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SCUOLA TERRITORIALE
di formazione e qualificazione professionale

invitano a partecipare all’incontro-dibattito

Il caso ‘ThyssenKrupp’- Prime riflessioni sugli esiti interpretativi 
della sentenza della Corte d’Assise di Torino, 15 aprile-14 novembre 2011

che si terrà

VENERDÌ  16 MARZO 2012, ore 15,00 – 18,00

Aula Primo Zecchi - Tribunale di Bologna, Via Farini n. 1

Ore 15,00 INTERVENTI 

INTRODUCE

PROF. AVV. ALESSANDRO MELCHIONDA  (Responsabile del Comitato Scientifico della Camera Penale Franco Bricola di Bologna )

RELAZIONANO  SUI  QUESITI  RISPETTIVAMENTE  ASSEGNATI:

PROF. STEFANO CANESTRARI  (Ordinario di Diritto Penale nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna)
 

- Quali sono i recenti approdi interpretativi in tema di accettazione del rischio così come richiamati in sentenza ?
- Come è stata misurata la componente volontaristica in capo all’amministratore delegato dell’ente coinvolto ?
- N on v’è il rischio di creare un diritto penale d’autore attraverso il giudizio sulla personalità dell’agente ai fini dell’accertamento del dolo ?

AVV. GIANFRANCO IADECOLA (Avvocato del Foro di Teramo) 
- È  possibile  ricostruire  il  dolo  eventuale  in  termini  generali  oppure  occorre  riferirlo  a  diverse  tipologie  di  illecito,  astrattamente  o  

concretamente predefinite?
- I c.d. indicatori fattuali prescelti in sentenza sono effettivamente in grado di assolvere alle difficoltà probatorie dell’elemento psicologico  ?
- La prevalenza degli interessi propri rispetto a quelli protetti dalle disposizioni violate può essere un criterio generale sempre utilizzabile  ? 

DOTT. ROBERTO CERONI (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Ravenna)
- In quale modo la sentenza risolve la tematica della responsabilità dell’ente rispetto ai delitti colposi ?
- La decisione affronta la problematica dell’accertamento della responsabilità dell’ente ?
- L’ente coinvolto avrebbe potuto assumere la veste di persona offesa ?

Ore 17,00 DIBATTITO

Ore 18,00 CONCLUSIONE  DEI LAVORI

Per  informazioni rivolgersi
all’Ufficio Formazione Decentrata Magistratura Ordinaria - C. A. di Bologna uff.magformazdec.ca.bologna@giustizia.it 

o alla Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna  scuola@camerapenale-bologna.org

La partecipazione è gratuita e libera ma è OBBLIGATORIA la prenotazione 
(per gli Avvocati attribuiti  n. 3 crediti)

PROGRAMMA
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