IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista
Comitato Scientifico: Michele Caianiello, Giovanni Flora, Giuseppe Labriola, Giuseppe Losappio, Bartolomeo Romano, Giorgio
Spangher. Comitato di Gestione: Roberta Aprati, Nicola Mazzacuva, Luca Mezzetti, Lucia Parlato, Egidio Sarno, Stefano Savi, Cristiana
Valentini.

30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2018
LA LEGITTIMA DIFESA NEI DELITTI CONTRO LA PERSONA E IL PATRIMONIO
Il tema della legittima difesa, in particolare nei delitti contro la persona ed il patrimonio, e’ certamente di grande
attualità in quanto oggetto di una nuova riforma legislativa in corso che sembra più improntata a far presa nella
opinione pubblica che a garantire principi consolidati, peraltro già in qualche modo modificati con la legge 13 febbraio
2006 n.59. Il legislatore della riforma del 2006 aveva infatti introdotto nel nostro sistema penale la presunzione che la
reazione dell’aggredito sia sempre e comunque proporzionata all’offesa minacciata, quando il fatto avvenga nel
domicilio dell’aggredito, sottraendo conseguentemente al giudice la valutazione della proporzione tra offesa e difesa.
E’ evidente che qualsiasi modifica normativa debba sempre essere letta in combinato disposto con l’articolo 3 della
costituzione recante il principio di ragionevolezza, criterio interpretativo ineludibile in sede di controllo di
costituzionalità delle leggi. In tale dimensione il “bene vita” assume un ruolo centrale sia quale diritto inviolabile
dell’uomo, che può essere sacrificato solo per assoluta necessità, sia per la sua posizione di netta supremazia nella
scala dei valori costituzionali rispetto ai diritti patrimoniali. Sarebbero pertanto non conformi alla Carta fondamentale
interpretazioni o nuove modifiche normative che legittimino la privazione della vita per salvaguardare un bene di grado
inferiore o uno sproporzionato rapporto fra mezzi e fini.

30.11.2018
Venerdì
Sede Roma

Modulo 1: La legittima difesa nei delitti contro la persona e il patrimonio

h 15.00 – 17:00

Avv. Prof. Giovanni Flora – foro di Firenze - Ordinario di diritto penale Università di Firenze

h. 17:30 – 19:00

Avv. Rinaldo Romanelli – foro di Genova

h. 19:00 – 19:30

Puntualizzazioni e chiarimenti relativi alla prova di verifica intermedia

1.12.2018
Sabato
Tutte le sedi
h 9.00 – 13.30

Prova scritta fine 1° anno

