UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Scuola Nazionale di formazione specialistica
Osservatorio Cassazione UCPI

“LA DIFESA INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE”
PROGRAMMA INCONTRI
LA CASSAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA – Roma, 23 maggio 2018
Prolusione del Corso
La prevedibilità del giudizio di Cassazione. Il principio di legalità e la giurisprudenza ‘creativa’.
(Pres. Giovanni Canzio - Pres. Beniamino Migliucci )

LE NORME SOSTANZIALI E LE NORME PROCESSUALI IN CASSAZIONE
1) Il ricorso per violazione di legge tra erronea interpretazione della norma penale ed errore di
ricostruzione del fatto
2) I motivi di ricorso in rito : la prova del “fatto processuale” e “l’error causalis “

LA MOTIVAZIONE: I LUOGHI DELL’ERRORE E QUELLI DELLA MANCANZA
1) Il ricorso per mancata ammissione della prova decisiva
2) Il vizio di motivazione: modalità propositive dell’errore logico, del travisamento del fatto e
del travisamento degli atti

ESERCITAZIONE CON LAVORO DI GRUPPO
Redazione di un ricorso per violazione di legge sostanziale e discussione del caso

I MOSTRI
1) Il ricorso avverso la “doppia conforme” e il ricorso avverso la condanna emessa in grado
d’appello
2 ) ricorsi per “violazione di legge”: misure reali, misure di prevenzione e giudizio sorveglianza

ESERCITAZIONE CON LAVORO DI GRUPPO
Redazione di un ricorso per errore processuale e confronto sul caso

GLI STRUMENTI DISFUNZIONALI
1) I ricorsi in tema di misure cautelari personali e le novelle del 2015
2) Il ricorso straordinario, ovvero della (ir)rimediabilità degli errori commessi in Cassazione

LA CASSAZIONE COME LUOGO DI EVOLUZIONE DEL DIRITTO
1)
2)
3)

La forma dell’atto: evoluzione verso il ricorso tipo.
Le alterne fortune degli atti abnormi
L’interpretazione conforme a Costituzione ed alla CEDU : uno strumento poco usato

ESERCITAZIONE CON LAVORO DI GRUPPO
redazione di un ricorso per travisamento degli atti e confronto sul caso

L’ORALITA’ E LA COLLEGIALITA’ DELLE DECISIONI

1) La discussione innanzi alla Corte di Cassazione.
2) Verso un processo scritto?

Gli incontri si terranno il mercoledì dalle ore 15,30 – 18,00 nelle seguenti date: 23 maggio - 13
giugno - 27 giugno - 4 luglio - 18 luglio - 5 settembre - 19 settembre - 26 settembre - 10 ottobre 24 ottobre, per un totale di 25 ore in n.10 incontri.
Il Corso è accreditato per n. 20 crediti formativi.
La quota di partecipazione è di €. 250,00 iva compresa, da versare in due rate di €125, la prima
all’iscrizione e la seconda entro il 15 settembre 2018. Iscrizioni sul sito UCPI

