in ordine 
alla validità dell’originaria formulazione, alla correlazione tra accusa e sentenza, alle eventuali 
modifiche che il pubblico ministero intende effettuare, al nomen juris prescelto. 
Durante il giudizio (dibattimento o abbreviato) contano i modi e i tempi in cui è possibile la 
modifica dell’imputazione, i conseguenti diritti delle altre parti (non solo in tema di prova), le 
possibili regressioni, fenomeni suscettibili di controllo anche nei procedimenti d’impugnazione.  
Resta, in epilogo, la fattispecie giudiziaria cristallizzata nel giudicato, la cui definizione amplia o 
restringe gli effetti penali del giudicato: il divieto della nuova azione, i rimedi al mancato 
funzionamento del ne bis in idem, i profili del giudicato internazionale, la “lettura” in esecuzione 
ai fini di taluni benefici (es., abolitio criminis), tutti aspetti che danno luogo ad aspetti 
problematici di non semplice soluzione.   
 
Obiettivi: il corso intende puntualizzare gli stadi in progress del “fatto” e le sue patologie, dalla 
originaria fluidità, alla tendenziale stabilità dell’imputazione, alla definitiva immutabilità, in 
relazione alle distinte fasi dell’accertamento, puntualizzando poteri ed obblighi dei protagonisti  
 
Struttura e metodologia: la ripartizioni di sessioni in chiave sistematica scandiranno  relazioni 
frontali sui singoli temi e si alterneranno ad interventi più brevi in prospettive contrapposte e alla 
divisione in gruppi di lavoro.   
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di  avvocati del libero foro 
 
Durata:   5 sessioni 2 – 4 marzo 2009 
 
Codice: 3351 
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I patrimoni illeciti: strumenti investigativi e processuali. 
il coordinamento tra il processo penale e di prevenzione.  

 
Oggetto: E’ un dato pacifico che qualsiasi strategia di contrasto alla criminalità organizzata deve 
necessariamente mettere in campo adeguati mezzi di contrasto all’enorme capacità di 
accumulazione delle ricchezze illecite prodotte dalle organizzazioni criminali operanti a livello 
nazionale e transnazionale. 
Recentemente, il problema si è allargato all’individuazione dei canali di finanziamento delle 
organizzazioni terroristiche e, in tale prospettiva, i meccanismi di “congelamento” e “blocco” dei 
beni provento di reato, costituiscono una delle priorità dell’Unione Europea che recentemente ha 
adottato la Decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, 
approvata dal Consiglio il 24 febbraio 2005, il cui obiettivo è quello di dotare gli stati membri di 
norme efficaci in materia di confisca.  
In tale quadro, per la specificità della realtà criminale nazionale, l’esperienza operativa e 
normativa italiana può essere considerata all’avanguardia, tenuto conto della prova positiva data 
dall’applicazione dello strumento delle misure di prevenzione e dell’adeguamento dei 
tradizionali strumenti di confisca penale alla necessità di rintracciare, congelare e neutralizzare le 
ricchezze delle organizzazioni criminali. 
Tuttavia, da un lato l’applicazione della normativa in materia di prevenzione pone delicati 
problemi di carattere operativo, connessi soprattutto al coordinamento tra le indagini di 
prevenzione e le indagini penali classiche, come pure problemi di carattere interpretativo in 
relazione alla compatibilità della struttura dell’istituto con gli standards del giusto processo 
accolti nella costituzione e nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 
Dall’altro, il sempre crescente ricorso allo strumento del sequestro penale classico per congelare 
i proventi della criminalità organizzata pone sia problemi di possibile duplicazioni con 
corrispondenti procedure di prevenzione, sia problemi legati all’appesantimento del processo 
penale, tipicamente finalizzato all’affermazione della responsabilità personale.  
Un altro aspetto di criticità è rappresentato dagli enormi problemi operativi rappresentati dalla 
necessità di gestire rilevanti patrimoni in sequestro, spesso organizzati in attività imprenditoriali. 
Tali problematiche verranno affrontate in una prospettiva che vuole essere tendenzialmente 
costruttiva, allo scopo di verificare possibili soluzioni pratiche finalizzate sia all’ottimizzazione 
del processo di prevenzione, che al suo coordinamento con il processo penale.. 
 
Obiettivi: il rilevamento di tutti gli istituti giuridici che consentono l’aggressione dei patrimoni 
illeciti come forma privilegiata di contrasto alla criminalità organizzata e l’individuazione di 
prassi virtuose di coordinamento tra processo penale e misure e di prevenzione. 
Struttura e metodologia: il corso, accanto ad una rilevazione dei principali istituti giuridici che 
riguardano la materia della confisca e del sequestro come previste da numerose e disparate 
norme del codice di diritto penale sostanziale e processuale nonché in svariate leggi 
complementari, affronterà altresì le problematiche poste nel procedimento di prevenzione e si 
avvarrà dell’apporto di giuristi, magistrati e avvocati e implicherà la formazione di gruppi di 
lavoro con esame di casi pratici. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti. E’ prevista, altresì, la 
partecipazione di Ufficiali di Polizia giudiziaria con competenze specifiche sul tema. 
 
Durata: 5 sessioni 4 – 6 marzo 2009 
 
Codice: 3352 
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Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale 
Corso integrato tradizionale e e-learning 

 
Oggetto: Il corso intende proporre una riflessione sulle molteplici problematiche poste al 
magistrato penale dal consolidamento della società multiculturale, con particolare riguardo alle 
possibili tensioni tra le diverse culture e i principi costituzionali su cui si fonda il nostro sistema 
penale. 
Al contempo il corso vuole rappresentare un’occasione per soffermarsi sulle principali questioni 
interpretative poste, sia sul versante processuale che sostanziale (ivi compresa la fase 
dell’esecuzione della pena), dal d.lgs. 286/98, nonché sulle problematiche organizzative 
connesse all’aumento esponenziale dei reati in materia di immigrazione e sui protocolli di 
indagine in specie nella materia del traffico di persone.  
Particolare attenzione verrà inoltre riservata, oltre che ai temi della tutela dei testimoni stranieri e 
all’effettività dei diritti di difesa, alle questioni poste dai recenti interventi relativi ai cittadini 
comunitari sia ad opera del d.lgs. 30/2007 che dal successivo d.lgs. 32/2008, al fine di analizzare 
i rapporti tra le soluzioni accolte dal legislatore interno e la normativa comunitaria. 
In occasione del lavoro nei gruppi verranno inoltre selezionate, con il fattivo contributo dei 
partecipanti, alcune tra le più importante problematiche applicative in materia di provvedimenti 
espulsivi (sia da parte dei giudici della cognizione, che dai magistrati di sorveglianza) e in 
materia di reati collegati all’espulsione; temi che verranno poi sviluppati in una seconda fase del 
corso, articolata con modalità e-learning, cui prenderanno parte una quota dei partecipanti alla 
prima fase. 
 
Obiettivi: riflessione sul ruolo della giurisdizione davanti alle nuove sfide poste dalla società 
multiculturale; analisi della legislazione e delle sottese opzioni di politica criminale alla luce 
della concreta esperienza giurisprudenziale; approfondimento, in specie attraverso il confronto 
sulle prassi, sulle principali problematiche interpretative sia sul versante processuale che 
sostanziale, nonché delle eventuali opzioni organizzative adottate nei vari uffici per gestire i 
procedimenti in materia di immigrazione. Confronto, realizzato con le modalità e-learning, sulle 
principali problematiche applicative in materia di provvedimenti espulsivi e di reati collegati 
all’espulsione. 
 
Struttura e metodologia: il corso si strutturerà in due fasi. La prima, seguirà una metodologia 
tradizionale, che privilegerà i momenti di approfondimento seminariale e il ricorso alla 
metodologia del dibattito guidato, ricorrendo alla relazione frontale unicamente con riferimento 
ai temi oggetto di recenti innovazioni legislative e alle questioni che attengono alla definizione 
dello statuto costituzionale e internazionale dello straniero. Saranno inoltre previsti contributi di 
dirigenti della Polizia di Stato operanti negli uffici immigrazione o di altri operatori, perché 
forniscano un quadro del fenomeno migratorio e della sua evoluzione. 
Nella seconda fase, che si svilupperà secondo la metodologia e-learning, i partecipanti – che 
verranno scelti, nella misura di trenta unità, tra coloro i quali hanno preso parte alla prima fase 
del corso – avranno modo di approfondire una serie di profili tematici, in materia di 
provvedimenti espulsivi e di reati collegati all’espulsione ovvero negli altri ambiti che saranno 
stati selezionati dagli stessi partecipanti, in occasione del primo modulo, in ragione della loro 
rilevanza sotto il profilo applicativo. Le varie questioni oggetto della riflessione comune 
verranno ripartite in due aree tematiche (ad ognuna delle quali corrisponderà una scheda inviata a 
tutti i partecipanti) con l’individuazione di un coordinatore per ciascuna di esse, scelto tra gli 
ammessi al corso o tra i componenti del comitato scientifico. 
Successivamente all’inserimento di ciascuna scheda (che si prefigge essenzialmente di 
riepilogare l’argomento sollecitando il confronto su punti problematici) i partecipanti al corso 
potranno interloquire sui temi ricompresi nel testo in un “forum” di discussione. Concluso il 
confronto sulla singola scheda, eventualmente arricchito da un dibattito su temi operativamente 
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contigui, sarà messa in rete la seconda scheda, cui seguirà un nuovo confronto di opinioni. 
Naturalmente è prevista ed anzi auspicata la possibilità di trasmettere in allegato al messaggio il 
testo di provvedimenti giudiziari, nel tradizionale formato word. A conclusione e quale 
consuntivo della seconda fase del corso, è previsto un incontro finale dei partecipanti a Roma, 
per una riflessione finale, dialettica, in cui verranno verificate le opportunità offerte dal corso, sia 
sul piano dei contenuti che su quello del metodo formativo, sia i profili deboli, in un’ottica di 
autentica analisi del lavoro svolto e di ricognizione delle “criticità” e delle “prassi virtuose”, 
nella continua tensione verso una formazione professionale dei magistrati che sia confronto 
costante ed apertura al dialogo.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti (anche di sorveglianza, 
con riserva di partecipazione pari ad almeno il 20%) nonché due giudici di pace per ciascuno dei 
seguenti distretti Bologna, Venezia e Napoli ed uno per ciascuno dei seguenti distretti Brescia, 
Salerno e Perugia. Il corso è altresì aperto alla partecipazione degli avvocati del libero foro. 
 
Durata: Corso bifasico - 5 sessioni per la sezione tradizionale 9 – 11 marzo 2009, 2 sessioni per 
la sezione e-learning del 20 ottobre 2009 (cod. 3395) in chiusura del forum telematico cui 
parteciperanno 30 magistrati, come indicato alla voce struttura e metodologia. 
 
Codice: 3353 



   68

Segreto investigativo, divulgazione degli atti e diritto alla riservatezza. i limiti 
all’accertamento giudiziario. 

 
Oggetto:Il diritto alla riservatezza ed il suo bilanciamento con il diritto alla libera 
manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa costituiscono uno dei nodi problematici più 
sentiti negli ordinamenti contemporanei. Analoga importanza rivestono le tematiche del segreto 
investigativo in relazione sia ai diritti di difesa dell’indagato, che alle problematiche connesse 
alla “divulgazione legittima” degli atti.  
Sempre in tema di disciplina dei segreti non si può non sottolineare la rilevanza del segreto 
professionale e del segreto di Stato come limite al potere di accertamento giudiziario.  
Sullo sfondo di tale problematiche resta il difficile rapporto della magistratura con i mezzi di 
informazione, con i complessi problemi legati alla discrezionalità del giornalista nel dare 
particolare rilievo ad alcune notizie ed al rapporto – sempre più frequente – tra processo “reale” e 
processo “mediatico”.  
Il corso si propone un duplice obiettivo: quello di ripercorrere in modo analitico tutti i profili 
problematici della disciplina processualpenalistica del segreto e della pubblicabilità degli atti con 
particolare riferimento alle problematiche inerenti l’art. 114 e l’art. 329 c.p.p. (regime di 
pubblicità degli atti nelle varie fasi processuali ed in particolare nei riti alternativi) e quello di 
analizzare, anche con il contributo di esponenti della categoria dei giornalisti, il rapporto del 
magistrato con la stampa ed i mezzi di informazione in generale. 
Nell’analisi del tema non appaiono secondari i profili ordinamentali relativi alla individuazione 
di un delegato ai rapporti con la stampa nelle Procure. 
Pertanto da un lato si analizzerà la disciplina del segreto anche con specifico riferimento alle 
norme che consentono la comunicazione di dati investigativi (v. art. 610 c.p. in materia di 
comunicazione al Tribunale dei minori del procedimento per abuso sessuale o la comunicazione 
al Prefetto delle notizie relative ad indagini di criminalità organizzata su amministratori degli 
enti locali per l’attivazione della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali) 
ed alle fattispecie penali che puniscono la divulgazione illecita. Dall’altro si studierà la disciplina 
della pubblicità degli atti con particolare riguardo ad alcuni aspetti particolarmente critici come 
quello della pubblicabilità delle notizie relative alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato o 
del contenuto delle ordinanze che applicano una misura cautelare. Particolare attenzione sarà i 
dedicata al delicato tema dei dati sensibili contenuti nelle trascrizioni delle intercettazioni. 
Sotto altro profilo si affronterà la moltiplicazione - intervenuta negli ultimi anni seppure in modo 
frammentario, facendo emergere una pressante esigenza ricostruttiva – dei casi in cui la raccolta 
di informazioni resta preclusa all’autorità giudiziaria, tanto che diviene illegittimo l’uso di mezzi 
investigativi in sé perfettamente leciti. Al riguardo, oltre alle tradizionali aree, quali il segreto di 
Stato e quello professionale, va ricordata la sentenza delle Sezioni Unite (decisione n. 22327 del 
30.10.2002) che ha considerato inutilizzabili le informazioni sul voto in camera di consiglio. La 
disciplina del segreto come limite all’accertamento giudiziario appare ancora frammentaria, 
sicchè appare necessario uno sforzo ricostruttivo che, partendo dall’analisi degli interessi 
costituzionali coinvolti e delle tradizionali ipotesi di segreto, delinei un quadro di riferimento su 
cui i magistrati possono orientarsi nella valutazione dei limiti imposti dal legislatore all’azione di 
accertamento dei fatti di reato.  
Nel corso dello studio verranno esaminati anche i più rilevanti approdi della giurisprudenza di 
legittimità nonché le decisioni della corte Costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni tra 
poteri dello Stato. 
Non si trascureranno infine i profili deontologici (di magistrati e giornalisti), rilevanti nella prassi 

della divulgazione dei dati giudiziari. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
in materia di bilanciamento della diritto alla libertà di stampa con altri diritti fondamentali, 
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ovvero il diritto alla riservatezza ed all’ “equo” processo (sentenze Dupuis c. Francia, Von 
Hannover c. Germania, Stoll c. Svizzera) 
Obiettivi: fornire ai partecipanti un quadro approfondito sulla normativa relativa alla pubblicità 
degli atti processuali, nonché uno strumentario utile ad affrontare i rapporti con i mezzi di 
comunicazione di massa nel pieno rispetto della normativa processualpenalistica ed 
ordinamentale. Proporre una ricostruzione sistematica delle aree di informazione precluse 
all’autorità giudiziaria. 
Struttura e metodologia: saranno utilizzati sia il metodo della relazione frontale che quello dei 
gruppi di lavoro, al fine di consentire la massima partecipazione degli ammessi, oltrechè la 
migliore emersione delle diverse prassi consolidatesi nei diversi distretti. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 23 – 25 marzo 2009 
 
Codice: 3355 
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I crimini ambientali: rifiuti, paesaggio e violazioni urbanistiche. 
 
Oggetto: La materia dei rifiuti, su cui si è incentrato il corso dedicato al penale ambientale del 
2008, sarà ancora oggetto di analisi interpretativa ed applicativa. 
La materia è complessa e richiede la conoscenza della normativa sovranazionale, in particolare 
quella comunitaria, di diretta applicazione nel nostro ordinamento. Dalle riflessioni svolte nelle 
sessioni di formazione degli ultimi anni è emersa la diffusa attività investigativa nei confronti 
delle organizzazioni criminali, operanti soprattutto nelle regioni meridionali, che traggono 
profitti ingenti dal illegale smaltimento dei rifiuti. Appare perciò opportuno approfondire le 
tecniche di indagine idonee ad evidenziare gli interessi delle consorterie criminali alla gestione 
illecita dei rifiuti. 
L’analisi sarà dedicata alle principali fattispecie già esistenti o di nuova introduzione nelle 
legislazione penale in materia di smaltimento dei rifiuti. 
Saranno altresì esaminate, nella prospettiva del rafforzamento all’azione di contrasto, le misure 
straordinarie introdotte con il decreto legge n. 90 del 2008 per fronteggiare l’emergenza nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti. 
Nei corsi tenuti negli ultimi anni è stato sollecitato dai magistrati che si occupano della materia 
ambientaleun intervento formativo sulle violazioni urbanistiche e sulla tutela del paesaggio. 
Si affiancherà, quindi, una riflessioni sui profili sostanziali e processuali della materia, dalla 
definizione delle fattispecie incriminatrici (quelle urbanistica, quelle contenute nel codice dei 
beni culturali e del paesaggio e i loro rapporti con l’art. 674 c.p.), all’applicazione dell’istituto 
del sequestro preventivo, alla disciplina del condono edilizio (introdotto con il d.l. 269/2003, 
convertito nella l. 326/2003) 
 
Obiettivi: scopo della iniziativa è quella di un approfondimento della complessa materia 
ambientale, che si segnala per le innovazioni introdotte nell’anno 2008 con il già citato decreto 
legge n. 90 e, a livello internazionale, per le recenti iniziative assunte in ambito comunitario.  
 
