
 

 

Gruppo di Studio Penale: www.articolo24.net 
 
Si è svolta giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 13,30, al piano 0 del Nuovo Palazzo di 
Giustizia, la terza riunione del nuovo gruppo di studio penale.  
Presenti oltre al coordinatore Vittorio Sgromo, gli Avvocati Nicola Castagna, Veronica 
Ottaviani, Eleonora Cassi, Valeria Marzullo, Michele Verrucchi, Claudio Bentivegna, 
Pasquale Esposito, Ettore Balsano, Amelia Vetrone, Irene Cappellini.  
 
Dopo un breve dibattito su recenti vicende di carattere politico, il coordinatore ha informato 
il Gruppo sullo stato dei lavori relativi ai Corsi in programma: 

 • Seminario di tecnica forense di 5 moduli ognuno di 3 ore su “Esecuzione penale”:  - 
referente Maurizio Nasti. Il programma, che vede la collaborazione di ADGI, è stato 
invitato per la condivisione e la richiesta di accreditamento alla Fondazione per la 
Formazione Forense. Sono stati individuati ben 11 relatori, tra avvocati e magistrati. 
I relatori del gruppo saranno, oltre a Maurizio, Fiammetta, Irene  e, se vorrà, 
Eleonora (peraltro su un aspetto di notevole importanza a livello generale, quello 
della procedura di riscossione del patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti 
presso il Trib. Di Sorveglianza).  
Il corso si prevede per aprile. Appena avremo notizie dalla Fondazione, sarà reso 
noto il programma ed il calendario.  

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 3 ore su “Compliance aziendale”:  
- referenti Margherita Pala, Nicola Castagna e Michele Verrucchi. 
Il programma, è stato invitato per la condivisione e la richiesta di accreditamento 
alla Fondazione per la Formazione Forense. Sono stati individuati ben 8 relatori. I 
relatori del gruppo saranno, oltre a Margherita e Michele, anche Urbano Rosa 
(gruppo civile) e Paolo Assirelli (direttivo Sindacato).  
Il corso si prevede per aprile/maggio. Preferibilmente in una sede esterna al 
Tribunale. Prenderà contatti Michele. 
Appena avremo notizie dalla Fondazione, sarà reso noto il programma ed il   
calendario.  
 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “CEDU e Profili 
attinenti alla imputazione”: 
 - referente Irene Cappellini e Michele Verrucchi.  

Michele ha illustrato a sommi capi l’idea su cui stanno lavorando, che, a differenza 
del Corso già programmato dalla Fondazione sulla Cedu, si caratterizzerà per u 
taglio pratico e di natura penalistica.  
Aspettiamo un programma di massima per definire tempi, sede e relatori. 
 

 • Corso di tecnica forense di 4 moduli ognuno di 3 ore su “Diritto di famiglia, aspetti 
civili e penali”. 
Il programma, è stato invitato per la condivisione e la richiesta di accreditamento 
alla Fondazione per la Formazione Forense.  
Il corso, già abbondantemente rodato, (due edizioni già fatte nel 2019, a maggio e 
luglio), è stato leggermente modificato da Francesco Samà e Manuela Cecchi.  

Il taglio è civilistico, ma ci sono interessanti aspetti di diritto penale sostanziale (Le 
tutele contro la violazione degli obblighi di assistenza  familiare:  struttura del reato ex  art 
570 cp, e art. 570 bis c.p., il maltrattamento in famiglia ex art. 572 c.p., la mancata 



 

 

esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice) che tratterà Margherita. Individuate 
già le quattro date che, se confermate, sono: 2 marzo – 17 marzo – 24 marzo – 31 
marzo  
Appena avremo notizie dalla Fondazione, sarà reso noto il programma ed il   
calendario.  
 

 • Corso di tecnica forense di 3/4 moduli ognuno di 2 o 3 ore su “Immigrazione”:   
 - referente Pasquale Esposito e Eleonora Cassi.  

Eleonora ci sta lavorando con Pasquale. L’idea è di coinvlgere anche Laura Grillo 
nel progetto.  

  
 Con Pasquale, che ringrazio per la tenacia e la abnegazione, siamo alla ricerca 
di sedi esterne al Palazzo di Giustizia per svolgere i nostri corsi e seminari 
 

Il prossimo incontro verrà fissato non appena avremo comunicazioni dalla Fondazione in 
merito alla condivisione dei Corsi. 
 
 


