Camera Penale di Firenze
SCUOLA PER LA FORMAZIONE
DEGLI AVVOCATI PENALISTI

LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA
6 giugno 2019
(ore 15:00 – 18:30)
Auditorium Santa Apollonia
Via San Gallo, 25 – Firenze
L’incontro affronta la riforma della scriminante della legittima difesa, istituto ciclicamente al centro dell’attenzione mass-mediatica e politica. La novella
recata dalla legge 36/2019 incide sia sull’art. 52, intervenendo la disciplina della legittima difesa c.d. “domiciliare”, sia sull’art. 55, rimodulando, in relazione
alla predetta ipotesi scriminante, i canoni di applicabilità dell’eccesso colposo. La riforma si sposa a ulteriori innesti nel codice civile – tesi a impedire la
responsabilità civile di chi agisce in legittima difesa, limitando all’indennità la “sanzione” per l’eccesso colposo (art. 2044 c.c.) – e nel testo unico delle spese di
giustizia, prevedendo che, in caso di assoluzione motivata sulla base della disciplina suindicata, lo Stato debba rimborsare le spese legali e processuali. A
questi interventi, resi noti soprattutto dal populismo giuridico che li ha accompagnati, si associano non meno rilevanti modifiche di corredo, relative
all’innalzamento delle pene per i reati di violazione di domicilio, di rapina e di furto in abitazione, rispetto al quale si impongono anche ulteriori vincoli di
natura risarcitoria per beneficiare della sospensione condizionale della pena.

PROGRAMMA
Presiede e modera
Prof. Avv. Filippo Bellagamba
Coordinatore della Scuola di formazione degli avvocati penalisti
della Camera Penale di Firenze
Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI
Avv. Luca Bisori – Presidente della Camera Penale di Firenze
INTERVENTI:
Dott. Giacomo Rocchi – Consigliere della Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione
Avv. Gian Domenico Caiazza – Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Dott. Giuseppe Creazzo – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
CONCLUDE:
Prof. Francesco Palazzo - Emerito di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze

Ore 18:30

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
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 alcun attestato posto che potranno
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del
vigente 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. 4 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.
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti
del tesserino contactless.