Struttura e metodologia: il corso si articolerà in due giornate e mezza, con relazioni frontali 
(ognuna delle quali seguita da un breve dibattito) che verranno presentate durante le sessioni 
mattutine; nel pomeriggio, almeno una sessione di lavoro sarà dedicata all’analisi e al confronto, 
in gruppi di lavoro, su specifiche questioni di particolare interesse nella pratica applicazione. 
Saranno previsti anche momenti di confronto con esponenti delle forze di polizia specializzate 
nell’azione di contrasto verso i crimini ambientali. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 25 – 27 marzo 2009 
 
Codice: 3356 
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Il lavoro del magistrato penale e la ragionevole durata del processo 
Organizzazione, interpretazione e protocolli condivisi 

 
Corso condiviso con la formazione decentrata 

 
Oggetto: L’organizzazione del lavoro giudiziario rappresenta ormai un “capitolo” centrale della 
riflessione sui moderni assetti della giurisdizione, rientrando da tempo ed a pieno titolo 
nell’ambito privilegiato delle iniziative di formazione dei magistrati. 
In particolare, il presente incontro di studi si propone di condurre un esame approfondito degli 
stretti rapporti che intercorrono tra scelte di organizzazione ed interpretative e il concreto 
funzionamento del processo penale, al fine di individuare soluzioni operative che favoriscano la 
realizzazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.. 
Nell’ottica di un approccio interdisciplinare verranno quindi trattate, innanzitutto, le tematiche di 
ordine generale riguardanti la teoria dell’organizzazione e la sua applicazione al sistema della 
giustizia penale.  
Seguendo le scansioni del modello processuale penale, si passerà poi ad analizzare il rapporto tra 
i modelli organizzativi di procura/ufficio G.I.P./dibattimento, con riferimento alle soluzioni 
adottate quanto alla specializzazione e al coordinamento tra distinte specializzazioni, nonché in 
relazione all’esigenza di garantire la presenza nelle diverse fasi del procedimento del P.M. 
titolare. 
Quindi si avvierà una riflessione sulle modalità di lavoro del singolo magistrato, attraverso 
l’esame delle opzioni interpretative relative a quelle norme del codice di rito, in specie attinenti 
alla trattazione del ruolo e alle modalità di gestione dell’udienza, che incidono maggiormente nel 
rallentamento dei tempi processuali: si pensi alla materia delle notifiche, delle contestazioni, 
delle incompatibilità, all’utilizzo della motivazione contestuale. 
Formerà oggetto di un adeguato approfondimento il tema delle potenzialità insite nelle nuove 
tecnologie di informatizzazione e di comunicazione, viste come un importantissimo vettore di 
cambiamento sul piano organizzativo-gestionale, sul piano processuale ed anche sotto il profilo 
della cultura professionale dei protagonisti del processo, ma evidenziando anche i riflessi non 
sempre positivi che l’introduzione diffusa dello strumento informatico ha determinato nella 
qualità del lavoro del giudice e i limiti di accesso delle parti private. 
Dal punto di vista metodologico, si ritiene interessante operare un confronto pratico tra le diverse 
figure professionali coinvolte nel processo penale, in maniera da monitorare i problemi più 
rilevanti che si riscontrano nelle diverse fasi del processo. Sotto questo profilo particolare 
attenzione sarà riservata ai rapporti con l’avvocatura, analizzando quelle esperienze, assai diffuse 
nel territorio, che hanno portato alla predisposizione di protocolli d’udienza; insieme di regole 
condivise, che adottano una sorta di fair-play processuale tra giudice e tutte le parti del processo 
(imputato, difensori, testimoni), al di là del mero rispetto delle regole processuali e 
deontologiche. Ugualmente centrale appare, e come tale meritevole di approfondimento, il 
rapporto con il personale amministrativo, anche alla luce del decreto legislativo n. 240/2006.  
Infine, nella consapevolezza che il problema dell’efficienza della giustizia ha una dimensione 
europea, tanto che nell’ambito del Consiglio d’Europa è stata ad hoc istituita la Commissione 
europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), saranno esaminate l’analisi e le conclusioni cui 
è giunta la Commissione, per capire come funziona la giustizia in Europa e quali soluzioni 
organizzative possano essere recepite nel nostro sistema. 
 
Obiettivi: fornire ai magistrati operanti nel settore penale, una attrezzatura culturale adeguata 
alle profonde trasformazioni che interessano l'intervento giudiziario nelle moderne società 
complesse, in cui le tecniche di tutela dei beni giuridici fondamentali devono tenere conto 
dell'emergere di un divario sempre più consistente tra la domanda e l'offerta di decisioni 
giurisdizionali, della conseguente inflazione di processi penali, dell'esigenza di riattivare 
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l'effettività e l'efficacia dello strumento penale, in profonda crisi di legittimazione da parte 
dell’opinione pubblica. 
In particolare, lo scopo dell'incontro è quello di far funzionare il processo "a legislazione 
esistente", nella consapevolezza che il problema non è quello della «quantità», ma quello 
dell'«organizzazione» delle risorse esistenti anche attraverso l’adozione di interpretazioni 
adeguate al principio costituzionale di ragionevole durata del processo. In questa ottica, 
individuando anche nel settore penale le prassi virtuose realizzate in qualche ufficio, si vuole: 
monitorare le criticità, individuare quali e dove siano i tempi morti del processo, cosa non 
funzioni nelle notifiche e nella preparazione del fascicolo, quali adempimenti vengano 
continuamente ripetuti dalle varie cancellerie con spreco di lavoro e di energie (si pensi ai capi di 
imputazione), come avvalersi dell’informatica per sciogliere alcuni di questi nodi. Tutto ciò con 
l’unico scopo di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio-giustizia. 
 
Struttura e metodologia: Il corso non si articola come un’iniziativa volta a trasmettere dei 
saperi costituiti, ma come momento di confronto tra i magistrati, finalizzato all’individuazione 
dei profili di criticità che dilatano i tempi dell’udienza e quindi del processo, ma anche ad avere 
cognizione delle soluzioni organizzative e interpretative adottate negli uffici giudiziari. I 
componenti del Comitato scientifico che coordineranno il corso avranno cura di predisporre una 
griglia di domande che verrà inviata per il tramite dei formatori decentrati ai partecipanti al corso 
al fine di realizzare, preliminarmente, una puntuale ricognizione delle prassi attuate in sede 
locale, i cui dati saranno oggetto di una riflessione all’interno dei gruppi di studio. Dopo lo 
svolgimento di alcune relazioni frontali, che privilegiando un taglio pratico definiranno le linee 
di sviluppo dei temi fondamentali oggetto dell’incontro, si procederà alla realizzazione di 
dibattiti guidati e alla formazione di gruppi di lavoro nel corso delle sessioni pomeridiane, che 
consentano l’articolazione di un vivace confronto sulle criticità individuate e sulle soluzioni, sia 
interpretative che organizzative. 
 
Destinatari: magistrati giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado. L’iniziativa è aperta 
agli avvocati del libero foro  
 
Durata: 5 sessioni 1 - 3 aprile 2009 
 
Codice: 3358 
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Le nuove frontiere della comunicazione e la criminalità informatica. La diffusione 
telematica di materiale pedopornografico  

 
Oggetto: Con il passare del tempo si evolvono gli strumenti informatici e di comunicazione 
utilizzati anche dalla criminalità così come si evolvono gli strumenti tecnologici a disposizione 
degli inquirenti così da trasformare talune indagini in vere e proprie “battaglie” più tecnologiche 
che giudiziarie. Il tutto deve, poi, essere necessariamente calato nell’ambito di un panorama 
normativo sia a livello nazionale che internazionale in continua evoluzione che talvolta fatica a 
rimanere al passo con i tempi. Le immense potenzialità di raccolta e di analisi dei dati si 
scontrano, poi, con le esigenze di tutela della privacy ad ogni livello.  
Il corso si propone di coniugare un analisi normativa e giurisprudenziale della materia sia a 
livello internazionale che interno con relazioni e confronti su questioni di natura pratica. 
Per quanto attiene la criminalità informatica verrà anzitutto presa in esame la Convenzione del 
Consiglio d’Europa sul cybercrime e sulle forme della cooperazione giudiziaria in ambito 
europeo: alternando poi relazioni giuridiche e tecniche al lavoro in gruppi ristretti, si 
approfondiranno i temi delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni telefoniche e 
informatiche, nonché delle intercettazioni ambientali e delle rilevazioni satellitari, sia quali 
strumenti a disposizione della criminalità internazionale, sia quali nuovi mezzi per 
l’investigazione. Saranno inoltre illustrate le potenzialità ed i limiti di nuovi sistemi di 
investigazione e di prevenzione dei reati quali ad esempio le apparecchiature per i riconoscimenti 
ed i confronti biometrici.  
Particolare attenzione sarà poi dedicata al fenomeno della diffusione telematica di materiale 
pedopornografico  che è in crescente sviluppo e si caratterizza per un costante affinamento da 
parte degli autori delle tecniche per sfuggire alla individuazione. Per lo svolgimento di una 
efficace attività di contrasto in tale delicata materia appare indispensabile oltre che la conoscenza 
degli strumenti giuridici disponibili, anche delle tecniche telematiche di diffusione del materiale 
illecito.  
Sarà pertanto offerto il contributo di esperti della Polizia Postale e delle comunicazioni, che 
illustreranno le tecniche di diffusione del materiale (compreso il sistema peer to peer) e gli 
strumenti disponibili – sotto il profilo tecnico – per individuare gli autori.  
Al contributo tecnico si affiancherà lo studio delle fattispecie penali che puniscono la illecita 
diffusione di materiale pedopornografico e si analizzeranno pertanto i problemi di 
inquadramento dei fatti nelle fattispecie di cui agli artt. 600 ter e 600 quater del codice penale. 
Particolare attenzione sarà dedicata al fondamentale strumento previsto dall’art. 14 della legge 3 
agosto 1999, n. 269, che prevede in tale materia le operazioni sotto copertura ed agli arresti della 
Corte di Cassazione in materia.  
Sempre in materia di tecniche di indagine, sarà affrontato il problema della individuazione degli 
autori, che è evidentemente un passaggio ulteriore anche rispetto a quello della identificazione 
delle postazioni telematiche coinvolte negli illeciti informatici, attraverso l’esame degli strumenti 
investigativi disponibili (perquisizioni, analisi dei flussi di denaro  attraverso le carte di credito, 
ecc).  
Da ultimo saranno affrontati, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione, i problemi 
connessi al sequestro dei computer utilizzati per la diffusione, con riferimento ai problemi tecnici 
e giuridici relativi alla duplicazione del materiale informatico illecito. 
Ulteriore parte del corso sarà dedicata all’analisi delle tecniche investigative e degli eventuali 
protocolli di indagine, senza dimenticare tutti gli accorgimenti relativi ad una corretta 
acquisizione e conservazione delle prove così come espressamente prevista dalla più recente 
normativa. 
Obiettivi: il corso mira a fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle più recenti acquisizioni 
tecnologiche nella materia telematica ed informatica, fondamentali per una efficace azione di 
contrasto della criminalità, affiancando a relazioni tecnico-pratiche un approccio di contenuto 
giuridico penale - processuale e sostanziale - per consentire di evidenziare le specifiche 
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problematiche concernenti l’utilizzo nel processo delle tecniche e dei dati approfondendo i profili 
connessi alla repressione delle fattispecie di reati informatici.  
Destinatari: magistrati giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nella misura 25% pro 
quota.  
 
Durata: 5 sessioni 6 – 8 aprile 2009 
 
Codice: 3359 
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Le impugnazioni penali 

Oggetto: l’incontro di studi, sulla scia di quelli analoghi predisposti nella programmazione degli 
anni precedenti, si propone di affrontare le tematiche principali del sistema delle impugnazioni 
alla luce delle linee interpretative elaborate in sede giurisprudenziale (costituzionale e di 
legittimità) e di avviare una riflessione ed un confronto sulle questioni complesse o controverse 
in argomento. 
Ogni principio ed istituto coinvolti saranno, quindi, analizzati in forma problematica: il principio 
sospensivo ed estensivo dell’impugnazione; il principio devolutivo e le questioni connesse 
all’ostensione dei capi e punti della sentenza oggetto di gravame; la legittimazione ad impugnare 
ed i limiti normativi - formali e sostanziali - all’esercizio di questa facoltà (visti anche alla luce 
delle innovazioni introdotte dalla L. n. 46/2006 ed al successivo intervento della Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007); l’oggetto ed i limiti del gravame sulle 
sentenze emesse ai sensi degli artt. 438 e 444 c.p.p.; l’abrogazione del cd. patteggiamento sulla 
pena in appello di cui all’art. 599 comma IV c.p.p. prevista dall’art. 2 del D.L. n. 92 del 23 
maggio 2008; la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello. 
Una sessione sarà specificamente dedicata alla tecnica di redazione della sentenza conclusiva del 
giudizio di appello, con riguardo alle differenze rispetto alla sentenza di 1° grado ed al rapporto 
tra le due pronunce di merito, al fine di enucleare il modello legale della motivazione sufficiente 
e non pletorica o ripetitiva. 
Una nuova sessione riguarderà le cd. impugnazioni cautelari, con particolare riferimento 
all’incidenza del decisum espresso in questa sede dalla Corte di Cassazione sull’esercizio 
dell’azione penale (ai sensi di quanto previsto dall’art. 405 comma 1bis c.p.p.) e sulla scelta delle 
sue forme (come previsto dall’art. 2 del decreto legge n. 92/2008). 
Verranno, poi, esaminate le questioni controverse in tema di impugnazioni straordinarie 
(giudizio di revisione e ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto). 
L’ultima sessione è dedicata ad un confronto con le esperienze straniere, alla luce della 
giurisprudenza della Corte Europea.  
Obiettivi: Sono duplici. Da un lato, si vuole offrire ai partecipanti una panoramica quanto più 
ampia e completa delle questioni afferenti ai meccanismi di rivisitazione del giudizio di primo 
grado (e, per quanto concerne le impugnazioni cautelari, di quello espresso allo stato degli atti) 
anche al fine d’individuare e risolvere i punti critici che fanno da ostacolo all’effettiva garanzia 
della ragionevole durata del processo. Dall’altro, si vuole attivare – mediante la sollecitazione al 
dibattito – un proficuo confronto di esperienze al fine di sviluppare e diffondere la conoscenza di 
prassi virtuose e di soluzioni giurisprudenziali. 
Struttura e metodologia: rispetto alla struttura seguita negli anni precedenti si attribuirà quuesta 
volta un paritario spazio alle relazioni frontali rispetto ai gruppi di studio ed ai dibattiti guidati. 
Ciò al fine d’indirizzare il confronto tra le esperienze entro i binari di un solido inquadramento 
delle tematiche affrontate. Nei dibattiti dei giorni successivi alle prime sessioni si solleciteranno i 
partecipanti che si mostrassero più interessati a tenere relazioni brevi (nella forma di reports) su 
questioni pratiche affrontate nei propri uffici, attivando sulle stesse il successivo forum di 
discussione. 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. (65% magistrati di 
appello o cassazione). 
 
Durata: 5 sessioni 20 – 22 aprile 2009 
 
Codice: 3362 
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Gli abusi sessuali sui minori: indagini e giudizio 
 
Oggetto: La trattazione della materia degli abusi sessuali su minori richiede una crescente 
specializzazione in ragione della complessità dei procedimenti e dell’imponente ingresso negli 
stessi di dati provenienti da scienze extragiuridiche. Il corso si propone di affrontare i maggiori 
nodi problematici emersi nella prassi in relazione alle indagini e al giudizio nei reati in questione. 
Sarà evidenziato il “binario” speciale che si rintraccia nel codice di procedura penale quando si 
verte in tale materia. Particolare attenzione sarà pertanto dedicata all’istituto dell’incidente 
probatorio ed al confronto delle prassi tra i vari uffici giudiziari in materia di audizione 
“protetta”.  
Sarà inoltre evidenziato l’importante ruolo del Tribunale per i minorenni nella tutela effettiva 
delle vittime di violenza sessuale ed i conseguenti problemi di coordinamento con l’Ufficio del 
pubblico ministero nella fase delle indagini. Del pari sarà affrontato il problema della assistenza 
della vittima minore nel corso dello svolgimento del processo sviluppando le problematiche 
concernenti la curatela e il contributo dei servizi sociali territoriali.  
Inoltre sarà sviluppato il tema centrale delle tecniche di indagine e particolare attenzione sarà 
dedicata all’ “ascolto” del minore nelle varie fasi del giudizio ed al contributo dei tecnici 
psicologici e psichiatri alla formazione della prova. In particolare ci si soffermerà sulla gestione 
processuale della consulenza tecnica e della perizia in materia di valutazione della “attendibilità” 
psicologica del minore. 
Saranno da ultimo affrontati anche i nodi problematici del giudizio nella valutazione della 
attendibilità del dichiarato del minore. In tale contesto saranno esaminati anche i principali 
arresti della Corte di cassazione in materia (tra cui Cass. sez. III n. 37147/07). 
Non sarà inoltre trascurato il confronto con la giurisprudenza della Corte EDU in materia (Corte 
europea dei diritti dell’uomo, 2 luglio 2002, caso S.N. c. Svezia, Corte europea dei diritti 
dell’uomo, 10 agosto 2007, caso A.H.. c. Finlandia) 
Nello stesso contesto saranno analizzate le prospettive interpretative aperte in materia di 
formazione della prova dichiarativa di soggetti deboli dalla sentenza “Pupino” della Corte di 
Giustizia (Corte di giustizia delle Comunità europee, n. 105 del 16/06/2005), nonché i contenuti 
della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sul ruolo della vittima nel processo 
penale (decisione quadro 2001\220\GAI), anch’essi ricchi di spunti interpretativi relativamente 
alla materia degli abusi su minori. 
Obiettivi: fornire ai magistrati operanti nel settore penale gli strumenti culturali ed operativi per 
gestire la delicata materia degli abusi su soggetti minorenni attraverso la analisi dei nodi 
problematici delle indagini e del giudizio. 
Struttura e metodologia: Alla relazione frontale, che sarà utilizzata principalmente per i 
contenuti di approfondimento relativi alla giurisprudenza delle Corti nazionali e sopranazionali, 
si affiancherà il modulo del dibattito guidato su casi concreti e del gruppo di studio al fine di 
consentire il massimo confronto tra le prassi. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. Sarà riservata una quota 
del 10% ai magistrati che esercitano funzioni minorili. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di 
avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 6 – 8 maggio 2009 
 
Codice: 3365 
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La libertà di manifestazione del pensiero, tra tutela sovranazionale e costituzionale e 
rilevanza penale del suo esercizio 

 
Oggetto: Il corso esaminerà l’espansione, nella considerazione della giurisprudenza 
costituzionale e di legittimità, dello spazio di operatività alla libertà di manifestazione di 
pensiero, originariamente “guardata” con sospetto dalla Suprema Corte, tanto da spingerla ad 
affermare – per giustificarne la natura solo programmatica - che essa non potesse «attuarsi in 
modo indiscriminato» (secondo l’espressione utilizzata dalle Sezioni Unite della Cassazione in 
una pronuncia del 15/4/1950). 
Si procederà ad una lettura non solo giuridica, ma anche storico-politica dell’attuazione dell’art. 
21 della Costituzione, esaminando le problematiche che – con l’evolversi dei mezzi e delle forme 
di comunicazione – hanno accompagnato l’analisi giurisprudenziale dei suoi principali strumenti 
di esercizio: la stampa e la televisione. 
Parallelamente si terrà conto degli sviluppi indotti sul piano della disciplina internazionale, ed 
europea in particolare, dai principi stabiliti dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, dall’art. 19 del patto sui diritti civili e politici, dall’ art. 10 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 6 del Trattato 
istitutivo dell’Unione Europea, nella versione consolidata successiva al Trattato di Amsterdam. 
 
