Camera Penale di Firenze
SCUOLA PER LA FORMAZIONE
DEGLI AVVOCATI PENALISTI

WEBINAR

“DATE AL TESTO QUEL CHE È DEL TESTO”.
A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE 98/2021
25 giugno 2021
(Ore 15:30 – 18:00)
L’incontro prende spunto dalla recentissima sentenza n. 98 del 2021, con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 521 c.p.p. (in tema di correlazione tra imputazione e sentenza), sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata, ha ribadito
l’essenzialità del principio di legalità e del divieto di analogia in materia penale con riferimento, nello specifico, al rapporto tra i reati di atti persecutori e
maltrattamenti in famiglia.
In questo modo, trova seguito l’analoga e lapidaria affermazione già contenuta nella sentenza 115/2018 (relativa alla nota vicenda Taricco), che i più avevano
liquidato come un semplice obiter dictum finalizzato a risolvere l’imbarazzante contrasto tra le Corti.
Due pronunce del Giudice delle leggi di analogo tenore potrebbero essere l'annuncio, seppur tardivo, di una nuova stagione della legalità in materia penale,
in un frangente storico nel quale il diritto giurisprudenziale sembra, dal canto suo, scontare un’evidente carenza di legittimazione morale.

PROGRAMMA
Ore 15:15

COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 15:30
A cura di:

APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE
Avv. Marco Passagnoli – Vicepresidente della Camera Penale di Firenze
Modera
Prof. Avv. Giovanni Flora
Università di Firenze
Ne discutono:
Prof. Cristiano Cupelli
Università di Roma “Tor Vergata”
Prof. Avv. Vincenzo Maiello
Università di Napoli “Federico II”
Prof. Lucia Risicato
Università di Messina

Ore 18:00

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
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

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
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua
alla chiusura dell’incontro.
area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
“VAI
AL
WEBINAR”
ed
inserire
le
informazioni
richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la
Crediti formativi e modalità di accreditamento:
procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non
Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi
obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n.
minuti prima dell’orario di inizio del webinar.
193 sulla Formazione Continua.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA
Termine cancellazioni:
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA
Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA
ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e

