
 

 

Gruppo di Studio Penale: www.articolo24.net 
 
Si è svolta giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 12, al piano 0 del Nuovo Palazzo di Giustizia, 
la seconda riunione del nuovo gruppo di studio penale.  
Presenti oltre al coordinatore Vittorio Sgromo, gli Avvocati Margherita Pala, Nicola 
Castagna, Veronica Ottaviani, Eleonora Cassi, Maurizio Nasti, Valeria Marzullo, Michele 
Verrucchi, Laura Grillo, Viola Calogero, Claudio Bentivegna, Silvia Ciampolini, Fiammetta 
Pezzati, Chiara Campatelli, Federica Casu, Irene Mazzoni, Pasquale Esposito, Ettore 
Balsano, Stefania Turano, Giovanni Conticelli  
 
Si è aperto il dibattito sui temi all’ordine del giorno: 

 • Corso di tecnica forense di 4/6 moduli ognuno di 3 ore su “Esecuzione penale”:  - 
referente Maurizio Nasti. Ha illustrato la bozza di programma che vedrà la 
collaborazione con ADGI e Silvia Ciampolini (si sono resi disponibili Fiammetta, 
anche come docente, Viola, Nicola, Claudio e Ettore). Irene Cappellini potrebbe 
trattare i profili della sentenza Viola. Si è pensato di coinvolgere più relatori fra 
avvocati e Giudici (massimo due).  Il corso si prevede per febbraio. Maurizio riunirà 
i Colleghi interessati e disponibili entro fine anno per predisporre il programma, 
individuare i relatori.  

 • Chiara Campatelli sta lavorando sui “registri vitivinicoli”. Chi sia interessato 
all’argomento la contatti. Per la prossima riunione sarà predisposta una piccola 
relazione sull’argomento da parte di Chiara. 

 • Ricerche giurisprudenziali: ognuno di noi potrà eseguire ricerche e studi su 
giurisprudenza di merito o di legittimità, al fine di creare una raccolta che 
semestralmente potrebbe essere fatta oggetto di esposizione in una tavola rotonda o 
in un convegno.  
- referenti Irene Mazzoni, Valeria Marzullo, Veronica Ottaviani. Chiunque voglia 
contribuire faccia riferimento a Irene, Veronica o Valeria. La giurisprudenza raccolta 
potrà essere inserita nel sito, anche con note proprie e commenti. Si prevedono due 
incontri/studio Annuali, uno a semestre. 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “L. 231, compliance e 
privacy” e profili penali limitrofi, con riguardo anche a problematiche in tema di 
Privacy:  
 - referenti Michele Verrucchi, Margherita Pala e Nicola Castagna. Michele e 

Margherita hanno illustrato il programma di massima (praticamente già pronto) 
che si articolerà su 3 moduli (2 su l. 231, 1 su privacy), avendo già, anche 
individuato i possibili relatori. Il Corso che si prevede per la primavera (Aprile –
Maggio). Michele e Margherita continueranno a lavorarci, in collaborazione, 
contattando i relatori, anche civilisti che dovranno affrontare i profili della 
“privacy”. 
Chiunque voglia partecipare alla ideazione ed organizzazione del corso faccia 
riferimento a Michele o Margherita.  

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “CEDU e Profili 
attinenti alla imputazione”: 
 - referente Irene Cappellini (collabora Michele Verrucchi). Non trattato. 

 
 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Immigrazione”:   

 - referente Pasquale Esposito e Eleonora Cassi.  



 

 

Eleonora ha già stilato un programma di massima, con aspetti tecnici e pratici, che 
sarà arricchito dalla collaborazione col Gruppo di Civile.  

 
 

Il prossimo incontro è fissato al 20 dicembre ore 12,30 piano 0 Palazzo di Giustizia. 
 
 


