
 

LA DIFESA PENALE IN CASSAZIONE 
Il ricorso per cassazione nel settore penale ha raggiunto, ormai da anni, un livello di “criticità” tale da aver 
assecondato un proliferare di riforme, linee giurisprudenziali e prassi applicative, tutte orientate a “filtrare” la 
maggior parte delle impugnazioni, secondo criteri particolarmente rigorosi, anche se non sempre informati ad 
armonia di sistema ed omogeneità di risultati. 
Scopo del corso è quello di fornire le principali coordinate teoriche e pratiche per poter impostare una 
impugnazione ineccepibile quanto a presupposti di ammissibilità e persuasiva nel merito, specie in 
considerazione della ontologica diversità delle tipologie di ricorsi che possono interessare il ramo penale: 
diversità che, ovviamente, si riverberano sulla forma e sulla struttura del ricorso e che presentano “trabocchetti” 
e insidie che vanno attentamente scandagliati, anche attraverso un puntuale esame dei più significativi contributi 
giurisprudenziali. L’occhio alla pratica quotidiana dovrà dunque muoversi secondo uno sguardo “ondulatorio” 
che tenga conto delle nuove prospettive, anche teoriche, e delle naturali “vischiosità” che derivano da una certa 
prassi delle varie Sezioni penali della Corte di cassazione in ragione delle diverse materie che trattano. 
Le lezioni del Corso saranno tenute da Magistrati (decidenti e requirenti), avvocati cassazionisti e docenti 
universitari, espressione di variegate esperienze professionali e accademiche. 
Ciò consentirà di offrire un quadro composito delle complesse e affascinanti dinamiche del giudizio di cassazione 
analizzando le ultime novità giurisprudenziali e gli ultimi interventi organizzativi disposti all’esito dell’emergenza 
sanitaria.  

I modulo: 16 GIUGNO 2020 ore 15/18 
SALUTI E INTRODUZIONE 
Avv. Gian Luca Malavasi Responsabile Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- 
Componente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense Bolognese 
PROFILI SISTEMATICI 

• I requisiti delle impugnazioni in genere e del ricorso per cassazione in particolare i confini tra legittimità e 
merito in campo penale 

• Vizi deducibili e i primi approcci alla redazione del ricorso  
• Delibazione preliminare di ammissibilità 
• Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole 

redazionali dei motivi di ricorso in materia penale  
• I protocolli emessi dalla Corte di Cassazione all’esito dell’emergenza Covid 19  

Relatori 
Avv. Gabriele Bordoni Avvocato del Foro di Roma 
Avv. Francesco Cardile Comitato Scientifico Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
Cons. Daniele Cenci IV Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 

II modulo: 23 giugno 2020 ore 16/19 
LA REDAZIONE DEL RICORSO  

• La specificità, la scansione logica e la correlazione dei singoli petita 
• L’autosufficienza del ricorso 
• Il “test di resistenza” 
• I motivi in rito e l’importanza della prova del “fatto processuale” 
• La individuazione dei vizi denunciabili: in particolare, la violazione di legge ed il vizio di motivazione nelle 

sue varie manifestazioni 
• Il travisamento del fatto ed il travisamento della prova 

Relatori 
Avv. Prof. Filippo Giunchedi Associato di Diritto processuale penale nell’Università Niccolò Cusano di Roma - 
Comitato Scientifico Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
Avv. Prof. Nicola Mazzacuva Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna - Vice Presidente Giunta 
Unione delle Camere Penali Italiane 
Cons. Ciro Santoriello Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino 

Fondazione Forense Bolognese 
Ordine degli Avvocati di Bologna  

SCUOLA TERRITORIALE 



 

III modulo: 30 giugno 2020 ore 15/18 
LA REDAZIONE DEL RICORSO IN TEMA DI MISURE CAUTELARI 

• I ricorsi in tema di misure cautelari personali – anche alla luce delle varie novelle – e quelli relativi alle 
misure reali 

• I sequestri, il fumus – con le singole peculiarità normative – e la denunciabilità del solo vizio di violazione 
di legge tra ricorrenti dubbi di costituzionalità e le possibili interferenze della CEDU 

• La tutela dei terzi interessati 
Relatori 
Cons. Ugo De Crescienzo II Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 
Cons. Marco Maria Monaco II Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 
Avv. Paola Rubini Componente della Giunta Unione delle Camere Penali Italiane – Delegato di Giunta per 
l'Osservatorio Europa 

IV modulo: 2 luglio 2020 ore 15/18 
LA REDAZIONE DEI RICORSI “ATIPICI” 

