
 

 

Gruppo di Studio Penale: www.articolo24.net 
 
Si è svolta giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 12,45, al piano 0 del Nuovo Palazzo di 
Giustizia (saletta associazioni), la quarta riunione del nuovo gruppo di studio penale.  
Presenti oltre al coordinatore Vittorio Sgromo, gli Avvocati Nicola Castagna, Margherita 
Pala, Eleonora Cassi, Valeria Marzullo, Giovanni Conticelli, Claudio Bentivegna, Pasquale 
Esposito, Ettore Balsano, Laura Grillo, Irene Cappellini, Irene Mazzoni, Viola Calogero, 
Chiara Campatelli, Marta Bruni, Ilaria Fuccaro e Letizia Fuccaro.  
 
Dopo la presentazione di benvenute alle due Colleghe Ilaria Fuccaro e Letizia Cacciari, 
nuovi membri del Gruppo di studio, il coordinatore ha informato il Gruppo sullo stato dei 
lavori relativi ai Corsi in programma: 

 • Seminario di tecnica forense di 5 moduli ognuno di 3 ore su “Esecuzione penale”:  - 
Il seminario è stato condiviso dalla Fondazione Forense ed accreditato (12 crediti 
formativi riconosciuti dalla Commissione consiliare). E’ già su Sfera, ed è 
prenotabile dal 2 marzo. Il corso è gratuito e si svolgerà nelle date 7 – 14 – 21 – 28 
aprile e 5 maggio dalle ore 14,00 alle 17,00 , Auditorium Zoli. 
 

 • Corso di tecnica forense di 4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Immigrazione”:   
Pasquale Esposito, Eleonora Cassi, Claudio Bentivegna e Laura Grillo, stanno 
lavorando al progetto. Pasquale ed Eleonora ne hanno illustrato le linee essenziali 
(sue moduli di civile, uno amministrativo/civile, ed uno penale). In attesa di 
conoscere i relatori e la sede del corso (probabilmente esterna al Tribunale).  
Abbiamo preso contatto con più strutture esterne che hanno inviato preventivi di 
spesa per la locazione delle loro sale.  

  
 

 • Corso di tecnica forense di 5 moduli ognuno di 3 ore su “Compliance aziendale”:  - 
referenti Margherita Pala, Nicola Castagna e Michele Verrucchi. 
Il programma, è stato invitato per la condivisione e la richiesta di accreditamento 
alla Fondazione per la Formazione Forense. Sono stati individuati ben 8 relatori. I 
relatori del gruppo saranno, oltre a Margherita e Michele, anche Urbano Rosa 
(gruppo civile) e Paolo Assirelli (direttivo Sindacato).  
La Fondazione, pur interessata all’evento, al momento non lo ha condiviso, 
designando un suo referente e rimandando valutazioni in autunno. 
Alla luce del fatto che il seminario è già pronto e che ci sono trattative per svolgerlo 
in sedi esterne al Tribunale, anche con possibilità di eventuali sponsor, e possibili 
convenzioni per farlo diventare un “Corso di Formazione per le Aziende”, si è 
deciso di iniziare a proporlo, senza condivisione, in una struttura esterna al 
Tribunale. Ovviamente per compensare le spese della struttura il corso dovrà essere 
pensato a pagamento.  
 

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

Irene ha illustrato a sommi capi l’idea su cui stanno lavorando, che, a differenza del 
Corso già programmato dalla Fondazione sulla Cedu, si caratterizzerà per un taglio 
pratico e di natura penalistica. Si pensava di farlo dopo l’estate, con una sezione di 



 

 

carattere convegnistico su profili e problematiche carcerarie, coinvolgendo, per 
correttezza, l’osservatorio carceri della camera penale di Firenze. 
Aspettiamo un programma di massima per definire tempi, sede e relatori. 
 

 • Corso di tecnica forense di 4 moduli ognuno di 3 ore su “Diritto di famiglia, aspetti 
civili e penali”. 
Il seminario è stato condiviso dalla Fondazione Forense ed accreditato (12 crediti 
formativi riconosciuti dalla Commissione consiliare). E’ già su Sfera, pochi posti 
disponibili ancora, Il corso costa 14,64 euro (ed è gratuito per gli iscritti al 
Sindacato). Si svolgerà nelle date 2 – 17 – 24 – 31 marzo dalle ore 14,00 alle 17,00 , 
Auditorium Zoli. 
Il corso, già abbondantemente rodato, (due edizioni già fatte nel 2019, a maggio e 
luglio), è stato leggermente modificato da Francesco Samà e Manuela Cecchi.  

Il taglio è civilistico, ma ci sono interessanti aspetti di diritto penale sostanziale (Le 
tutele contro la violazione degli obblighi di assistenza  familiare:  struttura del reato ex  art 
570 cp, e art. 570 bis c.p., il maltrattamento in famiglia ex art. 572 c.p., la mancata 
esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice) che tratterà Margherita.  
 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Diritto Vitivinicolo” 
 - referente Chiara Campatelli che ha relazionato sullo stato dei lavori. Più relatori 

già contattati, rintraccio di sede esterna, dove poter affiancare al momento di 
“studio” anche un momento di “degustazione”). Per i profili penali (frode in 
commercio, adulterazione) Letizia ci potrebbe dare una mano, contattando 
qualche ufficiale dei Nas.  

  
 • Il gruppo si arricchisce di un nuovo “soggetto”: il “Gruppo cultura”: ho affidato il 

coordinamento a Valeria Marzullo, Ilaria Fuccaro e Marta Bruni. 
Ovviamente chi è interessato a collaborare con Ilaria, Valeria e Marta, si senta libero 
di farlo, facendo riferimento a loro: l’idea è quella di trattare argomenti non 
necessariamente di stretto diritto, partendo dalla lettura di un libro, da una questione 
di carattere sociale (es.: razzismo, violenza alle donne, populismo, giustizialismo, 
uso distorto dei mass media, educazione dei giovani… ecc.), e, perché no, da tutto 
ciò che è arte (filosofia, film, musica, poesia, fotografia, ecc). E…ogni altra idea è 
bene accetta. 
  
“Siamo Avvocati, (non asettici operatori del diritto, frustrati dalla pedissequa 
applicazione di regole e norme, spesso incomprensibili ed irrazionali), siamo cultori 
delle scienze umane e garanti dei diritti. E per garantire il riconoscimento dei  
diritti umani non possiamo prescidere da una sensibilità culturale che ci distingue,  
anche nella nostra professione”.  
 

Il prossimo incontro verrà fissato tramite chat. 
 
 