Una sezione particolare sarà riservata alle questioni connesse al rapporto tra i reati di ingiuria e 
diffamazione, da un lato, e la scriminante dell’art. 51 c.p. dall’altro, nelle sue espressioni del 
diritto di critica e di cronaca. In particolare, si approfondirà il tema dell’esercizio legittimo della 
cronaca giudiziaria rispetto alle varie fasi del processo penale. 
Si affronterà la tematica delle nuove forme di comunicazione attraverso i blog e le mailing–lists 
con riguardo alla possibilità di estensione delle responsabilità da posizione previste in materia di 
stampa ai gestori dei siti ed ai moderatori delle liste di discussione. 
Infine, una sezione interdisciplinare concernerà la tematica del danno da lesione dell’immagine. 
 
Obiettivi: sviluppare una riflessione ed un confronto su tematiche giuridiche che attengono al 
bilanciamento tra valori costituzionali, agli strumenti di apprezzamento che il giudice ha per 
graduare, secondo un scala di tutela, il diritto d’opinione ed il diritto all’onore ed alla reputazione 
 
Struttura e metodologia: alle relazioni frontali si alterneranno momenti di discussione su casi 
pratici tratti dalla recente cronaca giudiziaria e di costume per attivare su di essi il confronto di 
esperienze e sensibilità tra i partecipanti 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 11 – 13 maggio 2009 
 
Codice: 3366 
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Il giudizio prognostico del giudice penale tra procedimento di cognizione e giurisdizione di 
sorveglianza. 

 
Corso integrato tradizionale e e-learning 

 
Oggetto: il ricorso ai giudizi predittivi dei comportamenti umani rappresenta uno dei momenti 
più difficili nell’esercizio della funzione giurisdizionale, e tuttavia riproponendosi con puntuale 
trasversalità in tutte le fasi del procedimento penale tende a connotarsi come opzione 
ineliminabile. 
In primo luogo nella fase cautelare, allorché il magistrato requirente che chiede l’applicazione di 
una misura, e in seconda battuta il giudice che su di essa decide sono chiamati, sulla base di un 
giudizio essenzialmente probabilistico, a verificare se vi sia il rischio di condotte idonee a 
pregiudicare interessi processuali o di cautela sociale.  
Indi nella fase della commisurazione della pena, sia sotto il profilo dell’eventuale applicazione di 
meccanismi di neutralizzazione del meccanismo sanzionatorio (perdono giudiziale, sospensione 
condizionale ecc.), sia in relazione alla concreta determinazione del tipo della sanzione (sanzioni 
sostitutive delle pene detentive brevi) e del quantum (con riferimento al controverso ruolo della 
c.d. capacità a delinquere), sia nel momento dell’eventuale applicazione in sentenza di una 
misura di sicurezza. 
Nella fase dell’esecuzione penale, poi, il ricorso alle prognosi rappresenta una delle modalità 
peculiari dell’esercizio della giurisdizione di sorveglianza che ruotando intorno alla concessione 
di misure di carattere prescrittivo vede il magistrato in una costante verifica in ordine all’idoneità 
della misura a circoscrivere il rischio di recidività e alla capacità del richiedente di osservare il 
regime, talvolta assai gravoso, delle prescrizioni impostegli. 
Il ricorso a giudizi che si proiettano verso un futuro talvolta non facilmente delineabile, reca con 
se – ontologicamente – il rischio che la valutazione originaria possa non corrispondere alle 
condotte pronosticate. Ciò che finisce per innescare reazioni di diffusa insofferenza da parte di 
un’opinione pubblica che poco conosce il significato e la funzione degli istituti processuali. 
E’ quindi necessario e utile promuovere una riflessione sui temi, in potenziale tensione dialettica, 
della sicurezza e della tutela della collettività da un lato e, dall’altro su quello della libertà 
personale (incisa dallo strumento cautelare) e della rieducazione del condannato, ciò nella 
consapevolezza che il superamento dell’opzione carcerocentrica del nostro arsenale 
sanzionatorio, auspicata dai progetti di riforma del codice penale degli ultimi vent’anni e oltre, 
non può fare prescindere da uno strumento come quello delle prognosi. 
In occasione del lavoro nei gruppi verranno inoltre selezionate, con il fattivo contributo dei 
partecipanti, alcune tra le più importante problematiche in materia di prognosi cautelare e 
criminale; temi che verranno poi sviluppati in una seconda fase del corso, articolata con modalità 
e-learning, cui prenderanno parte una quota dei partecipanti alla prima fase. 
 
Obbiettivi: il corso si propone di offrire un contributo nella riflessione sui criteri normativi ed 
extragiuridici del giudizio prognostico nelle varie fasi del procedimento penale e di quello di 
sorveglianza, favorendo, nella successiva fase da sviluppare con la metodologia e-learning, una 
circolazione delle prassi e del materiale giurisprudenziale. 
 
Struttura e metodologia: il corso si strutturerà in due fasi. La prima alternerà relazioni frontali 
sui criteri del giudizio prognostico e sugli strumenti concettuali atti alla sua articolazione con 
momenti di riflessione collettiva, realizzata nelle forme del dibattito guidato o dei gruppi di 
studio, che mettano a confronto magistrati delle distinte fasi del procedimento, analizzando in 
particolare le potenzialità degli strumenti di indagine personologica propri della fase 
dell’esecuzione della pena.  
Nella seconda fase, che si svilupperà secondo la metodologia e-learning, i partecipanti – che 
verranno scelti, nella misura di 30 unità, tra coloro i quali hanno preso parte alla prima fase del 
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corso – avranno modo di approfondire una serie di profili tematici negli ambiti che saranno stati 
selezionati dagli stessi partecipanti, in occasione del primo modulo, in ragione della loro 
rilevanza sotto il profilo applicativo. Le varie questioni oggetto della riflessione comune 
verranno ripartite in due aree tematiche (una per i magistrati della cognizione, l’altra quelli di 
sorveglianza) con l’individuazione di un coordinatore per ciascuna di esse, scelto tra gli ammessi 
al corso o tra i componenti del comitato scientifico. 
Successivamente all’inserimento di ciascuna scheda (che si prefigge essenzialmente di 
riepilogare l’argomento sollecitando il confronto su punti problematici) i partecipanti al corso 
potranno interloquire sui temi ricompresi nel testo in un “forum” di discussione. Naturalmente è 
prevista ed anzi auspicata la possibilità di trasmettere in allegato al messaggio il testo di 
provvedimenti giudiziari, nel tradizionale formato word. A conclusione e quale consuntivo della 
seconda fase del corso, è previsto un incontro finale dei partecipanti a Roma, per una riflessione 
finale, dialettica, in cui verranno verificate le opportunità offerte dal corso, sia sul piano dei 
contenuti che su quello del metodo formativo, sia i profili deboli, in un’ottica di autentica analisi 
del lavoro svolto e di ricognizione delle “criticità” e delle “prassi virtuose”, nella continua 
tensione verso una formazione professionale dei magistrati che sia confronto costante ed apertura 
al dialogo.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti, con particolare riguardo 
ai magistrati di sorveglianza (con riserva di partecipazione pari ad almeno il 50%). 
 
Durata: Corso bifasico - 5 sessioni per la sezione tradizionale 18 – 20 maggio 2009, 2 sessioni 
per la sezione e-learning del 3 dicembre 2009 (cod. 3404) in chiusura del forum telematico cui 
parteciperanno 30 magistrati, come indicato alla voce struttura e metodologia. 
 
 
Codice: 3368 
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Cooperazione  giudiziaria nell’Unione Europea tra disciplina e prassi  

 
Oggetto: è l’analisi dei principali mezzi di collaborazione tra Autorità giudiziarie attualmente in 
uso nell’Unione Europea; tuttavia, l’esame verterà anche sugli strumenti in via di definizione da 
parte delle istituzioni comunitarie, al fine di offrire un quadro aggiornato delle scelte compiute in 
materia. Sul piano generale, naturalmente, la riflessione considererà anche la prospettiva dei 
diritti individuali sul piano del diritto interno e sopranazionale. 
In via di premessa, dovrà essere chiarito il rapporto tra le fonti comunitarie in materia di 
cooperazione e le fonti interne, anche alla luce del Trattato di Lisbona, affrontando il tema sulla 
base delle opzioni compiute dalla giurisprudenza costituzionale e dalla Corte di Giustizia 
europea, allo scopo di acquisire parametri di riferimento in chiave applicativa.  
Un principale aspetto della riflessione riguarderà la panoramica convenzionale tuttora vigente 
(anche in tema di approvvigionamento dei beni all’estero) e, soprattutto, la disciplina e l’impiego 
degli strumenti normativi che consentono un rapporto diretto tra magistrature (Mandato d’arresto 
e mandato di ricerca della prova).  
Altra parte essenziale dell’analisi sarà dedicata ai soggetti che, nel contesto dell’Unione, sono 
chiamati a svolgere compiti di supporto in materia di cooperazione penale, agevolando il 
rapporto diretto tra le Autorità interessate. Si indagherà la loro capacità operativa, non solo per 
come è disegnata dalle norme, ma quale risultante nelle sue modalità operative, finalizzando la 
riflessione alla individuazione di possibili protocolli. 
L’evento formativo, infine, si concentrerà sulle best practices in materia di cooperazione, al fine 
di delineare i moduli concreti di attuazione, in una prospettiva che favorisca sempre più la 
padronanza e la sensibilità degli operatori giudiziari verso gli strumenti di Giustizia Penale 
nell’Unione Europa.  
 
Obbiettivi: offrire un panorama della disciplina, allo stato frammentaria, dei possibili strumenti 
utilizzabili per ottenere cose, persone, o notizie dall’estero, ma anche dipanare le norme sulle 
procedure passive in ordine alla consegna chiesta da altro Stato comunitario, in modo che siano 
noti orientamenti giurisprudenziali e prassi operative dirette alla migliore soluzione dei problemi. 
 
Struttura e Metodologia: Accanto a relazioni introduttive, sarà dato spazio alla studio di casi 
concreti, al fine di realizzare un esame a tutto tondo degli strumenti che via via saranno 
analizzati. Almeno una sessione sarà articolata  in gruppi di studio, nei quali verranno esaminati, 
per ciascuna delle aree di indagine  (norme,  soggetti, e procedure di cooperazione), gli aspetti 
problematici e le eventuali deficienze del sistema.   
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione degli avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni  20 – 22 maggio 2009 
 
Codice: 3369 
 



   81

Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale 
nell’ordinamento italiano. 

 
 
Oggetto: La funzione della pena e la sua efficacia sono temi centrali nel dibattito penalistico a 
livello internazionale. 
Si discute sui limiti operativi e teorici mostrati dal classico modello retributivo, sia a fronte dei 
controversi risultati sul piano della prevenzione generale, sia in relazione all’affermarsi di una 
concezione del reato inteso non solo come trasgressione di una norma e lesione (o messa in 
pericolo) di un bene giuridico, ma anche come evento che provoca la rottura di aspettative e 
legami sociali simbolicamente condivisi. 
Da ciò l’esigenza di adoperarsi per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso di 
sicurezza collettivo. 
Tali istanze trovano risposte significative nella giustizia riparativa, che può essere definita come 
una forma di reazione al reato che coinvolge il reo e - direttamente o indirettamente - la comunità 
e/o la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti dell’illecito e nell’impegno fattivo 
per la riparazione delle sue conseguenze.  
Tra le pratiche di giustizia riparativa, la forma più compiuta risulta la mediazione, definita dalla 
Raccomandazione 19(99) del Consiglio d’Europa come "procedimento che permette alla vittima 
e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà 
derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)". 
La riflessione sul rapporto tra modelli di pena e risposte alternative alla domanda di giustizia e 
sulla valutazione delle esperienze concrete di mediazione penale nel sistema penale italiano, ha 
fatto emergere le enormi potenzialità del modello culturale di giustizia riparativa. 
La “guarigione” della ferita inferta dall’illecito al tessuto sociale avrà i suoi effetti benefici sia 
in termini di eliminazione delle conseguenze dannose, sia in chiave preventiva, contribuendo a 
ristabilire la pace sociale. 
E tale paradigma è riconoscibile non soltanto nelle pratiche di giustizia riparativa, conciliativa o 
alternativa, ormai diffuse in molti paesi per il trattamento di crimini minorili o di scarsa gravità, 
ma anche in numerosi casi di soluzioni politiche e/o giudiziarie di vicende storico-politiche 
caratterizzate dalla commissione di crimini ed atrocità di massa, causa non solo di un’offesa per 
le singole vittime dei fatti criminosi, ma anche di traumi laceranti per le comunità nazionali 
coinvolte. 
Si ritiene così di rimediare a crimini la cui estrema gravità rende insufficienti ed inadatte risposte 
di tipo esclusivamente retributivo, come testimonia l’esempio della Commissione per la verità e 
la riconciliazione del Sudafrica. 
Tale prospettiva consente, allora, di interrogarsi sui possibili sviluppi del modello classico di 
giustizia riparativa, indagando sulle applicazioni dei suoi principi fondamentali: centralità dei 
bisogni della vittima del crimine, presa di consapevolezza da parte dell’autore del danno arrecato 
alla vittima ed alla comunità, confronto e mediazione vittima/autore (ed in certi casi, comunità), 
attuazione di processi concreti di riparazione sia verso la vittima, che verso la comunità. 
Si possono individuare differenti contesti attraverso cui si può provare a “guardare oltre” la 
“classica” applicazione della giustizia riparativa. 
Si pensi al sorgere e consolidarsi della Corte Penale Internazionale, strumento di una giustizia 
penale internazionale con connotati tendenzialmente stabili ed universali, tenuto conto del fatto 
che uno dei principi fondamentali della CPI è il principio di complementarietà rispetto alle 
giurisdizioni nazionali, nodo fondamentale nel delicato equilibrio tra sovranità ed esigenza di 
perseguire i crimini di guerra e contro l’umanità 
Su un piano diverso, tale prospettiva potrà essere riferita anche alle fratture provocate nelle 
società di paesi sviluppati da particolari forme di criminalità organizzata di tipo terroristico. 
Infine, ci si vuole interrogare sulle opportunità offerte dallo schema della mediazione non solo 
per i reati dei minori o per quelli di scarso impatto sociale, ma anche per alcune categorie di 



   82

crimini, le cui caratteristiche pongono in primo piano sia le esigenze riparative della vittima, sia 
la necessità di recuperare la lesione subita dal corpo sociale. 
Sotto il primo profilo si pensi a reati in cui la vittima sente la profonda esigenza di essere 
riconosciuta come tale, oltre che di serie pratiche riparative che non si limitino ad un mero 
risarcimento economico (si pensi ad alcune categorie di reati contro la persona, ai reati a sfondo 
sessuale, a particolari forme di reati colposi). 
Sotto il secondo profilo si pensi a fatti illeciti con un forte impatto sociale, come taluni gravi reati 
contro la p.a. o a seri crimini di natura economica (ad esempio, quelli che di recente hanno 
colpito un gran numero di risparmiatori o di lavoratori e che hanno avuto ripercussioni sull’intera 
collettività) o, ancora, ai delitti di natura colposa commessi nell’attività d’impresa o con serie 
ricadute nei confronti della persona (ad esempio quelli riguardanti l’attività medica o 
l’infortunistica stradale). 
I temi proposti toccano soltanto alcuni dei punti nevralgici del delicato rapporto tra domanda di 
giustizia e funzione del diritto penale, tuttavia possono essere considerati una strada percorribile 
per giungere ad un adattamento dello strumento penale alle effettive esigenze dell’intera 
collettività. 
 
Obiettivo: dare ai partecipanti gli strumenti culturali per comprendere i principi fondamentali 
della giustizia riparativa e per conoscere le principali applicazioni di tale modello a livello 
internazionale. Su tali premesse verrà offerto un quadro della normativa vigente in materia di 
mediazione penale, sia a livello europeo che a livello nazionale, allo scopo principale di 
verificare l’applicabilità di tale modello non soltanto alla giustizia penale minorile ed alla 
“nicchia” della competenza del giudice di pace, ma anche alla struttura del processo penale 
ordinario. 
 
Metodologia e struttura: si seguirà il modello classico della relazione frontale, cui farà seguito 
un ampio spazio per il dibattito. Si individueranno dei temi specifici su cui tenere dei laboratori 
condotti da magistrati ed operatori sociali esperti del settore. Si procederà alla pratica della 
mediazione simulata al fine di offrire ai partecipanti un esempio concreto delle potenzialità della 
mediazione e delle sue possibilità applicative.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti.  
E’ prevista, altresì, la partecipazione di Ufficiali di Polizia giudiziaria con competenze specifiche 
sul tema. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 25 – 27 maggio 2009 
 
Codice: 3370 
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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’accertamento in fase di indagini e nel 
giudizio. 

