TRIBUNALE DI MONZA E COORDINAMENTO
DISTRETTUALE DELLE CAMERE PENALI
DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO

con il patrocinio del
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ufficio dei referenti per la formazione
decentrata del distretto di Milano
Lunedì 15 ottobre 2012 ore 9.30 presso il teatro Villoresi di Monza, piazza
Carrobiolo n. 6, si terrà l’incontro di studio dal titolo
QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI CORRUZIONE
Programma:
ore 9.15
ore 9.30

registrazione dei partecipanti
introduzione dei lavori:
Cons. Anna Maria Di Oreste, presidente del Tribunale di Monza
Avv. Francesca Sorbi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Monza

ore 9.45

Tecniche d’indagine per il contrasto al fenomeno della corruzione: due filosofie a confronto
cons. Eugenio Fusco (sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano)

ore 10.15

Lo statuto penale della pubblica amministrazione tra privatizzazioni e liberalizzazioni
Prof. Vittorio Manes (Professore associato di diritto penale nella facoltà di
giurisprudenza dell'Università del Salento, collaboratore presso il Servizio
studi della Corte costituzionale)

ore 11

coffee break

ore 11.20

La corruzione internazionale
Cons. Pietro Caccialanza (giudice Corte d’Appello di Milano)

ore 12.00

Analisi di casi critici, anche con riguardo al d. lgs. n. 231 del 2001
Avv. Attilio Villa (avvocato del foro di Monza)

ore 13.00

sospensione

ore 14.45

Reato di corruzione e gestione del dibattimento: aspetti critici
cons. Monica Amicone (giudice Tribunale di Milano)

ore 15.30

Il sequestro e la confisca nel contrasto alla corruzione
dott. Fabrizio D’Arcangelo (giudice ufficio Gip Tribunale di Milano)

ore 16.30

La corruzione internazionale, reati commessi all'estero e problemi di giurisdizione
Prof. Avv. Angelo Giarda (Professore ordinario di procedura penale
presso università cattolica di Milano; avvocato del foro di Milano)

ore 17.15

Il reato di corruzione tra previsione incriminatrice, strumenti normativi sovranazionali e
varietà fenomenologica
Cons. Piercamillo Davigo (Consigliere della Corte di Cassazione)

L’incontro ha per oggetto il tema della corruzione sotto specifici e concreti aspetti,
sostanziali
- il profilo soggettivo (l’individuazione del concetto di incaricato di pubblico
servizio)
- e oggettivo (fenomenologia della corruzione e problemi applicativi rispetto alla
tipologia presupposta dal legislatore, criteri applicativi di distinzione rispetto alla
concussione)
e procedurali
- le tecniche d’indagine (con particolare riguardo a protocolli e investigazioni sui
flussi finanziari)
- le tutele cautelari reali (principali aspetti problematici di rilievo applicativo)
- gli aspetti procedurali maggiormente critici: l’ottica del difensore, del giudice del
dibattimento di primo grado e di appello
L’incontro è destinato a magistrati e avvocati; per questi ultimi l’incontro rientra tra le
iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi; la Camera penale di
Monza curerà direttamente le iscrizioni e i controlli di frequenza per gli avvocati; per i
magistrati la partecipazione non necessita di previa iscrizione.