• Le novità in tema di archiviazione 
• L’abnormità 
• Misure di prevenzione 
• Sorveglianza e incidenti di esecuzione  
• Il ricorso straordinario 
• Il ricorso in sede di revisione e le particolarità del ricorso avverso la decisione adottata dal giudice del 

rinvio 
Relatori 
Avv. Prof. Gianrico Ranaldi Associato di Diritto processuale penale nell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
Avv. Salvatore Tesoriero Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” - Docente di procedura penale presso 
SSPPL Università di Bologna 
Avv. Prof. Daniele Vicoli Associato di Diritto processuale penale nell’Università di Bologna - Comitato di Gestione 
Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 

 
V modulo: 9 luglio 2020 ore 15.00/18.00 

SCRITTI DIFENSIVI SUCCESSIVI AL RICORSO E DISCUSSIONE (VERSO UN GIUDIZIO DI CASSAZIONE 
CARTOLARE?)  

• I motivi nuovi ed il loro rapporto con i motivi principali  
• Le memorie e la loro funzione in ragione della tipologia di udienza (partecipata e non)  
• Le repliche e gli aspetti da trattare  
• La discussione in pubblica udienza o in udienza camerale 

Relatori 
Avv. Prof. Roberto Borgogno Associato di Diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma  
Avv. Prof. Franco Coppi Emerito di Diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma 
Avv. Prof. Alfredo Gaito Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università La Sapienza di Roma 
Avv. Beniamino Migliucci Past President Unione delle Camere Penali Italiane 
 
 
 
 
 

 
 



 

Docenti 
Avv. Prof. Roberto Borgogno Associato di Diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma  
Avv. Gabriele Bordoni Avvocato del Foro di Roma 
Avv. Francesco Cardile Comitato Scientifico Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”  
Cons. Daniele Cenci IV Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 
Avv. Prof. Franco Coppi Professore Emerito di Diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma 
Cons. Ugo De Crescienzo II Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 
Avv. Prof. Alfredo Gaito Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università La Sapienza di Roma 
Avv. Prof. Filippo Giunchedi Associato di Diritto processuale penale nell’Università Niccolò Cusano di 
Roma - Comitato Scientifico Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
Avv. Prof. Nicola Mazzacuva Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna - Vice Presidente 
Giunta Unione delle Camere Penali Italiane 
Avv. Beniamino Migliucci Past President Unione delle Camere Penali Italiane 
Cons. Marco Maria Monaco II Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione 
Avv. Prof. Gianrico Ranaldi Associato di Diritto processuale penale nell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
Avv. Paola Rubini Componente della Giunta Unione delle Camere Penali Italiane – Delegato di Giunta 
per l'Osservatorio Scuole Territoriali e Specializzazione 
Cons. Ciro Santoriello Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino 
Avv. Salvatore Tesoriero Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” - Docente di procedura penale 
presso SSPPL Università di Bologna 
Avv. Prof. Daniele Vicoli Associato di Diritto processuale penale nell’Università di Bologna - Comitato di 
Gestione Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 
 

 
 

Coordinatore Scientifico:  
Avv. Gian Luca Malavasi Responsabile Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- 
Componente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense Bolognese 
 
 
 
 
 

 
L’evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR 

Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica 
 
 

Formazione Continua:  
Crediti attribuiti per l’intero Corso n. 15. 
Crediti attribuiti per ogni modulo n. 3. 
 
 
 



 

Quote di iscrizione:  
 
PER L’INTERO CORSO € 200 iva inclusa. Quota per l’intero corso riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori della 
Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento della quota annuale, agli avvocati che il 16 giugno 
2020 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti: € 160 (iva inclusa). 
 
PER SINGOLO MODULO € 50 iva inclusa cad. Quota per singolo modulo riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori 
della Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento della quota annuale, agli avvocati che il 16 
giugno 2020 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti: € 40 (iva inclusa). 
 
La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese presso 
Banca di Imola, IBAN IT 14 T 05080 37070 CC0380651926 indicando nella causale: Titolo corso - nome e 
cognome del partecipante. La contabile del bonifico dovrà pervenire contestualmente alla domanda di iscrizione 
reperibile sul sito www.fondazioneforensebolognese.it. 
 
L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima 
della data dell’evento e in caso di recesso oltre tale termine nessun rimborso potrà essere effettuato. La 
Fondazione si riserva la facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza maggiore o qualora 
non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, ove previsto; in caso di annullamento dell’evento le quote di 
iscrizione eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per altri eventi organizzati dalla 
Fondazione. Ogni eventuale variazione della programmazione verrà segnalata prontamente sul sito della 
Fondazione. Le iscrizioni si riterranno perfezionate solamente con il contestuale versamento della quota di 
iscrizione e verranno accettate, secondo l’ordine di presentazione. 
 
 
 
 
 

Fondazione Forense Bolognese 
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità 

Tel.: 3892319855 /  E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it 
 


