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POPULISMO PENALE? 
 

7 giugno 2019 

Ore 15:00 – 18:00 
 

Il convegno avrà ad oggetto le recenti riforme, in materia penale, che hanno acceso il dibattito fra Giuristi, Magistrati ed Avvocati.  

In particolare verranno trattati le novità in tema di “legittima difesa” e di “prescrizione” e quelle introdotte dalla legge cd “Spazzacorrotti”. 

Oltre agli aspetti tecnico-giuridici dei singoli istituti, verrà svolta una riflessione sulla riforma nel suo complesso, per comprendere se la stessa fosse 

realmente necessaria, ovvero se si sia trattato di una mera lusinga politica dal sapore demagogico.  
 

PROGRAMMA 
Coordinano 

Avv. Vittorio Sgromo 

Coordinatore del Gruppo di Studio Penale del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Avv. Margherita Pala  

Membro del Gruppo di Studio Penale del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

Avv. Alessandro Mori – Segretario del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana – A.N.F. 

   INTERVENTI: 

   LA LEGITTIMA DIFESA 

Relatore:  Prof. Roberto Bartoli - Ordinario di diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze 

   IL POPULISMO PENALE, OVVERO: LA FINE DELL’ILLUMINISMO 

Relatore:  Dott. Riccardo De Vito - Presidente di Magistratura Democratica  

   L’EFFICACIA DELLA LEGGE ‘SPAZZACORROTTI’, TRA NOVITÀ OPERATIVE E OPPORTUNITÀ MANCATE  

Relatore:  Dott. Tommaso Coletta – Procura della Repubblica di Firenze  

   POPULISMO PENALE; VECCHIE E NUOVE PRECLUSIONI NEL PANPENALISMO 2.0 

Relatore:  Avv. Michele Passione – Foro di Firenze  

   LA CONTINUA OSCILLAZIONE TRA GARANTISMO E GIUSTIZIALISMO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA P.A. 

Relatore:  Avv. Gaetano Viciconte – Foro di Firenze  

Ore 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 
Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere 
dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito  
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che 
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi 
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.  
 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che sarà possibile 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del 
nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato 
con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di 
n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione 
agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless.  

 