 
Oggetto: La materia della sicurezza del lavoro è certamente una delle più discusse negli ultimi 
anni anche a causa del numero crescente di “morti bianche” che le cronache quotidiane 
continuano a registrare. Il panorama normativo non è sempre lineare e presenta difficoltà di 
adeguamento ad un mondo del lavoro in continua evoluzione: nuove professioni comportano 
l’insorgenza di nuovi rischi e parallelamente l’evoluzione della scienza ed in particolare di quella 
medico-legale comportano la rappresentazione di rischi nel passato non presi in considerazione.  
Il corso analizzerà gli strumenti di tutela penalistica della sicurezza del lavoro a partire dal 
D.Lvo. n. 81 del 9.4.2008, ne verificherà i rapporti con le precedenti disposizioni in materia, la 
concreta operatività ed effettività, dedicando specifiche sessioni alla fase delle indagini e a quella 
del giudizio. Si analizzeranno le principali problematiche conseguenti all’introduzione dei reati 
colposi nella platea degli illeciti presupposto della responsabilità degli enti, muovendo da una 
descrizione dell’istituto nei suoi tratti generali, da una considerazione delle sue funzioni e dal 
modo in cui essi si declinano nei reati colposi. Si prosegue valutando gli effetti che la matrice 
colposa dei reati determina nei criteri d’imputazione oggettiva e soggettiva della responsabilità 
degli enti. Si analizza, quindi, la responsabilità degli enti derivante da violazione della normativa 
antinfortunistica che abbia generato lesioni o omicidio colposo, analizzando soprattutto i rapporti 
che si determinano tra il d.lgs. 626/94 e quello che prevede la responsabilità degli enti. Infine, si 
analizzano prima i problemi di tipo processuale, generali e specificamente riferiti ai reati colposi.  
Quanto alle indagini, verranno confrontate le esperienze degli uffici di procura, con particolare 
riferimento a profili organizzativi fondamentali: formazione di pool specializzati, raccordo con i 
vari organi preposti ai controlli, elaborazione di protocolli investigativi e di strategie 
dibattimentali. Saranno quindi esaminate le principali fattispecie delittuose e contravvenzionali e 
verranno approfonditi i temi più delicati posti dal diritto penale del lavoro: individuazione dei 
soggetti responsabili, anche in relazione al tema della delega di funzioni all’interno di 
organizzazioni complesse, nesso di causalità ed elemento psicologico. 
Attenzione sarà posta anche all’approfondimento di alcuni profili specifici dell’accertamento 
penale, dedicando una o più sessioni alle malattie professionali, alcune delle quali, molto diffuse, 
pongono una serie di problemi di accertamento (a titolo di esempio le otopatie quanto ad 
accertamento, insorgenza e perfezione reato, prescrizione; le patologie asbestosiche - 
mesoteliomi, asbestosi, fibrosi polmonari - quanto a innesco, latenza, posizioni di garanzia, dose-
dipendenza, causalità, colpa e regole di diligenza etc.; allergopatie - asma bronchiale e dermatiti 
da contatto – quanto a posizioni di garanzia e prescrizione, regole di diligenza, malattia/sintomi). 
Le spiegazioni generali delle singole malattie saranno affidate a medici che lavorano a contatto 
con l’autorità giudiziaria, per poi affrontare la trattazione delle indagini (come farle, cosa 
delegare, a quali uffici chiedere le informazioni, cosa chiedere; chi sentire a verbale e cosa 
chiedere; se nominare un consulente, quale quesito porre etc.). Verranno quindi affrontati i 
problemi sostanziali classici e comuni a tutti gli infortuni sul lavoro, come la causalità, la colpa e 
le posizioni di garanzia.  
Infine, si dedicherà una sessione all’analisi del fenomeno del caporalato, rispetto al quale in 
alcuni uffici requirenti si stanno delineando protocolli specifici di indagine.  
Obiettivi: approfondimento dei profili specifici dell’accertamento penale, con riferimento alla 
sicurezza del lavoro ed alle malattie professionali; illustrazione dei protocolli di indagine 
utilizzati dagli uffici di Procura e confronto sulle prassi virtuose; analisi delle questioni 
giuridiche più rilevanti sotto il profilo processuale e sostanziale; confronto con la scienza medica 
con riferimento alle malattie professionali; rapporto con gli organi della prevenzione; analisi 
dell’istituto della responsabilità degli enti in materia di reati colposi. 
Struttura e metodologia: il confronto sui protocolli di indagine verrà compiuto attraverso 
l’illustrazione delle metodologie utilizzate nei diversi uffici di procura nei dipartimenti 
specializzati, con l’analisi degli strumenti che i magistrati inquirenti utilizzano 
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nell’organizzazione dell’attività investigativa; saranno indispensabili alcune relazioni frontali per 
la trattazione delle tematiche generali connesse alle tipologie di reati esaminati; saranno 
valorizzate le esperienze didattiche di soggetti esterni al mondo giudiziario (ispettori del lavoro, 
medici), con modalità di comunicazione non abituali per i magistrati. Con riguardo alla 
responsabilità dell’ente, si introdurrà un’esercitazione pratica, con l’analisi di un caso concreto, 
venuto in essere prima della modifica normativa, verificando quali sarebbero stati i modi di 
applicazione della responsabilità degli enti ad esso e gli effetti conseguenti e altra esercitazione, 
nella quale si evidenziano adempimenti concreti e modalità operative del procedimento di 
accertamento della responsabilità agli enti nei reati colposi. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 8 – 10 giugno 2009 
 
Codice: 3372 
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Terrorismo e crimine transnazionale, tra norme giuridiche, accertamento probatorio e 
tutela dei diritti  

 
Oggetto: il corso, nel riproporre un’interessante esperienza formativa già condotta negli anni 
passati, intende analizzare le forme sempre nuove della criminalità organizzata transnazionale 
approfondendo, accanto alle manifestazioni economiche e socio-culturali dei fenomeni criminali, 
lo studio delle principali norme internazionali (in specie convenzionali), comunitarie ed interne.  
Al contempo, particolare attenzione merita il fenomeno del terrorismo internazionale, che se 
spesso presenta i connotati sostanziali propri del crimine transnazionale, riceve in genere 
autonoma considerazione normativa sia dal punto di vista del diritto sostanziale, sia sotto il 
profilo della disciplina processuale. La comprensione di un fenomeno dai complessi risvolti, 
quale è il terrorismo internazionale, non può peraltro prescindere dall’analisi delle condizioni 
sociali, economiche e culturali che lo alimentano, anche per le sue implicazioni in materia di 
prova dei fatti associativi e delle finalità terroristiche perseguite dagli associati. Il contrasto a tali 
forme di criminalità va quindi realizzata, da parte delle Forze di polizia e della Magistratura, 
conoscendo i linguaggi della comunicazione, la struttura sociale e gerarchica, le usuali modalità 
di vita degli adepti dei gruppi religiosi di matrice islamica. Ciò pertanto richiede uno sforzo di 
adeguamento professionale da parte del giudice, il cui bagaglio di conoscenze non può più essere 
circoscritto al mero ambito tecnico-giuridico, ma deve estendersi ad altri saperi. E in questa 
prospettiva è senz’altro utile cercare di comprendere il modo in cui detti “saperi extragiuridici” si 
formano e si accreditano nell’opinione pubblica, influendo sulle scelte legislative e di politica 
giudiziaria. 
La riflessione di carattere più squisitamente normativo avrà ad oggetto gli assetti 
giurisprudenziali delineatisi a seguito delle riforme avviate a partire dal 2001 (con il D.L. 
18/10/2001 n. 374) e verrà estesa ai temi degli ampliati poteri della polizia giudiziaria e più in 
generale della creazione di un regime processuale e penitenziario differenziato, che deve 
realizzare un difficile equilibrio tra efficienza dell’intervento giudiziario e garanzie individuali. 
Andrà poi inevitabilmente affrontato il nodo problematico del coordinamento delle 
investigazioni tra uffici giudiziari, lasciando spazio all’analisi di un possibile protocollo 
investigativo anche con riferimento all’intervento sui canali di finanziamento del terrorismo 
internazionale. 
 
Obbiettivi: il corso intende analizzare la normativa internazionale, comunitaria ed interna 
relativa ai reati attraverso i quali più comunemente si manifesta la criminalità organizzata 
transnazionale e di approfondire la conoscenza del fenomeno del terrorismo sotto il profilo non 
soltanto normativo, ma anche economico e socio-culturale.  
Struttura e metodologia: relazioni frontali sui singoli temi si alterneranno ad interventi più 
brevi con dibattito guidato; è prevista anche la partecipazione di esperti sugli aspetti socio-
organizzativi del fenomeno terroristico, al fine di mettere a confronto “saperi” (giudiziari e 
extragiudiziari) che sovente interagiscono in questa materia.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti. 
 
Durata: 5 sessioni 15 – 17 giugno 2009 
 
Codice: 3374 
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La responsabilità degli enti derivante da reato. 
 

Oggetto: L’incontro ha ad oggetto il sistema di responsabilità da reato dell’ente.  
Ampio spazio viene dedicato all’analisi dei criteri di imputazione, con riguardo soprattutto alle 
nozioni di “interesse” e “vantaggio” e di lacuna organizzativa; vengono inoltre approfonditi i 
principali problemi di carattere processuale (misure cautelari, costituzione di parte civile etc..). 
Particolare attenzione, verrà riservata alla recente introduzione, tra i reati-presupposto, delle 
fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle norme 
antinfortunistiche. 
Il corso tende inoltre ad evidenziare come la responsabilità degli enti sia divenuta una categoria 
generale del diritto penale dell’economia. 
Esso muove dall’analisi dei processi espansivi della responsabilità degli enti, a livello nazionale 
ed internazionale, nel quadro dei fenomeni di globalizzazione dei mercati e di trasmissione dei 
modelli giuridici, e del loro intersecarsi con l’analoga espansione della responsabilità sociale 
delle imprese.  
Non mancherà un approfondimento dei settori con più alto tasso di complessità, soprattutto in 
punto di costruzione di modelli organizzativi (market abuse e antinfortunistica), al fine di 
evidenziare come, pure nella assoluta diversità delle aree di riferimento, l’approccio 
metodologico sia unitario. 
Struttura e metodologia: si valorizzeranno le esperienze attuative della disciplina della 
responsabilità degli enti, attraverso l’analisi degli strumenti da utilizzare in sede di indagine e 
cautelare, soffermandosi anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro anche sui casi più 
significativi nei quali è stata riconosciuta tale forma di responsabilità. 
 

Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 1 – 3 luglio 2009 
 
Codice: 3378 
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La coercizione cautelare personale: presupposti, procedura applicativa, controlli. 
 
Oggetto: il tema resta tra i più scottanti, agendo sulla sfera delle libertà; ecco perché la materia è 
permeata da verifiche e controlli la cui ampiezza tende ad avvicinarsi al giudizio sulla 
responsabilità quanto agli standard probatori e ai parametri della motivazione.  
Del resto, anche l’accrescimento del materiale utilizzabile tramite l’apporto difensivo o 
l’affinamento delle regole di esclusione – insieme ad una giurisprudenza particolarmente attenta 
alle dichiarazioni del coimputato – rendono l’accertamento in esame molto complesso.   

La materia dovrà essere inquadrata, innanzitutto, alla luce dei principi costituzionali e 
sovranazionali, onde comprendere le potenzialità e i limiti d’impiego delle misure coercitive; 
l’analisi si concentrerà sui rapporti tra l’art. 5 CEDU e gli artt. 13 e 27 comma 2 Cost., in 
modo da tracciare un perimetro entro il quale – a prescindere dalla legittimità della disciplina 
– la prassi operativa potrà muoversi senza correre il rischio d’infrangere principi 
sovraordinati. 
Una prima area di riflessioni riguarda senz’altro, da un lato, la “tenuta” della gravità 
indiziaria, anche alla luce delle regole di esclusione e, dall’altro, l’integrazione dei pericula, 
soprattutto secondo l’elaborazione della giurisprudenza; a ciò va aggiunta la disamina 
dell’adeguatezza e proporzionalità come parametri di scelta per le misure da adottare, 
secondo la disciplina risultante da una complicata stratificazione normativa. 
Una seconda parte dell’indagine verte sulle modalità della richiesta, sui poteri e sugli 
obblighi del giudice, sull’interrogatorio di garanzia, sui criteri della motivazione, sulle fasi di 
emissione della misura e la conseguente diversità dei presupposti applicativi (es. 
contestualmente alla condanna di primo o secondo grado). 

Una terza parte atterrà ai controlli de libertate, in particolare al riesame, con tutte le implicazioni 
temporali, partecipative e conclusive della procedura, non tralasciando di mettere a fuoco la 
nozione del cd. giudicato cautelare, anche in rapporto alla richiesta di revoca della misura o di 
nuova emissione della stessa.  
 
Obiettivi:  offrire una panoramica della disciplina, soprattutto attraverso una sistematica lettura 
della giurisprudenza sui punti chiave, non senza far emergere gli eventuali profili critici tramite 
un confronto tra diverse professionalità: giudice, pubblico ministero e difensore.  
 
Struttura e metodologia: il corso, ripartito in modo sistemico su tre aree tematiche, seguirà una 
metodologia tradizionale affiancata, sia da esercitazioni pratiche sul quomodo delle richieste e 
delle ordinanze, sia da illustrazione casistica attraverso la formazione di gruppi di lavoro. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione degli avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 1 – 3 luglio 2009 
 
Codice: 3379 
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Il giudice italiano di fronte al sistema penale europeo. il sistema dei rapporti tra diritto 
comunitario e diritto penale vigente 

 
Oggetto : L’obiettivo del corso è quello di porre sotto i riflettori, nella prospettiva del giudice 
penale italiano, la dimensione vigente del sistema penale europeo e di sistematizzare le strutture 
che emergono dai vari momenti di contatto tra norme penali regionali e nazionali e le norme 
comunitarie .  
Si partirà quindi dall’esame dell’innovato sistema delle fonti, anche alla luce della riforma del 
titolo V della Costituzione, analizzando le forme e i contenuti del sistema penale europeo, 
affrontando le tematiche degli effetti riduttivi e degli effetti espansivi del diritto comunitario sul 
diritto penale e della capacità di impatto del sistema penale europeo sul nostro sistema. Verranno 
poi analizzate le varie tipologie di conflitti ( norma comunitaria contraria a principio 
comunitario; norma nazionale contraria a principio comunitario; norma nazionale contraria a 
principio nazionale e a principio comunitario), gli effetti in bonam partem e quelli in malam 
partem, i possibili rimedi nell’ipotesi di interferenza tra una norma nazionale e una norma 
comunitaria.  
Si cercherà infine, anche attraverso l’analisi di “casi sintomatici” (le riforme sul falso in bilancio, 
la tutela ambientale, la gestione dei rifiuti), di evidenziare le possibili soluzioni adottabili dal 
giudice penale italiano che in un giudizio penale registri un fenomeno di interferenza tra una 
norma nazionale e una norma comunitaria . 
Strumenti e metodologie: relazioni frontali sostenute da strumenti informatici che consentano 
una agevole schematizzazione del sistema delle fonti e delle interferenze tra le competenze 
legislative; gruppi di lavoro e una tavola rotonda finale. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
 
Durata: 5 sessioni 6 – 8 luglio 2009 
 
Codice: 3380 
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Corruzione interna ed internazionale e strumenti di contrasto 
 
Oggetto: “La corruzione è un fenomeno strutturale globale che abbraccia tutti i settori della 
società e che colpisce sia i Paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo”. Questa presa d’atto - 
che costituisce l’incipit della dichiarazione del Quinto forum mondiale sulla lotta alla corruzione 
e per la salvaguardia dei comportamenti etici adottato a Johannesburg il 4 aprile del 2007 – 
sottolinea la dimensione planetaria della tematica oggetto del corso, già con successo proposto 
nell’ambito della programmazione del 2008. 
Proprio la considerazione all’interesse mondiale rispetto al fenomeno della corruzione (per le sue 
ricadute sulle regole di concorrenza nel mercato globalizzato) ha spinto una pluralità di 
organismi internazionali ad intervenire nel settore con molteplici documenti d’indirizzo nei 
confronti degli Stati già aderenti alla Carta di Merida (Mexico) del 9 dicembre 2003 e, ancor 
prima, firmatari della Convenzione Onu per la lotta alla corruzione (New York 31 ottobre 2003). 
In particolare meritano di essere segnalati: il Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della CE, 
della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 26 ottobre 2006, la Risoluzione 
della Global bussiness community alla Seconda conferenza degli Stati parti della Convenzione 
ONU sulla lotta alla corruzione (Nusa Dua, Indonesia, 28 gennaio – 1 febbraio 2008) e le Linee 
guida in tema di denuncia di fenomeni di corruzione del 12 giugno del 2008 elaborate dalla 
Commissione anticorruzione della Camera di Commercio Internazionale. 
A fronte di questo diffuso attivismo di organismi internazionali, si continuano a registrare pesanti 
ritardi del Legislatore nazionale nell’adeguamento della normativa interna agli indirizzi di 
politica criminale sovranazionale. Infatti l’Italia, pur essendo tra i primi firmatari della Carta di 
Merida, non ha ancora provveduto a ratificarla ed a renderla esecutiva. 
Alcuni interventi settoriali si sono realizzati attraverso la previsione dell’istituzione dell’Alto 
Commissario per la lotta alla corruzione, con l’introduzione del delitto di cui all’art. 322bis c.p. 
(che recepiva in parte le direttive della Convenzione Ocse del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla 
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali) e con lo 
strumento (pensato, in realtà, ad altri fini) della confisca per equivalente in materia di riciclaggio 
(art. 648 quater c.p. introdotto con il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007). 
Il presente corso si propone, pertanto, una lettura su due livelli – quello internazionale e quello 
interno – della normativa in materia di contrasto alla corruzione. Accanto a questo contenuto 
spiccatamente informativo, costituiranno oggetto di riflessione l’analisi dei protocolli 
investigativi in materia di corruzione sia in atti o negozi di diritto interno che in quelli di diritto 
internazionale. 
Una sezione, dedicata specificamente agli strumenti di prevenzione e contrasto di fenomeni 
corruttivi, esaminerà più approfonditamente anche la tematica dell’adozione di codici etici da 
parte delle associazioni d’imprese operanti nel settore della fornitura di servizi alla P.A. od in 
quello degli appalti pubblici. 
Uno specifico spazio di approfondimento sarà dedicato al settore degli appalti di opere pubbliche 
e di servizi sicuramente tra i più esposti ai pericoli di infiltrazione da parte della criminalità e, per 
questo, maggiormente foriero di fenomeni di malversazione. 
La continua evoluzione e la particolare complessità della disciplina normativa impongono una 
disamina sia del panorama legislativo internazionale (ed in particolare alle direttive dell’Unione 
Europea) sia di quello interno (in particolare i c.d. “Codice degli appalti”). Ampio spazio sarà, 
inoltre, dato alla prospettiva della collaborazione istituzionale, per la necessaria interlocuzione in 
materia, specie dell’autorità giudiziaria penale inquirente, con gli altri soggetti cui competono 
compiti di vigilanza e di normazione in materia. 
Tutte le sezioni del corso, infine, saranno interessate dalla disamina della giurisprudenza 
formatasi in tema di prova del reato di corruzione. 
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Obiettivi: Sono in massima parte già stati esplicitati nella descrizione dell’oggetto del corso. 
S’intende, da un lato, consentire la conoscenza organica della disciplina sovranazionale di 
riferimento in materia di lotta alla corruzione e, dall’altro, stimolare il confronto tra le esperienze 
dei singoli partecipanti, allo scopo di verificare le procedure d’indagine adottate e la loro 
efficacia in rapporto alle forme di manifestazione del fenomeno della corruzione nelle vari parti 
del territorio nazionale 
 

Struttura e metodologia: accanto alle tradizionali relazioni frontali, ampio spazio sarà riservato 
all’esame di casi pratici relativi all’accertamento dei fatti di corruzione interna ed internazionale. 
Essenziale sarà anche il confronto tra i diversi operatori, al fine di realizzare un utile scambio di 
informazioni e di esperienze sulle migliori prassi rilevate nell’individuazione delle fattispecie 
penalmente rilevanti. Autonoma ed ampia riflessione sarà dedicata, parimenti ricorrendo ad 
un’ampia casistica, previamente ricercata e predisposta, alle procedure di sequestro e confisca 
del profitto e del prodotto del reato, in una prospettiva di ricerca dei mezzi di prova e dei 
proventi di reato, sia in ambito interno che sopranazionale.  

Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti.. L’iniziativa è aperta 
alla partecipazione dei magistrati delle Procure della Corte dei Conti. Saranno invitati esperti e 
rappresentanti delle istituzioni ed organizzazioni dell’Unione Europea con competenza in 
materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità europea.  

Durata: 3 sessioni 9 – 10 luglio 2009 
 
Codice: 3382 
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La tutela penale dei mercati finanziari 
Gli investimenti, il risparmio, gli strumenti finanziari (derivati, conduit, etc.) 

 
Oggetto: Il corso intende affrontare oltre all’analisi dei profili specifici di rilievo penale, anche 
la rappresentazione di quei “saperi collaterali” assolutamente necessari per la comprensione del 
contesto economico e finanziario nel quale si radicano i comportamenti che integrano il precetto 
penale. 
Si procederà innanzitutto ad analizzare i fenomeni di globalizzazione dei mercati e di 
trasmissione dei modelli giuridici, con particolare riferimento al settore degli strumenti 
finanziari: In tal modo si evidenzieranno i meccanismi di determinazione del valore degli stessi e 
del peso che sugli stessi assume la corretta informazione. 
Nella prima parte del corso si muoverà dalla individuazione degli essentialia in materia di 
strumenti finanziari, attraverso: 
l’ individuazione dei tipi di strumenti finanziari, con particolare riguardo ai temi della finanza 
strutturata e dei derivati;  
la determinazione del loro valore; 
la descrizione degli attori che si muovono sul mercato degli strumenti finanziari, con particolare 
riguardo a coloro che svolgono una funzione di intermediazione e di vigilanza; 
la descrizione delle modalità di accesso dei soggetti, pubblici e privati, al mercato degli strumenti 
finanziari e dei luoghi nei quali avvengono tali fatti economici. 
Nella seconda parte saranno affrontati i rilievi più prettamente penalistici, attraverso: 
l’analisi delle figure di reato tipiche, quali l’abuso d’informazioni privilegiate, la manipolazione 
del mercato, il falso in prospetto; 
l’analisi delle conseguenze sul piano della responsabilità degli enti, con particolare riguardo alla 
costruzione di una adeguata compliance nel settore; 
l’analisi di alcuni dei più significativi casi giurisprudenziali. 
Nella terza parte saranno affrontati i rapporti tra funzione giudiziaria e funzione di vigilanza 
(Banca d’Italia e Consob) e sarà autonomamente analizzato il reato di ostacolo alle funzioni di 
vigilanza. 
Obiettivi: esaminare il contesto economico nel quale i magistrati sono chiamati a valutare le 
condotte aventi rilevanza penale; compiere l’inquadramento sistematico delle principali 
fattispecie penali; attuare lo scambio di esperienze attraverso l’analisi dei casi più significativi. 
Struttura e metodologia: le tradizionali relazioni frontali saranno affidate essenzialmente a 
esperti economici e finanziari, mentre la materia più strettamente giuridica e penalistica sarà 
affrontata attraverso l’analisi casistica dei processi. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di rappresentanti della Banca d’Italia e della Consob. E’ prevista la partecipazione 
di Ufficiali della Guardia di Finanza. 
 
Durata: 5 sessioni 13 – 15 luglio  2009 
 
Codice: 3384 
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La motivazione della sentenza penale 
Corso condiviso con la formazione decentrata 

 
Oggetto: l’analisi del tema prescelto verrà condotta seguendo tre tracce distinte (che potranno 
anche intrecciarsi laddove fosse ritenuto utile e necessario): a) la ricognizione dei modelli 
normativi (costituzionali e codicistici) di motivazione dei provvedimenti giudiziari, della ratio 
che li ispira e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, al fine di tracciare il 
profilo del modello legale della motivazione “sufficiente” e della motivazione “logica”; b) 
l’analisi delle tecniche argomentative; c) la verifica delle prassi, della loro compatibilità con il 
principio della ragionevole durata del processo e del loro impatto sull’organizzazione del lavoro 
del magistrato, al fine di esplorare la possibile configurabilità di nuovi modelli e di utilizzare in 
forma più intensiva per alcune tipologie di controversie quelli già esistenti favorendo la 
eventuale formazione di protocolli di motivazioni per categorie omogenee da discutere ed 
eventualmente condividere all’interno delle sezioni nei tribunali più estesi o da parte dei giudici 
che trattano gli stessi affari.  
Obiettivi: l’incontro ha finalità di formazione avanzata su uno degli snodi essenziali della 
giurisdizione: le competenze del giudice penale nella fase della deliberazione ed in particolare 
nella elaborazione della motivazione dei provvedimenti decisori, facendo emergere e 
sottoponendo ad analisi critica i modelli più diffusi, i problemi più frequenti e le questioni aperte 
in ordine al contenuto minimo di ciascun provvedimento decisorio. Si cercherà di diffondere 
tecniche di motivazione differenziate sulla base delle variabili (tipologia provvedimenti 
caratteristiche delle controversie) prospettabili tenendo conto dei parametri normativi relativi al 
modello prescelto e al contenuto doveroso, nonché della necessità della chiarezza della 
motivazione.  
Struttura e metodologia: il corso avrà carattere condiviso, ossia si articolerà con il 
fondamentale apporto delle strutture della Formazione decentrata. Dopo le ammissioni al corso, 
che dovranno tenere conto della necessità di rappresentanza territoriale dei partecipanti, il 
Comitato scientifico provvederà a contattare i referenti per la formazione decentrata, che 
individueranno tra gli ammessi al corso i magistrati disponibili a realizzare, in sede locale, dei 
seminari di approfondimento delle problematiche fondamentali in tema di motivazione, sia sul 
versante logico-linguistico che tecnico-giuridico. Tale riflessione verrà sviluppata, in particolare, 
attraverso i c.d. clinics, ossia l’analisi critica dei provvedimenti. I risultati dei laboratori realizzati 
in sede locale verranno poi presentati all’incontro in sede centrale. In questa occasione, dopo 
alcune relazioni frontali di inquadramento sistematico dei temi principali dell’incontro, vi sarà 
ampio spazio per i dibattiti guidati, al lavoro seminariale, con l’analisi dei risultati del lavoro in 
sede decentrata ed il confronto con quanti non vi abbiano partecipato. All’incontro 
parteciperanno, con veste attiva, titolari di saperi extra-giuridici (logici, semiologi, linguisti ecc.) 
con il dichiarato fine di sottoporre ad una verifica critica le tecniche argomentative tipiche del 
bagaglio professionale del magistrato. In particolare, in occasione del lavoro nei gruppi, il 
coordinamento verrà affidato, oltre che ad un giudice, a un esperto di tecniche di argomentazione 
e esposizione nella comune ricerca delle soluzioni più corrispondenti alle esigenze di effettività-
efficienza della risposta giurisdizionale di cui si occupa l’incontro.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità (quota riservata del 20%) e merito, nonché un giudice di 
pace per ciascuno dei seguenti distretti: Bari, Cagliari, Caltanissetta, L’Aquila, Messina e 
Palermo nonchè un giudice onorario di Tribunale per ciascuno dei seguenti distretti: 
Campobasso, Catania, Milano, Napoli, Roma, Torino. 
 
Durata: 5 sessioni 14 – 16 settembre 2009 
 
Codice: 3387 
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Il procedimento probatorio nel giudizio penale di primo grado 
 
Oggetto: Ammissione, acquisizione e analisi della prova rappresentano gli snodi fondamentali 
del processo e dalla sua disciplina dipende la stessa concezione legislativa dei mezzi e dei fini 
della macchina giudiziaria.  
In linea di principio, si tratta di definire gli ambiti e i limiti del contraddittorio per la prova 
secondo lo standard tracciati dalle regole costituzionali e dalla giurisprudenza della Corte 
europea per i diritti dell’uomo, con le implicazioni relative al divieto di pronunciare la 
colpevolezza senza il rispetto del diritto a confrontarsi con l’accusatore. 
Sul piano operativo, se non sorgono questioni degne di rilievo con riferimento al patteggiamento 
o al decreto penale, le possibili integrazioni istruttorie del giudizio abbreviato ha ampliato 
(differenziandole) le tematiche in tema di prova, non più solo addensate sul dibattimento, per 
quanto quest’ultimo resti la fase che genera ancora i maggiori problemi in materia. 
Cominciando, dunque, da quest’ultimo, le peculiari modalità acquisitive costituiscono un 
itinerario ben scandito, denso di diritti, oneri e poteri, che richiede un’accurata conoscenza delle 
correlative norme, anche allo scopo di valorizzare l’esigenza di legalità della prova. 
Muovendo dagli atti preliminari (presentazione della lista di testimoni e\o consulenti, verifica 
sulla formazione del fascicolo), si palesano i parametri di ammissione della prova e della 
controprova, si snodano le cadenze acquisitive delle prove costituende ed extraprocessuali 
(dichiarative, tecniche, documentali), si delinea lo stretto canale attraverso cui gli elementi 
precostituiti (contestazioni, letture, consenso delle parti) penetrano al dibattimento, fino a 
comporre il complesso materiale a disposizione del giudice sul quale effettuare un vaglio in 
chiave di utilizzabilità in vista del giudizio, avuto riguardo alle specifiche regole di esclusione e 
di valutazione contemplate dalla disciplina dibattimentale. Un ulteriore profilo dell’analisi 
attiene al potere ope judicis; la qual cosa riguarda i modi di conduzione dell’esame dei soggetti 
deboli, la proposizione di domande alla fonte escussa dalle parti o l’obbligo d’intervenire sulle 
opposizioni durante l’esame e, soprattutto, i limiti dell’intervento suppletivo nell’ammissione 
della “nuova” prova. 
Non meno significativo è il tema nel giudizio abbreviato, includendovi: l’indagine sui parametri 
in tema di prova “necessaria” in vista della richiesta condizionata, l’ampiezza dell’integrazione 
probatoria d’ufficio, le modalità di acquisizione, il diritto alla prova contraria del pubblico 
ministero, il diritto alla prova dell’imputato nell’ipotesi di contestazione suppletiva, la quaestio 
degli atti utilizzabili ai fini della pronuncia di merito. 
Comune ad entrambi i giudizi sono i parametri di valutazione della prova, a cominciare da quella 
indiziaria, culminando con l’adozione delle regole di giudizio improntate all’art. 27 comma 2 
Cost. - tra le quali spicca “l’oltre il ragionevole dubbio” – fino ai criteri di stesura della 
motivazione.  
Obbiettivi: triplici. Innanzitutto, concentrare l’attenzione su uno degli aspetti fondamentali 
dell’accertamento, oramai improntato ad uno stretto regime di legalità; inoltre, offrire un 
panorama che abbracci anche la specifica disciplina inserita nel rito ad istruttoria contratta, nella 
prassi assai frequente; e poi di analizzare lo stretto legame tra prova – giudizio – motivazione.  
Struttura e Metodologia: dopo una parte introduttiva su metodo probatorio e accertamento 
giudiziario, anche nella prospettiva sovranazionale, saranno affrontati i singoli temi mediante 
relazioni frontali, brevi interventi attraverso coppie di esperti e gruppi di lavoro, in un disegno 
scandito per argomenti  
Destinatari: magistrati di merito di primo grado. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di  
avvocati del libero foro. 
 
Durata 5 sessioni 12 – 14 ottobre 2009 
 
Codice: 3391 
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La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e giudizio 
 
Oggetto: I dati statistici relativi alla violenza sulle donne impongono una riflessione sugli 
strumenti a disposizione per il contrasto di tale fenomeno. Al riguardo non può non essere 
rilevato che la struttura multietnica della società costringe il magistrato penale a confrontarsi con 
autori e vittime che non hanno la medesima percezione del disvalore di condotte di aggressione, 
di maltrattamento o di stalking che sono perseguibili nel nostro ordinamento.  
Non può pertanto prescindersi dall’analisi della cultura di riferimento delle vittime per 
decodificare e perseguire i reati in questione. Deve inoltre essere rilevato come tali fattispecie 
criminose si fondano essenzialmente su prova dichiarativa di soggetto “vulnerabile” o “debole”, 
sicchè diventa fondamentale, per la buona riuscita delle indagini e dei processi in materia, la 
predisposizione di adeguati sistemi di accoglienza delle vittime in modo da sottrarle 
dall’influenza degli autori, che spesso si collocano in ambito familiare.  
Al riguardo sarà dedicata particolare attenzione ai reati che si consumano nel contesto familiare e 
alle difficoltà di raccolta delle testimonianze che, in questi casi, si presentano quanto mai 
precarie e suscettibili di ritrattazione.  
Il contrasto dei reati che si consumano in ambiente familiare infatti non può che passare la 
creazione di un adeguato sistema di accoglienza della vittima ed alla predisposizione di idonee 
misure di cautela, che vanno dalla applicazione delle misure cautelari, anche di tipo patrimoniale, 
previste dall’art. 282 bis c.p., al supporto dei servizi sociali presenti sul territorio.  
Analoga attenzione dovrà essere dedicata alle situazioni di violenza che si consumano in ambito 
lavorativo e che si manifestano in forme comunemente percepite come mobbing, seppur intriso 
di contenuti sessuali.  
Da ultimo ci si soffermerà sulle forme di persecuzione cui sono sottoposte diverse donne da parte 
di soggetti che pongono in essere una serie di comportamenti ossessivi, o di stalking che spesso 
sono il segnale di allarme di più gravi fatti delittuosi. 
Riguardo a tali ultime forme di persecuzione dovrà essere fatto riferimento alle soluzioni 
possibili di contrasto offerte dalla normativa vigente (ed ai più significativi arresti 
giurisprudenziali), anche se non mancheranno cenni alle proposte di legge che sono state 
avanzate in materia. 
Non potrà mancare il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ Uomo in 
materia di audizione di vittime vulnerabili ed alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione 
europea sul ruolo della vittima nel processo penale (decisione quadro 2001\220\GAI), ricca di 
spunti interpretativi in materia di gestione processuale della prova dichiarativa della persona 
offesa vulnerabile. 
Obiettivi: Il corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti per la migliore formazione 
della prova dichiarativa nei casi in cui la testimonianza della vittima si presenta particolarmente 
precaria, attraverso l’esame e lo studio problematico di tutti gli strumenti normativi disponibili, 
oltre che attraverso il confronto tra le prassi al fine di individuare le migliori tecniche di 
indagine. 
Struttura e metodologia: alle relazioni frontali si affiancherà il dibattito guidato, soprattutto, 
sull’analisi di casi specifici. Saranno formati gruppi di lavoro anche con la partecipazione di 
esperti che lavorano nei servizi sociali e che sono deputati all’accoglienza delle vittime dei reati 
in questione. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 19 – 21 ottobre 2009 
 
Codice: 3393 
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Il contrasto alla criminalità organizzata: evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti 
investigativi 

 
Oggetto: L’incontro di studio, già proposto nel precedente anno di programmazione, intende 
esaminare approfonditamente gli aspetti che caratterizzano il fenomeno della criminalità 
organizzata, le sue forme di manifestazione, la sua offensività e la sua diffusività. 
L’analisi verrà condotta parallelamente sul piano sostanziale (con disamina delle varie fattispecie 
associative previste dal codice penale e dalle leggi penali speciali) e sul piano processuale (con 
delineazione degli standards probatori richiesti per la dimostrazione del fenomeno associativo). 
Verrà analizzato il concreto funzionamento dei principali istituti processuali in relazione alle 
indagini ed ai dibattimenti incidenti sulla materia in esame, anche con riferimento alle 
innovazioni apportate dalle recenti riforme legislative, esaminando le principali questioni 
controverse sul piano interpretativo. 
Formeranno oggetto di particolare approfondimento i nuovi strumenti di lotta al crimine 
organizzato, anche sul piano patrimoniale, alla luce delle linee di tendenza dei principali 
ordinamenti europei e del sistema statunitense, nonché delle indicazioni offerte dalle fonti 
sovranazionali. 
Particolare risalto sarà offerto alla tematica dell’infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle 
pubbliche amministrazioni. 
In particolare si procederà all’analisi delle forme di intervento della criminalità organizzata nel 
settore degli appalti pubblici, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella della esecuzione 
dell’appalto. 
Verranno così delineate le più recenti forme di manifestazione del rapporto tra criminalità 
organizzata e mondo economico con analisi delle situazioni di cointeressenza tra imprenditore e 
crimine organizzato (dalla connivenza al concorso esterno), fino a giungere ad affrontare la 
tematica della cd. impresa criminale. 
Formerà oggetto di specifico approfondimento il tema – veramente cruciale – delle “ecomafie”, 
con l’intervento delle associazioni criminali nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello 
dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio.  
Verrà ampiamente trattato, altresì, il tema della interazione della criminalità organizzata con gli 
enti locali e le altre realtà istituzionali, analizzando il rapporto tra i sistemi di controllo 
amministrativi e il sindacato penale, nella prospettiva di un coordinamento tra i diversi strumenti 
di intervento volti a perseguire gli obiettivi della legalità della efficienza e della trasparenza 
nell’azione dei pubblici poteri.  
Obiettivi: Il corso mira ad assicurare ai magistrati requirenti e giudicanti una adeguata 
formazione, sul piano teorico-pratico, che consenta di riconoscere, interpretare e valutare 
giuridicamente in modo corretto, oltre che adeguato alla realtà storica, i variegati fenomeni in cui 
si articola il concetto di “crimine organizzato”. 
Struttura e metodologia: Il corso si articola nei seguenti moduli formativi: relazioni introduttive 
sui diversi temi; dibattito guidato; formazione di gruppi di lavoro nel corso di sessioni 
pomeridiane, con scambio di esperienze applicative ed esame di casi giurisprudenziali.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. 
Durata: 5 sessioni  19 – 21 ottobre 2009 
Codice: 3394 
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Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale 
Corso integrato tradizionale e e-learning 

 
Oggetto: Il corso intende proporre una riflessione sulle molteplici problematiche poste al 
magistrato penale dal consolidamento della società multiculturale, con particolare riguardo alle 
possibili tensioni tra le diverse culture e i principi costituzionali su cui si fonda il nostro sistema 
penale. 
Al contempo il corso vuole rappresentare un’occasione per soffermarsi sulle principali questioni 
interpretative poste, sia sul versante processuale che sostanziale (ivi compresa la fase 
dell’esecuzione della pena), dal d.lgs. 286/98, nonché sulle problematiche organizzative 
connesse all’aumento esponenziale dei reati in materia di immigrazione e sui protocolli di 
indagine in specie nella materia del traffico di persone.  
Particolare attenzione verrà inoltre riservata, oltre che ai temi della tutela dei testimoni stranieri e 
all’effettività dei diritti di difesa, alle questioni poste dai recenti interventi relativi ai cittadini 
comunitari sia ad opera del d.lgs. 30/2007 che dal successivo d.lgs. 32/2008, al fine di analizzare 
i rapporti tra le soluzioni accolte dal legislatore interno e la normativa comunitaria. 
In occasione del lavoro nei gruppi verranno inoltre selezionate, con il fattivo contributo dei 
partecipanti, alcune tra le più importante problematiche applicative in materia di provvedimenti 
espulsivi (sia da parte dei giudici della cognizione, che dai magistrati di sorveglianza) e in 
materia di reati collegati all’espulsione; temi che verranno poi sviluppati in una seconda fase del 
corso, articolata con modalità e-learning, cui prenderanno parte una quota dei partecipanti alla 
prima fase. 
 
