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Il Corso, riservato agli avvocati cassazionisti, prevede 24 incontri suddivisi in due 

grandi aree tematiche: aspetti processuali e aspetti sostanziali delle più interessanti e 

attuali questioni riguardanti il giudizio avanti la Corte di cassazione. 

Ogni incontro ha durata di 3 ore con due relatori che tratteranno, coordinati da un 

moderatore, il tema dell’incontro sotto diversi angoli prospettici, mettendo in rilievo le 

principali criticità argomentative della giurisprudenza di legittimità.  

Il Corso è frutto dell’impegno congiunto dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

dell’Osservatorio Corte di cassazione e del Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo 

Marongiu” al fine di promuovere una maggiore preparazione specialistica in questa 

materia. 

Programma 

Il programma è suddiviso in 24 incontri, 2 al mese, su piattaforma Zoom, di 3 ore 

ciascuno, dalle ore 15 alle ore 18 di venerdì. I relatori, i moderatori e le date di 

svolgimento del Corso, per un totale di 72 ore, saranno a breve comunicate. 

Temi oggetto degli incontri dedicati al diritto processuale penale:  

1) sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari reali e in materia di 

prevenzione; 2) computo della retrodatazione delle misure cautelari; 3) error in 

procedendo e inutilizzabilità della prova avanti la Corte di cassazione; 4) cassazione e 

metodo scientifico: il controllo di legittimità sulla prova tecnologica e sulla 

“motivazione rafforzata” del giudice che ne fa uso; 5) limiti all’utilizzabilità degli esiti 

delle intercettazioni; 6) nomofilachia e precedente giudiziario vincolante: gli scenari 

dischiusi dall’art. 618, comma 1-bis, c.p.p.; 7) formazione progressiva del giudicato 

sulle parti della sentenza non più impugnabili ed eseguibilità della pena in relazione al 

capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento 

parziale; 8) rapporti tra rescissione del giudicato e incidente di esecuzione; 9) confisca 
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diretta e prova della lecita provenienza del denaro; 10) varianti modulari in tema di 

vaglio di ammissibilità e trattazione dei ricorsi nell’esperienza emergenziale e nelle 

prospettive di riforma. 

Temi oggetto degli incontri dedicati al diritto penale: 

11) causalità della colpa nelle morti da amianto; 12) tra esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni ed estorsione; 13) estensione ai familiari della causa di non punibilità ex art. 384 

c.p.; 14) posizione di garanzia nel reato omissivo improprio; 15) atto sessuale con 

abuso di autorità; 16) responsabilità da reato dell’ente collettivo. I requisiti 

dell’interesse e vantaggio; 17) reato continuato e calcolo della pena in relazione ai 

reati c.d. satelliti; 18) affiliazione rituale e prova della partecipazione all’associazione 

mafiosa; 19) mobbing e atti persecutori; 20) file informatico come cosa mobile agli 

effetti penali; 21) interpretazione delle norme incriminatrici da parte della Corte di 

cassazione nell’ottica della nomofilachia; 22) metamorfosi delle mafie; 23) cassazione 

a Sezioni Unite sulle false comunicazioni sociali; 24) misure di prevenzione tra CEDU 

e Corte costituzionale. 

Comitato scientifico organizzatore: Avv. Paola Rubini (Scuola Nazionale di Alta 

Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista UCPI), Avv. Eriberto Rosso 

(Delegato della Giunta UCPI per l’Osservatorio Corte di cassazione), Prof. Avv. 

Adelmo Manna e Prof. Avv. Luca Marafioti (Responsabili Osservatorio Corte di 

cassazione), Avv. Lorenzo Zilletti (Responsabile Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo 

Marongiu”).   

Quota di partecipazione: Euro 1.000,00= IVA esclusa per l’intero Corso, Euro 50,00= 

IVA esclusa per ciascun incontro. La quota di iscrizione è detraibile fiscalmente per 

intero. 

Sarà richiesto l’accreditamento, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli 

Avvocati, con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi per la partecipazione 

all’intero Corso e n. 2 crediti formativi per ciascun incontro, con un tetto massimo di 

20 crediti in sommatoria. 

 
 


