In collaborazione con

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA ED ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO:
PRASSI APPLICATIVE ED ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI AD OLTRE 3 ANNI DALLE RIFORME

30 maggio 2018
(Ore 15:00 – 18:30)

Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze

PRESENTAZIONE
La sospensione del processo con messa alla prova e la non punibilità per particolare tenuità del fatto hanno
segnato un punto di non ritorno nel campo del diritto penale.
Il legislatore ha infatti riconosciuto la scusabilità o l'emendabilità della commissione di talune tipologie di
reato, delineando di fatto un diritto penale a due velocità: uno sempre più severo in relazione ai reati di
particolare allarme sociale ed ai soggetti recidivi, uno più indulgente e con una spiccata vocazione riparativa in
relazione alle fattispecie di
minor gravità commesse da delinquenti non abituali.
Oggi, ad oltre tre anni dalla più recente delle riforme, restano tuttavia irrisolti molti degli interrogativi che
hanno accompagnato le novità legislative, sia in relazione alle procedure applicative ed agli effetti concreti dei
diversi provvedimenti, sia con riguardo ai limiti di applicabilità delle norme.
Il presente convegno vuole essere l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte in materia, con particolare
riferimento alla più recente giurisprudenza e alle difficoltà pratiche degli operatori del diritto, al fine di fornire
una guida all'uso corretto dei nuovi strumenti di legge.

PROGRAMMA
Presiede e modera
Avv. Matteo Santoni
AIGA Firenze
Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI
INTERVENGONO:
Dott. Marco Bouchard - Giudice presso il Tribunale di Firenze
Dott. Giovanni Solinas - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze
Dott. Salvatore Nasca - Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale
Esterna Toscana e Umbria
Prof. Avv. Roberta Rossi - Foro di Firenze e docente a contratto di diritto penale presso
la Link Campus University di Roma

Ore 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 – 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.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata
direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro.
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 al corso 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 ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI:
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

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Firenze
Via Vittorio Emanuele II, 2 - 50134 FI
e-mail: eventi@aigafirenze.it
www.aigafirenze.it