Obiettivi: riflessione sul ruolo della giurisdizione davanti alle nuove sfide poste dalla società 
multiculturale; analisi della legislazione e delle sottese opzioni di politica criminale alla luce 
della concreta esperienza giurisprudenziale; approfondimento, in specie attraverso il confronto 
sulle prassi, sulle principali problematiche interpretative sia sul versante processuale che 
sostanziale, nonché delle eventuali opzioni organizzative adottate nei vari uffici per gestire i 
procedimenti in materia di immigrazione. Confronto, realizzato con le modalità e-learning, sulle 
principali problematiche applicative in materia di provvedimenti espulsivi e di reati collegati 
all’espulsione. 
 
Struttura e metodologia: il corso si strutturerà in due fasi. La prima, seguirà una metodologia 
tradizionale, che privilegerà i momenti di approfondimento seminariale e il ricorso alla 
metodologia del dibattito guidato, ricorrendo alla relazione frontale unicamente con riferimento 
ai temi oggetto di recenti innovazioni legislative e alle questioni che attengono alla definizione 
dello statuto costituzionale e internazionale dello straniero. Saranno inoltre previsti contributi di 
dirigenti della Polizia di Stato operanti negli uffici immigrazione o di altri operatori, perché 
forniscano un quadro del fenomeno migratorio e della sua evoluzione. 
Nella seconda fase, che si svilupperà secondo la metodologia e-learning, i partecipanti – che 
verranno scelti, nella misura di trenta unità, tra coloro i quali hanno preso parte alla prima fase 
del corso – avranno modo di approfondire una serie di profili tematici, in materia di 
provvedimenti espulsivi e di reati collegati all’espulsione ovvero negli altri ambiti che saranno 
stati selezionati dagli stessi partecipanti, in occasione del primo modulo, in ragione della loro 
rilevanza sotto il profilo applicativo. Le varie questioni oggetto della riflessione comune 
verranno ripartite in due aree tematiche (ad ognuna delle quali corrisponderà una scheda inviata a 
tutti i partecipanti) con l’individuazione di un coordinatore per ciascuna di esse, scelto tra gli 
ammessi al corso o tra i componenti del comitato scientifico. 
Successivamente all’inserimento di ciascuna scheda (che si prefigge essenzialmente di 
riepilogare l’argomento sollecitando il confronto su punti problematici) i partecipanti al corso 
potranno interloquire sui temi ricompresi nel testo in un “forum” di discussione. Concluso il 
confronto sulla singola scheda, eventualmente arricchito da un dibattito su temi operativamente 
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contigui, sarà messa in rete la seconda scheda, cui seguirà un nuovo confronto di opinioni. 
Naturalmente è prevista ed anzi auspicata la possibilità di trasmettere in allegato al messaggio il 
testo di provvedimenti giudiziari, nel tradizionale formato word. A conclusione e quale 
consuntivo della seconda fase del corso, è previsto un incontro finale di trenta partecipanti per 
una riflessione finale, dialettica, in cui verranno verificate le opportunità offerte dal corso, sia sul 
piano dei contenuti che su quello del metodo formativo, sia i profili deboli, in un’ottica di 
autentica analisi del lavoro svolto e di ricognizione delle “criticità” e delle “prassi virtuose”, 
nella continua tensione verso una formazione professionale dei magistrati che sia confronto 
costante ed apertura al dialogo.  
 
Destinatari: 30 partecipanti, individuati dalla Commissione tra coloro i quali hanno preso parte 
alla prima fase del corso 
 
Durata: Corso bifasico - 2 sessioni per la sezione e-learning. 20 ottobre 2009 – (5 sessioni per la 
sezione tradizionale già svolta) 
 
Codice: 3395 



   98

Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione 
 
Oggetto: Il traffico delle merci falsificate costituisce una delle maggiori cause di danno 
economico per il tessuto produttivo dei paesi membri dell’Unione europea.  
Il corso si propone di approfondire le principali problematiche che, sia sul versante investigativo 
e processuale che su quello sostanziale, riguardano il contrasto di tale fenomeno, che spesso 
alimenta i canali del crimine transnazionale o la criminalità organizzata “interna”. 
In particolare si affronteranno le questioni più importanti in materia di tutela del "marchio" e, in 
genere, della proprietà intellettuale. Dopo aver analizzato il concetto di segno distintivo, le varie 
forme di tutela dei marchi registrati, la nozione di contraffazione dei segni distintivi delle opere 
d’ingegno e dei prodotti industriali, si approfondiranno i profili relativi ai non sempre chiari 
rapporti tra alcune figure criminose (quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 517, 474 c.p. 4, 
comma 49, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 c.d. legge finanziaria 2004) e al problema del 
falso grossolano nel commercio di prodotti con il marchio contraffatto. Inoltre verranno 
analizzate le problematiche relative alle azioni investigative, interne ed internazionali, dirette al 
contrasto delle condotte di falsificazione.  
Andrà quindi esaminata la legislazione relativa al contrabbando e alle frodi doganali, che in 
genere costituiscono i reati-mezzo attraverso i quali si raggiunge il fine della illecita 
importazione di merci falsificate. 
Infine si affronteranno le questioni relative al documento informatico, alla sua falsificazione 
materiale o ideologica e alla sua acquisizione processuale.  
 
Obiettivi: il corso si propone di operare una rilevazione degli strumenti legislativi ed 
investigativi di contrasto ai fenomeni di contraffazione, di verificare le differenze esistenti tra 
normativa CE e le legislazioni esistenti nei paesi membri e di approntare tecniche investigative 
idonee a consentire efficaci e comuni azioni di contrasto. 
 
Struttura e metodologia: l’incontro si articolerà su una pluralità di moduli formativi, le 
relazioni frontali, il dibattito guidato ed i gruppi di studio, al fine di realizzare un proficuo 
scambio e confronto di esperienze e di informazioni sulle diverse prassi operative ed 
interpretative e si avvarrà delle competenze specifiche di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, di 
funzionari degli uffici doganali, nonché della collaborazione dell’ufficio dell’Autorità per la lotta 
alla contraffazione 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, requirenti e giudicanti. E’ prevista la 
partecipazione di Ufficiali della Guardia di Finanza. 
 
Durata: 5 sessioni 25 – 27 novembre 2009 
 
Codice: 3401 
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Il contrasto al traffico di stupefacenti: tecniche investigative e problemi applicativi 
 
Oggetto: Uno degli aspetti più delicati di tutti i sistemi penali moderni è quello del contrasto alla 
sempre crescente diffusione del traffico di sostanze stupefacenti. 
La tutela della salute pubblica, il contrasto alla criminalità organizzata, il recupero dei 
tossicodipendenti, sono soltanto alcuni dei temi critici connessi sia all’individuazione di efficaci 
politiche di contrasto al fenomeno, sia all’applicazione degli strumenti normativi vigenti. 
Peraltro, la diffusione globale del fenomeno, il diretto coinvolgimento della criminalità 
organizzata e la dimensione economica rappresentata dall’enorme mole di profitti illeciti di tale 
traffico, rendono ormai obsoleta qualsiasi tipo di risposta legislativa ed operativa che non tenga 
conto della dimensione transnazionale del fenomeno e, dunque, della necessità di interventi 
integrati sia a livello regionale, che a livello globale. 
Sulla basi di tali premesse, il corso si propone di offrire una visione complessiva delle 
problematiche antiche e recenti poste dall’applicazione della disciplina nazionale in materia di 
stupefacenti a due anni dall’introduzione delle significative modifiche al D.P.R. 309/90, 
contenute nella l. 49/06, privilegiando un’impostazione che non tenga conto soltanto 
dell’orizzonte nazionale. 
In tale prospettiva, l’analisi dei principali temi critici quali, ad esempio, gli standards di 
valutazione dell’illiceità della detenzione, la valutazione della lieve entità del fatto, la struttura 
dello specifico reato associativo, il trattamento premiale a favore del collaboratore, 
l’applicazione delle aggravanti e la dosimetria della pena, l’uso di strumenti investigativi come il 
ritardo di determinati provvedimenti, l’uso dell’acquisto simulato e l’impiego dell’agente 
provocatore, sarà accompagnata da una rassegna delle corrispondenti legislazioni di settore 
vigenti nei principali paesi europei ed extraeuropei, con la finalità specifica di verificarne i 
principali nodi applicativi e di cogliere eventuali analogie e differenze con i corrispondenti 
problemi sorti nel sistema italiano. 
In particolare, l’analisi delle legislazioni, delle tendenze giurisprudenziali e del livello della 
collaborazione investigativa privilegerà il quadro europeo, allo scopo di verificare lo stato 
dell’integrazione delle legislazioni nazionali, alla luce degli specifici obiettivi posti dalla 
decisione quadro adottata dal Consiglio Europeo in materia.  
Sarà anche analizzato l’impatto che avrà sull’attività di contrasto al traffico di stupefacenti la 
legge di attuazione della convenzione ONU in materia di crimini trasnazionali. 
Ulteriore aspetto di approfondimento sarà il trattamento cautelare e sanzionatorio dell’autore tipo 
(tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope), tenuto conto anche delle 
conseguenze connesse all’esecuzione della pena e di applicazione misure alternative al carcere. 
Obiettivi: Offrire, ai magistrati operanti nel settore penale, una prospettiva culturale ed operativa 
adeguata alle profonde trasformazioni che hanno interessato la materia, tenuto conto soprattutto 
della prospettiva comparatistica, in modo da verificare prassi e problemi operativi comuni e da 
favorire lo sviluppo del dialogo e della cooperazione internazionale.  
L’obiettivo è inoltre quello di sottolineare la complessità dell’attività per gli organi 
dell’investigazione, ad esempio in rapporto alle condizioni in grado di legittimare l’arresto in 
flagranza del soggetto detentore; alla possibilità di assumere decisioni pur in assenza di un 
accertamento tecnico che indichi la misura del principio attivo presente nel reperto; ai 
presupposti e ai limiti di una condotta penalmente irresponsabile dell’agente provocatore.  
Struttura e metodologia: l’incontro sarà organizzato attraverso una pluralità di moduli: al 
classico modello delle relazioni frontali per i temi di interesse generale, si affiancheranno dei 
laboratori per la trattazione dei temi specifici da sviluppare attraverso l’esame di casi pratici, 
coinvolgendo sia magistrati esperti del settore, sia investigatori direttamente impegnati nelle 
indagini nazionali ed internazionali mirate al contrasto del traffico di stupefacenti. 
In tale prospettiva, anche per privilegiare la già segnalata prospettiva comparatisca si farà ricorso 
all’ausilio di professori, magistrati ed investigatori stranieri esperti del settore. 
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Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti. E’ prevista, altresì, la 
partecipazione di Ufficiali di Polizia giudiziaria con competenze specifiche sul tema. 
 
Durata: 5 sessioni 30 novembre – 2 dicembre 2009 
 
Codice: 3403 
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Il giudizio prognostico del giudice penale tra procedimento di cognizione e giurisdizione di 
sorveglianza. 

 
Corso integrato tradizionale e e-learning 

 
Oggetto: il ricorso ai giudizi predittivi dei comportamenti umani rappresenta uno dei momenti 
più difficili nell’esercizio della funzione giurisdizionale, e tuttavia riproponendosi con puntuale 
trasversalità in tutte le fasi del procedimento penale tende a connotarsi come opzione 
ineliminabile. 
In primo luogo nella fase cautelare, allorché il magistrato requirente che chiede l’applicazione di 
una misura, e in seconda battuta il giudice che su di essa decide sono chiamati, sulla base di un 
giudizio essenzialmente probabilistico, a verificare se vi sia il rischio di condotte idonee a 
pregiudicare interessi processuali o di cautela sociale.  
Indi nella fase della commisurazione della pena, sia sotto il profilo dell’eventuale applicazione di 
meccanismi di neutralizzazione del meccanismo sanzionatorio (perdono giudiziale, sospensione 
condizionale ecc.), sia in relazione alla concreta determinazione del tipo della sanzione (sanzioni 
sostitutive delle pene detentive brevi) e del quantum (con riferimento al controverso ruolo della 
c.d. capacità a delinquere), sia nel momento dell’eventuale applicazione in sentenza di una 
misura di sicurezza. 
Nella fase dell’esecuzione penale, poi, il ricorso alle prognosi rappresenta una delle modalità 
peculiari dell’esercizio della giurisdizione di sorveglianza che ruotando intorno alla concessione 
di misure di carattere prescrittivo vede il magistrato in una costante verifica in ordine all’idoneità 
della misura a circoscrivere il rischio di recidività e alla capacità del richiedente di osservare il 
regime, talvolta assai gravoso, delle prescrizioni impostegli. 
Il ricorso a giudizi che si proiettano verso un futuro talvolta non facilmente delineabile, reca con 
se – ontologicamente – il rischio che la valutazione originaria possa non corrispondere alle 
condotte pronosticate. Ciò che finisce per innescare reazioni di diffusa insofferenza da parte di 
un’opinione pubblica che poco conosce il significato e la funzione degli istituti processuali. 
E’ quindi necessario e utile promuovere un’occasione di riflessione sui temi, in potenziale 
tensione dialettica, della sicurezza e della tutela della collettività da un lato e, sull’altro versante, 
della libertà personale incisa dallo strumento cautelare e della rieducazione del condannato. 
Nella consapevolezza che il superamento dell’opzione carcerocentrica del nostro arsenale 
sanzionatorio, auspicata dai progetti di riforma del codice penale degli ultimi vent’anni e oltre, 
non può fare prescindere da uno strumento come quello delle prognosi. 
In occasione del lavoro nei gruppi verranno inoltre selezionate, con il fattivo contributo dei 
partecipanti, alcune tra le più importante problematiche in materia di prognosi cautelare e 
criminale; temi che verranno poi sviluppati in una seconda fase del corso, articolata con modalità 
e-learning, cui prenderanno parte una quota dei partecipanti alla prima fase. 
 
Obbiettivi: il corso si propone di offrire un contributo nella riflessione sui criteri normativi ed 
extragiuridici del giudizio prognostico nelle varie fasi del procedimento penale e di quello di 
sorveglianza, favorendo, nella successiva fase da sviluppare con la metodologia e-learning, una 
circolazione delle prassi e del materiale giurisprudenziale. 
 
Struttura e metodologia: il corso si strutturerà in due fasi. La prima alternerà relazioni frontali 
sui criteri del giudizio prognostico e sugli strumenti concettuali atti alla sua articolazione con 
momenti di riflessione collettiva, realizzata nelle forme del dibattito guidato o dei gruppi di 
studio, che mettano a confronto magistrati delle distinte fasi del procedimento, analizzando in 
particolare le potenzialità degli strumenti di indagine personologica propri della fase 
dell’esecuzione della pena.  
Nella seconda fase, che si svilupperà secondo la metodologia e-learning, 30 partecipanti, 
individuati dalla Commissione, tra coloro i quali hanno preso parte alla prima fase del corso – 
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avranno modo di approfondire una serie di profili tematici negli ambiti che saranno stati 
selezionati dagli stessi partecipanti, in occasione del primo modulo, in ragione della loro 
rilevanza sotto il profilo applicativo. Le varie questioni oggetto della riflessione comune 
verranno ripartite in due aree tematiche (una per i magistrati della cognizione, l’altra quelli di 
sorveglianza) con l’individuazione di un coordinatore per ciascuna di esse, scelto tra gli ammessi 
al corso o tra i componenti del comitato scientifico. 
Successivamente all’inserimento di ciascuna scheda (che si prefigge essenzialmente di 
riepilogare l’argomento sollecitando il confronto su punti problematici) i partecipanti al corso 
potranno interloquire sui temi ricompresi nel testo in un “forum” di discussione. Naturalmente è 
prevista ed anzi auspicata la possibilità di trasmettere in allegato al messaggio il testo di 
provvedimenti giudiziari, nel tradizionale formato word. A conclusione e quale consuntivo della 
seconda fase del corso, è previsto un incontro finale di trenta partecipanti, per una riflessione 
finale, dialettica, in cui verranno verificate le opportunità offerte dal corso, sia sul piano dei 
contenuti che su quello del metodo formativo, sia i profili deboli, in un’ottica di autentica analisi 
del lavoro svolto e di ricognizione delle “criticità” e delle “prassi virtuose”, nella continua 
tensione verso una formazione professionale dei magistrati che sia confronto costante ed apertura 
al dialogo.  
 
Destinatari: 30 partecipanti, individuati dalla Commissione tra coloro i quali hanno preso parte 
alla prima fase del corso. 
 
Durata: Corso bifasico - 2 sessioni per la sezione e-learning. 3 dicembre 2009  (5 sessioni per la 
sezione tradizionale già svolta). 
 
Codice: 3404 
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Il magistrato e le tecnologie.  
 
