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Il sistema sanzionatorio penale italiano tra legislazione e prassi giurisprudenziale

Il seminario vuole essere un excursus sul sistema sanzionatorio penale italiano con l’obiettivo di eviden-
ziare il passaggio dalla centralità della pena detentiva temporanea, in correlazione con il principio costitu-
zionale della funzione rieducativa, all’introduzione ed all’applicazione di misure alternative alla detenzione
o sanzioni pecuniarie per fattispecie minori. Esigenze certamente “storiche” ma oggi ancor più pressanti
a fronte del problema del sovraffollamento carcerario per il quale l’Italia è stata più volte richiamata dal-
l’Unione europea e sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con azioni di impulso nei confronti
del nostro Paese per farsi più seriamente carico della questione.

La seconda parte del seminario affronta le criticità del sistema sanzionatorio e i tentativi di riforma, sof-
fermandosi sul ruolo della pena pecuniaria, sanzione di minore applicazione a causa del possibile conflitto
con il principio di uguaglianza, di colpevolezza e di rieducazione.

Il seminario coniuga teoria e pratica in quanto i due docenti si alterneranno nella esposizione degli argo-
menti specificati nel programma, delineando il prof. Dolcini i profili legislativi e l’avv. Turchetti quelli giuri-
sprudenziali.

PROGRAMMA

14,30/16,30

Emilio Dolcini, Università degli Studi di Milano
Sara Turchetti, avvocato in Milano
La sistematica delle sanzioni penali nell’ordinamento italiano - Parte I
- Le pene detentive: ergastolo (problemi di legittimità costituzionale), reclusione e arresto.
- Le misure alternative alla detenzione e le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve.
- La giurisprudenza della Corte Edu, il problema del sovraffollamento carcerario in Italia e le risposte del legisla-
tore tra il 2013 e il 2015.

- La “non punibilità per la particolare tenuità del fatto” (art. 131 bis c.p.) e la “sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato” (art. 168 bis c.p.): nuove risposte alle esigenze di deflazione.

Discussione e quesiti ai relatori

14,30/16,30

Emilio Dolcini, Università degli Studi di Milano
Sara Turchetti, avvocato in Milano
La sistematica delle sanzioni penali nell’ordinamento italiano - Parte II
- Il tentativo (fallito) di rivedere il catalogo delle pene principali (l. 67/2014).
- La pena pecuniaria: ruolo, struttura, ragguaglio con la pena detentiva, problemi di effettività.
- La commisurazione della pena.
- La competenza penale del giudice di pace: principi e sanzioni.
- Le pene accessorie: cenni sulla disciplina generale.
- Le misure di sicurezza: disciplina generale; in particolare, l’opg e la confisca.
- Gli effetti penali della condanna: in particolare, gli effetti penali della recidiva e della sospensione condizionale
della pena.

Discussione, quesiti ai relatori e distribuzione del questionario di valutazione dell’evento

DOCENTI

Emilio Dolcini, professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano, direttore responsabile
della Rivista Italiana di diritto e procedura penale (Giuffrè) e condirettore del Trattato di diritto penale (Cedam).

Sara Turchetti, avvocato del foro di Milano, dottoressa di ricerca in Diritto penale italiano e comparato, fa parte della
redazione della rivista online Diritto penale contemporaneo.



Il 19 marzo 2015 la Commissione centrale per l’accreditamento del CNF ha approvato la pro-
cedura proposta da Studio immigrazione relativa alla formazione di gruppo a distanza presso
gli Studi legali. Gli eventi accreditati saranno trasmessi in diretta WebTV interattiva sul sito
www.formazionewebtv.it.

Grazie a questa nuova modalità gli avvocati potranno partecipare ad una serie di eventi trasmessi
in diretta WebTV interattiva e conseguire i crediti formativi riconosciuti dal CNF, alla pari della for-
mazione tradizionale in aula. Condizione per ottenere i crediti è la costituzione di un gruppo “oc-
casionale” formato da almeno tre avvocati e non più di venti, dei quali uno, il titolare dello Studio
o un suo delegato, è il responsabile della vigilanza sulla effettiva e continua partecipazione.
Gli avvocati in gruppo, infatti, potranno acquisire i crediti formativi alla sola condizione
della verifica della loro effettiva partecipazione da parte del titolare dello Studio, o di un suo
delegato, mediante il registro delle firme in entrata ed uscita.

La costituzione del gruppo è attinente al singolo evento trasmesso e perciò i componenti possono
essere di volta in volta differenti nel numero e nelle persone, ferma restando la presenza del tito-
lare dello Studio legale o di un suo delegato in quanto responsabile del controllo dell’effettiva par-
tecipazione.

L’adesione non comporta oneri né vincola lo Studio a partecipare agli eventi formativi; il ti-
tolare dello Studio, infatti, diverrà utente registrato del sito e potrà liberamente decidere
l’iscrizione del gruppo ad un evento sulla base dell’argomento proposto o, al limite, a nes-
suno. Solo quando deciderà di iscrivere il gruppo ad un corso o seminario sarà responsa-
bile nei confronti della Società della corretta tenuta del registro delle presenze.

Il programma avvocati 2015 consiste in una quindicina di eventi, tra formazione e aggiornamento,
meglio indicati nella pagina del sito.

Info
Dott.ssa Manuella Miele
direzione@formazionewebtv.it

Studio immigrazione srl
Via Marconi, 10
01100 Viterbo
Tel 0761 092025 /55
fax 0761 228033

www.formazionewebtv.it

Formazione di gruppo nello Studio legale
in diretta WebTV interattiva accreditata dal CNF


