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E IL VOLTO DEI REATI: 

(E 

DELLE TIPOLOGIE CRIMINOSE 

 GIAPPICHELLI 2017 

Istituto di Scienze Umane e Sociali 



PRESENTAZIONE 

Il convegno è diretto ad analizzare i modi attraverso cui vengono concepite e descritte, innanzitutto dal 

legislatore, le fattispecie criminose. Come si passa da una condivisa esigenza di tutela al conio, alla definizione, 

di una precisa “forma” di fatto vietato? La descrizione del fatto vietato impone, innanzitutto al legislatore,  uno 

sforzo  di “rendering”, capace di rappresentare ai cittadini e agli operatori giuridici in che cosa consiste la 

proibizione penalmente sanzionata. Il convegno si concentrerà dunque sui temi della buona tecnica legislativa, 

ma anche su quello della interpretazione. Il volto dei reati infatti, delineato attraverso la scrittura legislativa del 

precetto penale, viene continuamente rimodellato ad opera della attività ermeneutica di cui sono protagonisti 

giudici, pubblici ministeri e avvocati. Prendendo lo spunto dal recente volume di Michele Papa, Fantastic 

Voyage, Attraverso la specialità del diritto penale, i temi della fattispecie e della sua interpretazione saranno 

tuttavia esaminati non tanto come fatti linguistici; ma, piuttosto, considerando che le fattispecie penali, almeno 

quelle del diritto penale classico, descrivono il divieto evocando, con le parole,  una immagine iconica, 

figurabile,  di ciò che è proibito. La parte speciale del diritto penale è, in fondo,  una dettagliata scenografia del 

male, dell’illecito. Questa “visualità” del fatto narrato (si pensi, ad esempio, all’art. 614 c.p.: “chiunque si 

introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora...) rende possibile immaginarlo: al cittadino 

come al giudice. La comune proiezione immaginativa del fatto vietato dà efficacia al precetto penale, ma 

soprattutto vincola il potere di punire del giudice. Tale potere, infatti, viene (o dovrebbe essere) limitato non 

solo dal significato linguistico delle singole parole, ma anche considerando l’ immaginazione socialmente 

plausibile del fatto vietato (l’immaginazione del “getto pericoloso di cose” ex art. 674 c.p. ad esempio, non 

include agevolmente il lancio di onde radio o di odori sgradevoli) .   

Durante il convegno,  si valuteranno alcune fattispecie incriminatrici di più recente conio, interrogandosi, da un 

lato,  sulla possibilità di continuare a concepire/descrivere oggi fattispecie penali “visualmente immaginabili” e, 

dall’altro,  sugli scenari futuribili. 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 15:00 – 15:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Filippo Bellagamba – Responsabile della Scuola per la Formazione degli Avvocati 

   Penalisti 

   INTRODUCE E PRESIEDE 

   Francesco Palazzo – Professore ordinario nell’Università di Firenze 

   NE DISCUTONO: 

   Ennio Amodio - Professore emerito nell’Università di Milano  

   Gabriele Mazzotta - Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione 

   Giuseppe Santalucia - Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia  

   Luca Bisori - Presidente della Camera Penale di Firenze 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 

   Sarà presente l’Autore, Michele Papa - Professore ordinario nell’Università di Firenze 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Scuola Normale Superiore - Istituto di Scienze Umane e Sociali 

Palazzo Strozzi - Sala l’Altana 

Piazza Strozzi - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del 

giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza 

che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 

successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Quota riservata:  

Per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze è prevista una quota riservata. 

I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, 

all’indirizzo: scuola@camerapenalefirenze.it 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal 

proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Scuola per la formazione degli avvocati penalisti 

Camera Penale di Firenze 

scuola@camerapenalefirenze.it 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Camera Penale di Firenze 

segretario@camerapenalefirenze.it 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