Oggetto: Il corso si differenzia rispetto a quelli tradizionalmente riservati al tema delle 
investigazioni scientifiche ponendo, invece, l’attenzione sul corretto uso delle risorse 
tecnologiche a disposizione del magistrato sia per il compimento delle indagini che, quale 
ordinario strumento di lavoro, per l’ottimizzazione dell’organizzazione del proprio ufficio. 
Nell’epoca contemporanea noi tutti siamo oggi circondati da strumenti tecnologici, in particolare 
informatici, ma in realtà molti conoscono ed utilizzano solo una minima parte della potenzialità 
degli stessi. La crescente pervasività delle tecnologie dell’Information Communication 
Technology (ICT) si traduce quindi nella necessità di conoscerla e farne uso nel modo più 
cosciente e appropriato. Ampio spazio sarà quindi dato, da un lato, alla illustrazione del 
funzionamento e delle potenzialità dei programmi a disposizione dei magistrati a partire dalle 
banche dati interne all’amministrazione giustizia (SIDDA, SIDNA), del nuovo RE.GE Web e del 
BDMC (banca dati misure cautelari) evidenziando le possibili interazioni tra le stesse. Sotto altro 
profilo si illustreranno le banche dati esterne al pianeta giustizia (si pensi ai database delle 
camere di commercio, all’anagrafe dei comuni, all’anagrafe tributaria, ecc.) alle quali i magistrati 
hanno la possibilità di accedere con richieste di informazioni. L’incontro di studi proseguirà, poi, 
con l’esame e l’illustrazione delle reali potenzialità degli strumenti informatici di uso comune ai 
magistrati quali i sistemi Office di videoscrittura (sia con riguardo alla modalità di creazione 
della modulistica personalizzata, delle voci di glossario e delle macro che con riguardo alle 
modalità di corretta catalogazione e conservazione dei documenti in modo da velocizzarne le 
operazioni di ricerca e di accesso). L’esame riguarderà anche programmi come Excel e la 
creazione di moduli che agevolino compiti di routine quale le liquidazioni degli onorari agli 
avvocati, ai periti e consulenti tecnici, ai custodi ed agli altri ausiliari dei magistrati. Non 
mancherà, poi, una sezione dedicata alle ricerche informatiche (giurisprudenziali, normative, 
ecc.) che non solo tratterà degli strumenti di ricerca più comuni (ItalgiureWeb) ma anche delle 
innumerevoli banche dati presenti in Internet (siti normativi, bibliografici, albi professionali, 
ecc.) fornendo suggerimenti non solo sui luoghi di ricerca delle informazioni ma anche sulle 
metodologie di ricerca delle stesse. Apposite sezioni del corso saranno poi dedicate non solo 
all’illustrazione dei programmi informatici utilizzati per l’organizzazione del lavoro nelle 
principali sedi giudiziarie (es. As.Pen., cartelle condivise, gestioni comuni delle agende dei 
lavori, strumenti di prenotazione udienze, ecc.) ma anche ai c.d. software “fai da te” pensati ed 
utilizzati a volte da singoli ma utili a semplificare i problemi del comune lavoro quotidiano. Un 
altro tema che sarà affrontato con attenzione sarà quello della “sicurezza” per imparare a 
proteggere i propri dati e l’intero sistema informatico sul quale si opera da indebite intrusioni da 
parte di terzi. Da ultimo, una parte del corso sarà dedicata alle nuove modalità del comunicare da 
parte degli operatori della Giustizia, a partire dalle nuove tecnologie telefoniche finalizzate al 
risparmio di tempo e di denaro e fino a giungere alla più semplice ma non meno importante 
“deontologia” nell’uso degli strumenti informatici quali le mailing-list e la posta elettronica. 
Obiettivi: L’iniziativa non si propone di effettuare un corso “avanzato” di informatica mediante 
relazioni frontali, quanto piuttosto di diffondere e di interscambiare informazioni 
sull’appropriato uso degli strumenti a disposizione dei magistrati. Momento fondamentale sarà 
rappresentato dai gruppi di lavoro per materie e dal rapporto di interscambio di informazioni tra 
“esperti” ed “utenti comuni” così da cercare di elevare il comune livello di crescita di 
conoscenza informatica da parte dei partecipanti. 
Struttura e metodologia: Al di là delle relazioni frontali saranno istituiti veri e propri tavoli di 
lavoro ai quali i partecipanti al corso potranno illustrare le proprie esperienze professionali e 
mettere a disposizione degli altri i risultati della propria formazione nel settore. Non 
mancheranno poi delle vere e proprie esercitazioni alle quali i partecipanti al corso (che saranno 
chiamati a portare con sé i propri Personal Computers) potranno attivamente partecipare. 
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Destinatari: magistrati di legittimità (nella misura del 15%) e di merito, giudicanti e requirenti 
in numero complessivo non superiore a 50, nonché una quota di magistrati referenti distrettuali 
per l’informatica. 
 
Durata: 5 sessioni 11 – 13 febbraio 2009 
 
Codice: 3345 
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Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Oggetto: Il punto di partenza è costituito dall’esame del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008, che ha introdotto il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, in attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, armonizzando le 
disposizioni contenute nella precedente normativa e ridisegnando la materia della salute e 
sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni 
succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di 
sistema. La nuova disciplina sembra avere colto il profilo rilevante per combattere efficacemente 
la piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: la costruzione della “cultura 
della prevenzione”. Introduce modifiche significative che riguardano i luoghi di lavoro, la 
attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale 
dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici e le 
atmosfere esplosive. 
È previsto un maggiore coordinamento nei controlli, il potenziamento del ruolo dell'Inail, attività 
promozionali e di formazione nelle scuole e nelle università sulla sicurezza sul lavoro. E’ 
ampliato il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferito a 
tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, sono rafforzate le prerogative delle 
rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, 
con la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, il finanziamento delle azioni 
promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le 
quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza 
sul lavoro. Di grande rilievo è la definizione del concetto di “qualificazione delle imprese” e dei 
lavoratori autonomi e la perimetrazione della delega di funzioni, sulla base di specifici limiti e 
condizioni. 
Sotto il profilo delle sanzioni restano inalterate le norme del codice penale, estranee all’oggetto 
della delega, mentre, sulla base dei criteri indicati dalla legge delega 123/2007 sono intensificate 
alcune sanzioni penali e pecuniarie. Di assoluto rilievo è l’inasprimento delle sanzioni in 
riferimento ai datori di lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della 
valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Infine, è stata introdotta una specifica disposizione riguardante il “modello di organizzazione e 
gestione” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per 
la salute e sicurezza.  
 
Obiettivi: Il corso analizza gli strumenti di tutela della sicurezza del lavoro tanto civilistici che 
penalistici e tende a verificarne la concreta operatività ed effettività, in un confronto di 
esperienze e di conoscenze tra i magistrati che operano nelle varie funzioni interessate. Verranno 
quindi ricostruiti i principi costituzionali e comunitari che presiedono la materia ed il quadro 
della normativa vigente con l’esame dei problemi che si pongono nei vari settori 
dell’ordinamento. 
 
Struttura e metodologia: Il corso è organizzato con relazioni frontali ed ampi spazi per il 
dibattito. Una sessione specifica verrà dedicata alle controversie civili, previdenziali e di lavoro, 
volte alla tutela del diritto alla salute del lavoratore nelle sue molteplici implicazioni e ad 
indennizzare e risarcire i danni subiti a seguito di infortuni e malattie professionali. Almeno due 
sessioni saranno dedicate ai temi penalistici, una specifica per le indagini, l’altra dedicata al 
giudizio. Nella prima verranno confrontate le esperienze degli uffici di procura con particolare 
riferimento a profili organizzativi fondamentali: formazione di pool specializzati, raccordo con i 
vari organi preposti ai controlli, elaborazione di protocolli investigativi e di strategie 
dibattimentali. Nella seconda saranno esaminate le principali fattispecie delittuose e 
contravvenzionali e verranno approfonditi i temi più delicati posti dal diritto penale del lavoro: 
individuazione dei soggetti responsabili, anche in relazione al tema della delega di funzioni 
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all’interno di organizzazioni complesse; nesso di causalità; elemento psicologico; rapporti tra 
giudizio penale e giudizio civile. 
 
Destinatari: magistrati  di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti in equa ripartizione. 
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro 
 
Durata: 5 sessioni 18 – 20 febbraio 2009 
 
Codice: 3347 
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Il processo minorile civile e penale 
Corso integrato residenziale e e-learning  

 
Oggetto: il corso intende affrontare con metodologia tradizionale alcune delle questioni più 
controverse della giustizia minorile, per poi proseguire nella discussione su alcuni temi 
attraverso il forum telematico. 
I contenuti del corso spazieranno tra le questioni di diritto processuale più ricorrenti e 
controverse nell’attività nel giudice minorile tra cui si segnalano, senza pretesa di completezza, 
in generale: 

• l’ascolto del minore da parte del giudice; 
• il giudice minorile ed il rapporto con i suoi ausiliari; 
• il ruolo dei magistrati minorili non togati; 
• il ruolo dell’esercente la potestà sul minore, con particolare riferimento ai poteri che 

gli sono riconosciuti nel processo civile e penale e ai limiti di interlocuzione su altre 
scelte processuali (nomina difensore, richiesta di rito abbreviato, eventuali conflitti 
con il minore etc.); 

• i tempi della risposta giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e delle sue 
decisioni rispetto alle finalità della giustizia minorile; 

per il giudice penale: 
• l’istituto della messa alla prova e i criteri da adottare per la decisione; 
• le nuove forme di delinquenza minorile e l’utilizzazione della misure penali e dei 

provvedimenti di protezione; 
• le misure cautelari minorili e la loro attuazione, nonché le misure di sicurezza per il 

minore, il loro processo applicativo e la gestione del disagio mentale;  gli istituti 
dell’infermità e dell’immaturità (con particolare riferimento al rapporto tra le due 
condizioni psichiche); 

per il giudice civile: 
• il riparto delle competenze tra Tribunale civile ordinario e Tribunale per i minorenni; 
• i criteri di applicazione dell’art. 317 bis cod civ.; 
• la difesa tecnica e la difesa d’ufficio. 

Dopo avere realizzato un confronto nell’ambito del corso tradizionale, la trattazione dei temi 
continuerà nell’ambito della formazione a distanza, con il coinvolgimento di una parte dei 
partecipanti selezionati in base alla disponibilità manifestata,. Su alcune tematiche esaminate 
nella prima parte del corso verranno predisposte da coordinatori individuati tra i relatori o i 
partecipanti, schede di discussione su cui confrontarsi per circa 20/30 giorni. 
La partecipazione al corso e-learning imporrà ai partecipanti di approfondire, anche nella 
prospettiva europea e internazionale, l’esame delle tematiche proposte, utilizzando la trattazione 
di casi pratici tratti dalla giurisprudenza delle Corti internazionali, proponendo casi affrontati 
nella propria esperienza professionale e rispondendo a quesiti proposti dal coordinatore. Si 
sottolinea che la seconda parte del corso imporrà ai partecipanti un impegno di studio, riflessione 
ed elaborazione particolarmente intenso. 
A conclusione del forum a distanza i partecipanti si incontreranno in una giornata conclusiva 
nella quale saranno discussi i risultati del corso. 
 
Obiettivi: il corso sarà strutturato in due parti. Nella prima, più tradizionale, i partecipanti si 
confronteranno su alcuni temi della giustizia minorile, anche attraverso il contributo di esperti 
della materia. Nella seconda, strutturata nella modalità e-learning, 30 partecipanti, individuati 
dalla Commissione tra coloro i quali hanno preso parte alla prima fase del corso, si 
confronteranno attraverso un dialogo a distanza, strutturato su schede. 
 
Struttura e metodologia: Nella prima parte si utilizzeranno metodologie tradizionali, quali le 
relazioni frontali per l’inquadramento delle questioni affrontate, la discussione su casi, il 
confronto delle prassi, utilizzando anche le competenze dei giudici minorili non togati. 
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La seconda parte del corso sarà strutturata attraverso la discussione su schede predisposte da 
alcuni coordinatori. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e merito che svolgono funzioni di giudice minorile e 
magistrati delle procure presso i Tribunale per i minorenni e due componenti privati del 
Tribunale per i minorenni per ciascuno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma, ed uno per 
ciascuno dei seguenti distretti: Ancona, Bologna, Catania e Perugia. 
 
Durata: Corso bifasico - 5 sessioni per la sezione tradizionale 30 marzo – 1 aprile 2009, 2 
sessioni per la sezione e-learning del 27 novembre 2009 (cod. 3402) in chiusura del forum 
telematico cui parteciperanno 30 magistrati, come indicato alla voce obiettivi. 
 
Codice: 3357 
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I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le corti nazionali e sopranazionali   
 

Oggetto:  Uno dei dati acquisiti dell’organizzazione della società moderna è che il 
funzionamento delle strutture economiche, sociali e politiche è ormai inscindibile 
dall’interazione con il contesto di riferimento internazionale. 
In tale contesto sorgono notevoli problemi di confronto tra  diversi modelli culturali, giuridici ed 
economici, soprattutto con riferimento alla pressante esigenza di integrazione tra i vari 
ordinamenti che impone lo sviluppo economico. 
I giudici e, in particolare le corti nazionali di legittimità e le corti soprannazionali, negli ultimi 
anni hanno sviluppato un dialogo reciproco e  sono apparsi tra gli attori più significativi dei 
meccanismi che governano il processo di globalizzazione. 
In primo luogo, gli studi empirico-quantitativi sulla giurisprudenza di numerose giurisdizioni di 
diverso tipo di paesi differenti dimostrano ormai il consolidarsi di una nuova modalità di 
interpretazione ed argomentazione giuridica: l’uso dei c.d. parametri extra-sistemici. In altre 
parole, con frequenza crescente, i giudici di diverse tradizioni e culture giuridiche nel mondo, 
pur non essendovi giuridicamente obbligati,   utilizzano precedenti, modelli di bilanciamento tra 
principi e schemi argomentativi tratti da pronunce giudiziarie straniere o soprannazionali. 
L’utilizzazione di tali precedenti non vincolanti generalmente mira a rinforzare gli schemi 
argomentativi della decisione o ad orientare,  attraverso analisi comparative, l’interpretazione di 
norme nazionali. 
Sotto altro profilo, tenuto conto della crescente interazione tra gli ordinamenti, il giudice 
nazionale si trova a dovere applicare un sistema di fonti integrato, in cui il diritto nazionale 
interagisce con le fonti di derivazione europea, con il sistema della Convenzione Europea Dei 
diritti dell’Uomo e con il complesso sistema di trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese. 
In tale prospettiva, il corso, privilegiando una prospettiva interdisciplinare si propone di 
approfondire i seguenti argomenti: 

- Giudice di common law e giudice di civil law: due modelli che si avvicinano sul terreno 
dell’applicazione e dell’interpretazione dei principi e dei diritti fondamentali del “diritto 
primario europeo” 

- Il rapporto tra giudice nazionale e corti sovranazionali: l’influenza della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia e della CEDU sull’applicazione e l’interpretazione della 
normativa interna; 

- La circolazione degli argomenti legali: uso del metodo comparativo e riferimento ai 
modelli interpretativi stranieri nelle sentenze dei giudici nazionali. 

- Il linguaggio delle sentenze: analisi della tecnica di motivazione (dalle corti 
sovranazionali alle corti supreme europee) 

- Rivoluzione informatica e valore del precedente giudiziario. A tal proposito, va 
considerato che la rapida diffusione degli strumenti informatici e del mezzo telematico 
rende disponibili un gran numero di precedenti giudiziari nazionali e sopranazionali, 
sicchè diviene interessante riflettere su quanto influisca la rapida circolazione delle 
decisioni giudiziarie sulla circolazione dei precedenti e sul dialogo tra i giudici. Infatti, i 
data base delle sentenze di molteplici giurisdizioni di paesi differenti sono liberamente a 
disposizione on line così come le banche dati  legislative. Tutto questo facilità 
enormemente il reperimento delle informazioni. 

Obiettivo: l’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti una panoramica completa del 
fenomeno della circolazione globale dei principi e degli argomenti interpretativi, attraverso il 
dialogo tra le corti e di cogliere gli aspetti fondamentali del mutamento del ruolo del giudice 
nazionale (di merito e di legittimità) in un sistema di fonti nazionali ed internazionali sempre più 
integrato. A tale scopo si analizzerà nel dettaglio come vengono utilizzati i parametri extra-
sistemici nelle argomentazioni delle sentenze dei giudici nazionali, stranieri e delle corti 
sopranazionali. Si procederà all’approfondimento delle nuove modalità di interpretazione e si 
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focalizzeranno le questioni giuridiche che maggiormente spingono i giudici a ricorrere 
all’utilizzazione di precedenti esterni al proprio ordinamento. 
Il corso ha l’ulteriore obbiettivo di mostrare, in appositi laboratori di studio, le potenzialità 
offerte dai sistemi informatici e dalla rete per favorire il “dialogo” tra diversi ordinamenti ed 
istituzioni giudiziarie. A tal fine si approfondirà il funzionamento di molteplici banche date di 
paesi stranieri da cui i giudici che utilizzano questa tecnica interpretativa attingono gli elementi 
extra-sistemici 
 
Struttura e metodologia: devono essere privilegiate metodologie che esaltino la pluralità dei 
punti di vista (tavola rotonda confronto tra più opzioni) regolate in modo tendenzialmente rigido 
sui tempi per consentire un dibattito ampio ed effettivo; i contributi provenienti da aree 
scientifiche specifiche potranno essere affrontate con relazioni frontali facilitate da supporti 
informatici semplificativi e capaci di far procedere per schemi e gradualità di approfondimento; 
possibile proiezione di documenti filmati. Saranno invitati relatori stranieri. 
 
