
 

 

Gruppo di Studio Penale: www.articolo24.net 
 
Si è svolta mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 12, al piano 0 del Nuovo Palazzo di 
Giustizia, la prima riunione del nuovo gruppo di studio penale.  
Presenti oltre al coordinatore Vittorio Sgromo, gli Avvocati Irene Cappellini, Margherita 
Pala, Nicola Castagna, Veronica Ottaviani, Eleonora Cassi, Maurizio Nasti, Valeria 
Marzullo, Michele Verrucchi, Lara Grillo, Viola Calogero, Claudio Bentivegna, Francesca 
Gensini, Irene Mazzoni, Pasquale Esposito e Ettore Balsano.  
Dopo una lunga esposizione sui progetti a breve ai quali il Gruppo sarà impegnato (Scuole 
Forensi – 160 ore, se confermato da Fondazione, corsi di tecnica forense, simulazioni per 
preparazione esame avvocato a giugno 2020, e convegnistica) si è aperto il dibattito: 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Esecuzione penale”:  
- referente Maurizio Nasti (collaboratore Nicola Castagna). Corso che si prevede per 
febbraio. Chiunque voglia partecipare alla ideazione ed organizzazione del corso 
faccia riferimento a Maurizio o Nicola. Per la prossima riunione si valuterà una 
bozza di corso, che verrà messa a disposizione del gruppo per la discussione qualche 
giorno prima. 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “L. 231” e profili 
penali limitrofi, con riguardo anche a problematiche in tema di Privacy:  
- referenti Michele Verrucchi, Margherita Pala e Nicola Castagna (Irene Cappellini 
per gli aspetti legati alla privacy). Corso che si prevede per la primavera. Chiunque 
voglia partecipare alla ideazione ed organizzazione del corso faccia riferimento a 
Michele o Margherita. Per la prossima riunione sarebbe il caso di buttare hgiù una 
bozza di idee da valutare insieme, da mettere a disposizione del gruppo per la 
discussione qualche giorno prima. 

 • 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). Il Corso, già in cantiere, 
dovrebbe essere fatto il prima possibile. In alternativa si potrà pensare ad un 
Convegno sul tema. Chiunque voglia dare mano ed idee faccia riferimento a Michele 
o Irene (e penso principalmente a Cristina Moschini che, certamente, si affiancherà a 
Irene e Michele per quanto riguarda le vicende modificative della imputazione. Per 
la prossima riunione sarebbe il caso di buttare giù una bozza di idee da valutare 
insieme, da mettere a disposizione del gruppo per la discussione qualche giorno 
prima. 

 • 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 rotona 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. 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Immigrazione”:   
- referente Pasquale Esposito. Non se ne è parlato, ma sappiate che Pasquale coi sta 
già lavorando anche in collaborazione col Gruppo di Civile. Dategli una mano 
(Laura, potrebbe essere una buona occasione anche in vista della lezione che 
dovremo avere al corso difese ufficio).  

Il prossimo incontro è fissato al 5 dicembre ore 12,00 piano 0 Palazzo di Giustizia. 



 

 

 
 