Destinatari:, magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti in equa ripartizione. 
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 22 – 24 giugno 2009 

 

Codice: 3376 
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Tutela e sicurezza dei  dati personali 
 
Oggetto: Sulle tematiche della riservatezza, identità personale e protezione delle informazioni 
personali esiste certamente una radice comune nella formazione del magistrato civile e di quello 
penale, trattandosi di materie regolata da princìpi che rappresentano l’essenza stessa della civile 
convivenza in un ordinamento democratico. Da qui l’opportunità di un incontro teso alla ricerca 
delle coordinate generali del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, favorendo il confronto 
tra magistrati impegnati su fronti professionali diversi, ma che quotidianamente applicano, nei 
rispettivi ambiti, princìpi e norme che conservano una ispirazione unitaria, fronteggiando 
problematiche molto simili.  
Il diritto alla riservatezza, noto più comunemente come diritto alla privacy, specificazione della 
più ampia categoria dei diritti della personalità, ha ricevuto nell’ultimo decennio peculiare tutela 
connessa alla intangibilità e centralità del ruolo dell’individuo, anche sulla scorta di direttive 
comunitarie che hanno sollecitato il legislatore nazionale ad una attenta disciplina di dettaglio.  
Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e noto anche come “Testo Unico sulla Privacy” rappresenta il primo 
tentativo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via 
indiretta, alla privacy e riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, 
regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni; contiene anche importanti 
innovazioni tratte dalla “giurisprudenza” del Garante e della Direttiva 2000/58 sulla riservatezza 
nelle comunicazioni elettroniche. Ad esso si sono aggiunte di recente una serie di nome primarie 
e secondarie, come la Circolare del 17 gennaio 2006 n. 47/06/SG della Corte di Cassazione sulla 
tutela della privacy, oscuramento dei dati identificativi delle sentenze e anonimizzazione dei dati 
identificativi degli interessati, i DD.MM. 3 febbraio 2006, n. 141, n. 142 e n. 143, in materia di 
norme antiriciclaggio, il D.L.vo 4 aprile 2006, n. 159, recante modifiche al Codice 
dell'amministrazione digitale, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che ha dettato la nuova disciplina 
in materia di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, il Decreto del Presidente del 
Consiglio della Giustizia amministrativa 12 maggio 2006, recante il regolamento relativo al 
trattamento dei dati nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa. 
Ne viene fuori un ordinamento di settore complesso, non solo per l'estensione delle tematiche e 
per il contenuto tecnico delle disposizioni, ma anche per la pluralità di fonti. Inoltre, si tratta di 
un insieme di norme particolarmente delicate, sia per il bilanciamento di interessi sottostanti, sia 
per la volatilità delle previsioni, destinate a mutare a seguito dell’evoluzione delle tecnologie e 
dell'affinamento della coscienza sociale rispetto ai nuovi fenomeni che possono porre in pericolo 
la riservatezza. 
Si tratta, come è stato correttamente osservato, di regole giuridiche che sono un "work in 
progress" che si adattano al ritmo del cambiamento, tecnologico, sociale ed economico. 
Sotto altro profilo la disciplina coinvolge direttamente l’autorità giudiziaria ordinaria chiamata a 
dirimere le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del codice, 
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, 
o alla loro mancata adozione.  
Una attenzione particolare riguarderà la recente normativa in tema di intercettazioni telefoniche 
al fine di contemperare l'efficienza di un efficace mezzo di ricerca della prova correlata allo 
sviluppo tecnologico e delle comunicazioni con la tutela della riservatezza. 
La questione è particolarmente rilevante, basti pensare alla conservazione materiale dei fascicoli, 
ai mezzi di trasmissione dei documenti, alla sicurezza dei sistemi informatici adottati dagli uffici, 
sicchè i dati contenuti nei fascicoli possono risultare, a loro volta, "intercettabili" 
Infine il codice sulla protezione dei dati personali disciplina il momento della diffusione della 
sentenza o del provvedimento giurisdizionale per finalità di informatica giuridica, ponendo un 
problema di anonimizzazione dei dati personali contenuti nella sentenza al momento della sua 
riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, 
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica e ciò attraverso l'intervento del 
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giudice su istanza dell’interessato oppure in forza di un preventivo apprezzamento del 
legislatore.  
 
Obiettivi: La finalità dell’incontro è quella di offrire, in ambito civile e penale, un panorama 
completo sulle tematiche, anche processuali, connesse alla sicurezza dei dati individuali, alla 
riservatezza, identità personale ed interesse pubblico alla protezione delle informazioni personali 
su temi che incidono sull’essenziale dimensione della persona e che si inseriscono nell’ambito di 
una legislazione non coordinata e spesso di difficile attuazione. 
 
Struttura e metodologia: relazioni frontali, seguite da dibattito, inquadramento delle singole 
problematiche che si presentano ne settori specifici  al fine di focalizzare l’attenzione dei 
partecipanti sugli strumenti che possano garantire una effettività di tutela. Il tema della tutela 
della privacy nelle intercettazioni telefoniche sotto il profilo della garanzia individuale dei 
soggetti coinvolti in uno strumento probatorio invasivo costituisce oggetto di una specifica 
sessione dei lavori, rispondendo alla necessità di approfondire –alla luce della novellata 
disciplina- l’ambito di tutela dei diritti di persone coinvolte dalla possibile pubblicazione, spesso 
integrale, di brani di conversazioni telefoniche, anche intercorse con terzi estranei ai fatti o che 
non risultino indagati.  
 
Destinatari: magistrati legittimità e merito, giudicanti e requirenti in equa ripartizione. 
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 3 sessioni 10 – 11 settembre 2009 
 
Codice: 3386 
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Il giudice e le decisioni di inizio e fine vita. 
 

Oggetto: il corso ha l’obiettivo di esaminare i complessi rapporti tra scienze biologiche, etica e 
diritto.  
Si propone una riflessione congiunta dei magistrati penali e civili sulle questioni relative 
all’inizio e alla fine della vita. 
Se lo sviluppo scientifico e tecnologico amplia notevolmente le possibilità di azione sociale, e 
dunque moltiplica le possibilità di fare esperienza del nascere, del curare e del morire, in eguale 
misura si solleva la domanda sulla legittimità etica e sui limiti anche giuridici dell’intervento 
biologico e medico. 
Venendo allo specifico delle questioni sottoposte all’attenzione dei giudici, con riferimento 
all’inizio della vita si affronterà, oltre alla disciplina sull’interruzione della gravidanza e sulla 
procreazione assistita (con le quali si intreccia il tema dell’obiezione di coscienza), la definizione 
dello status giuridico del concepito e del feto, con le conseguenti problematiche sulla loro tutela 
prima della nascita. Negli ultimi anni sono intervenute alcune pronunce di giudici civili che si 
sono confrontati con le scienze mediche in materie quali le tecniche di riproduzione assistita, i 
test e le informazioni genetiche, le scelte sul corpo, le scelte di cura, il consenso informato. 
Queste pronunce saranno oggetto di verifica critica anche con l’ausilio di esperti medici. 
La parte più sensibile ed attuale della riflessione è indubbiamente quella riguardante “il morire e 
la morte”, due concetti tra loro distinti perché il primo appartiene ancora alla vita e proprio in 
relazione ad esso si pongono le questioni affrontate negli ultimi anni dai magistrati sul diritto di 
scelta da parte dell’individuo (dal caso Eluana Englaro al caso Welby, dai trattamenti 
emotrasfusionali rifiutati dai testimoni di Geova, al rifiuto di amputazioni di arti in cancrena). In 
questi casi è stato affermato il diritto fondamentale di ciascuno a non essere sottoposto a 
trattamenti sanitari contro la propria volontà - espressa o da accertare giudizialmente nei casi di 
sopravvenuta incapacità. Diritto che, oltre ad essere costituzionalmente tutelato, trova un 
riconoscimento esplicito nell’art. 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed implicito 
nell’art. 5 della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina adottata in seno al Consiglio d’Europa 
e ratificata in Italia con legge 28 marzo 2001. 
Su questi fondamentali temi si svolge la discussione etica e politica. 
In questioni in cui il dibattito pubblico è particolarmente acceso e l’elaborazione etica 
incompiuta, manca la parola della legge. Accade pertanto che i giudici siano spesso chiamati a 
pronunciarsi in campi nei quali, pur imperversando il conflitto ed essendo indifferibile apprestare 
una soluzione, il più delle volte non è possibile rinvenire la regola del decidere nella sua 
tradizionale veste normativa. L’intervento giudiziario assicura una provvisoria risposta; essa è 
data in spazi privi di regolamentazione normativa ma nondimeno (e proprio attraverso quella 
risposta) governati dal diritto. 
Con questo compito delicato e importante deve oggi misurarsi la giurisprudenza. 
Obiettivi: inquadrare nei principi costituzionali i casi posti all’attenzione del magistrato 
coinvolgenti anche scelte di tipo etico; definire gli istituti giuridici rilevanti nella valutazione dei 
casi in cui sono coinvolte questioni di bioetica; confrontare le soluzioni adottate nelle più recenti 
decisioni dei giudici, introducendo punti di vista e competenze diverse da quelle tecnico-
giuridiche, e definendo sotto il profilo scientifico alcune questioni di fatto indispensabili per 
assumere decisioni giuridicamente corrette; verificare, anche attraverso un confronto sulle 
diverse opzioni etico-religiose, la rilevanza di queste ultime nelle decisioni da assumere. 
Struttura e metodologia: l’inquadramento delle questioni di bioetica nei principi costituzionali 
dovrà essere compiuto con una tradizionale relazione frontale. 
I casi concreti verranno esaminati attraverso l’analisi dei provvedimenti e la valutazione critica 
delle soluzioni adottate. La discussione sui casi sarà svolta nel lavoro di gruppo, ove si analizzerà 
la giurisprudenza in formazione. Sarà necessario “contaminare” le competenze tecnico-
giuridiche con quelle medico-scientifiche, per cui saranno utilizzate metodologie didattiche 
proprie di queste ultime esperienze professionali. 
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Destinatari: magistrati di legittimità e di merito addetti alla materia penale e civile che operano 
nella specifica area dei diritti della persona. Saranno invitati a partecipare medici e biologi. 
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 16 – 18 settembre 2009 

 

Codice: 3388 
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Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo 

 
Oggetto: Il corso, interdisciplinare, si propone di offrire al magistrato sia civile che penale la 
cognizione del sistema integrato delle fonti in materia di Diritti fondamentali. L’intervento delle 
sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 ristruttura infatti il sistema delle fonti 
eliminando in capo al Giudice della cognizione il potere di “disapplicazione” diretta della norma 
ritenuta in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e pone in capo allo stesso 
e il potere-dovere di compiere l’“interpretazione conforme” della normativa interna con i diritti 
tutelati dalla Convenzione, così come risultano dalla interpretazione della Corte EDU.  
Solo qualora l’interpretazione in questione risulti impossibile il Giudice dovrà sollevare 
l’eccezione di costituzionalità per conflitto con la Costituzione (oltre che con la norma 
Convenzionale “interposta” anch’essa sottoposta al vaglio di compatibilità costituzionale).  
Tale sistema, che si fonda sulla riqualificazione come “norma interposta” della disciplina della 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, pur essendo stato accolto dalla Corte costituzionale 
nelle sentenze sopra citate, non è unanimemente approvato dalla Dottrina e potrebbe essere 
superato dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona.  
La conoscenza del sistema integrato delle fonti e della giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo è dunque essenziale ogni volta che il giudice interno si trovi a decidere in 
materie che riguardano i diritti fondamentali. 
Saranno pertanto analizzati i principali arresti della Corte europea in materia di diritti 
fondamentali e saranno studiati i riflessi delle pronunce sopranazionali sul giudicato interno (con 
particolare riferimento ai casi Somogij e Dorigo circa la contumacia e la condanna dello Stato 
italiano per violazione dell’art. 6 della Convenzione in materia di “equo processo”).  
Non mancheranno riferimenti di diritto comparato volti alla verifica delle modalità di 
“integrazione” delle fonti negli altri paesi europei. 
Obiettivi: diffondere la conoscenza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo; 
approfondire le modalità di adeguamento della nostra giurisprudenza ai principi della 
Convenzione ed a quelli espressi dalla Corte, tenendo conto del più ampio contesto comunitario 
ed internazionale in cui si opera; valutare le conseguenze della precettività e dell’esecuzione 
delle decisioni della Corte sia sull’esercizio della giurisdizione da parte del giudice ordinario, 
civile e penale, nel caso concreto sia sull’attività di normazione e di interpretazione delle norme 
interne. 
Struttura e metodologia: alle relazioni frontali si affiancherà il dibattito guidato soprattutto 
sull’analisi di casi specifici. Saranno formati gruppi di lavoro distinti per le materie civili e 
penali. Sarà previsto l’intervento di giudici della Corte EDU.  
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito civili e penali. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 23 – 25 settembre 2009 

 

Codice: 3389 
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La riforma dell’ordinamento giudiziario 
La legge delega del 2005 e le successive modifiche, i decreti delegati attuativi e le applicazioni 

della riforma negli organismi di autogoverno. 
 

Oggetto: dopo avere esaminato le novità normative introdotte dai decreti legislativi delegati, 
attuativi della legge n. 150 del 2005 e delle successive modifiche, il corso intende proporre una 
riflessione sulle prime attuazioni della riforma da parte degli organismi di governo della 
magistratura. 
L’articolata normativa rappresenta oggi il principale parametro di riferimento dell’assetto 
ordinamentale, riguardando una molteplicità di profili, dall’accesso in magistratura al 
procedimento disciplinare, dalle valutazioni di professionalità – con riguardo alla verifica della 
professionalità dei dirigenti degli uffici e dei singoli magistrati - alla distinzione delle funzioni 
giudicanti e requirenti. 
Su tutti gli ambiti interessati dalla riforma il C.S.M. ha provveduto ad esercitare il proprio potere 
di normazione secondaria e le circolari consiliari saranno oggetto di esame e discussione 
nell’ambito del corso. 
Poiché i decreti legislativi hanno interessato anche profili organizzativi - come la struttura degli 
uffici requirenti -, il confronto sulla riforma assume rilevante interesse per tutti i magistrati 
coinvolti nell’organizzazione degli uffici di appartenenza e sottoposti all’intervento valutativo 
del C.S.M. 
E’ perciò indispensabile inserire tra i passaggi formativi della magistratura un momento di 
attenta riflessione sul significato e sugli effetti che la riforma dell’ordinamento giudiziario sta 
determinando sulla quotidiana attività del magistrato e sulla sua dimensione soggettiva e 
funzionale. 
Infine, andranno esaminate e valutate le ricadute della riforma sull’attività di formazione 
professionale, prefigurandone l’assetto con l’inizio delle attività della nuova Scuola Superiore 
della Magistratura. 
Obiettivi: la finalità dell’incontro è quello di esaminare sotto il profilo normativo la portata delle 
riforma, soffermandosi in particolare sul concreto impatto che la disciplina sta avendo sul 
“sistema giustizia” in questi primi anni di esperienza applicativa. Vi è poi l’obbiettivo di 
estendere la riflessione sullo status del magistrato italiano in una ottica comparativa europea, 
avuto riguardo anche ai principali documenti europei ed internazionali sulla figura del giudice e 
del pubblico ministero. 
Struttura e metodologia: vanno valorizzati gli strumenti metodologici che garantiscono il 
dibattito tra i partecipanti e favoriscono lo scambio di esperienze. Saranno ridotte le classiche 
relazioni frontali e privilegiate le relazioni parallele per i temi controversi e le brevi relazioni con 
discussant e riflessioni all’interno dei gruppi per i temi che si prestano ad analisi critiche, 
condotte da un coordinatore partecipativo i cui risultati saranno riportati in sessione plenaria, con 
successivo dibattito. Si valorizzeranno le esperienze dei magistrati componenti dei Consigli 
giudiziari (anche non togati), chiamati a dialogare con esperti delle materie ordinamentali e con i 
dirigenti degli uffici sui profili applicativi più rilevanti della riforma. 
 
Destinatari: magistrati di legittimità e di merito, giudicanti e requirenti. L’iniziativa è aperta alla 
partecipazione di avvocati del libero foro. 
 
Durata: 5 sessioni 16 – 18 novembre 2009 
 
Codice: 3399 
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Il processo minorile civile e penale 
Corso integrato residenziale e e-learning  

 
Oggetto: il corso intende affrontare con metodologia tradizionale alcune delle questioni più 
controverse della giustizia minorile, per poi proseguire nella discussione su alcuni temi 
attraverso il forum telematico. 
I contenuti del corso spazieranno tra le questioni di diritto processuale più ricorrenti e 
controverse nell’attività nel giudice minorile tra cui si segnalano, senza pretesa di completezza, 
in generale: 

• l’ascolto del minore da parte del giudice; 
• il giudice minorile ed il rapporto con i suoi ausiliari; 
• il ruolo dei magistrati minorili non togati; 
• il ruolo dell’esercente la potestà sul minore, con particolare riferimento ai poteri che 

gli sono riconosciuti nel processo civile e penale e ai limiti di interlocuzione su altre 
scelte processuali (nomina difensore, richiesta di rito abbreviato, eventuali conflitti 
con il minore etc.); 

• i tempi della risposta giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e delle sue 
decisioni rispetto alle finalità della giustizia minorile; 

per il giudice penale: 
• l’istituto della messa alla prova e i criteri da adottare per la decisione; 
• le nuove forme di delinquenza minorile e l’utilizzazione della misure penali e dei 

provvedimenti di protezione; 
• le misure cautelari minorili e la loro attuazione, nonché le misure di sicurezza per il 

minore, il loro processo applicativo e la gestione del disagio mentale;  gli istituti 
dell’infermità e dell’immaturità (con particolare riferimento al rapporto tra le due 
condizioni psichiche); 

per il giudice civile: 
• il riparto delle competenze tra Tribunale civile ordinario e Tribunale per i minorenni; 
• i criteri di applicazione dell’art. 317 bis cod civ.; 
• la difesa tecnica e la difesa d’ufficio. 

Dopo avere realizzato un confronto nell’ambito del corso tradizionale, la trattazione dei temi 
continuerà nell’ambito della formazione a distanza, con il coinvolgimento di una parte dei 
partecipanti selezionati in base alla disponibilità manifestata,. Su alcune tematiche esaminate 
nella prima parte del corso verranno predisposte da coordinatori individuati tra i relatori o i 
partecipanti, schede di discussione su cui confrontarsi per circa 20/30 giorni. 
La partecipazione al corso e-learning imporrà ai partecipanti di approfondire, anche nella 
prospettiva europea e internazionale, l’esame delle tematiche proposte, utilizzando la trattazione 
di casi pratici tratti dalla giurisprudenza delle Corti internazionali, proponendo casi affrontati 
nella propria esperienza professionale e rispondendo a quesiti proposti dal coordinatore. Si 
sottolinea che la seconda parte del corso imporrà ai partecipanti un impegno di studio, riflessione 
ed elaborazione particolarmente intenso. 
A conclusione del forum a distanza i partecipanti si incontreranno in una giornata conclusiva 
nella quale saranno discussi i risultati del corso. 
 
Obiettivi: il corso sarà strutturato in due parti. Nella prima, più tradizionale, i partecipanti si 
confronteranno su alcuni temi della giustizia minorile, anche attraverso il contributo di esperti 
della materia. Nella seconda, strutturata nella modalità e-learning, 30 dei partecipanti alla prima 
parte, selezionati dalla Commissione, si confronteranno attraverso un dialogo a distanza, 
strutturato su schede. 
 
Struttura e metodologia: Nella prima parte si utilizzeranno metodologie tradizionali, quali le 
relazioni frontali per l’inquadramento delle questioni affrontate, la discussione su casi, il 
confronto delle prassi, utilizzando anche le competenze dei giudici minorili non togati. 
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La seconda parte del corso sarà strutturata attraverso la discussione su schede predisposte da 
alcuni coordinatori. 
 
Destinatari: 30 partecipanti, individuati dalla Commissione tra coloro i quali hanno preso parte 
alla prima fase del corso. 
 
Durata: Corso bifasico - 2 sessioni per la sezione e-learning 27 novembre 2009  (5 sessioni per 
la sezione tradizionale già svolta). 
 
Codice: 3402 
 
 


