
 
LA. P .E. C. laboratorio permanente esame  e  controesame  e  Giusto Processo 

Sezione di Salerno* 
                                                                               

 

L’IMPUTAZIONE  
“in forma chiara e precisa… almeno”!  

 

Salone degli Stemmi  
Palazzo Arcivescovile 

Via Roberto il Guiscardo – Salerno 

VENERDI’ 23 ottobre 2015 ore 15,00  
 

Indirizzi di saluto: 

- Avv. Americo Montera, Presidente Ordine Avv.ti Salerno 

- Dott. Matteo Casale, Presidente Corte di Appello di Salerno 

- Dott. Bruno De Filippis, Presidente f.f. Tribunale di Salerno 

- Avv. Michele Sarno, Presidente Camera Penale Salernitana 

- Dott. Massimo Palumbo, Presidente A.N.M. Salerno 

- Dott. Fulvio Zunica, responsabile Scuola Sup. Magistratura – Salerno 

Il processo penale e i suoi fantasmi: l’inafferrabi le accusa  

Introduce e coordina 

-  Avv. Giovanni Sofia , responsabile LA.P.E.C. e Giusto Processo – Salerno 

 

A) dall’indagine preliminare alla sentenza irrevoca bile: le cangianti forme 
dell’imputazione e le sue insidie 

-  Prof. Paolo Ferrua ,  ordinario di procedura penale università di Torino 

 

B) Perché un’imputazione si scrive in quel modo cos ì astruso ? 

-  La storia dell’imputazione e i suoi significati nascosti; il rapporto imputazione-prova-motivazione 



-  Dott. Francesco Mauro Iacoviello , Sost. Procuratore Generale Corte di Cassazione 

 

C) «Le patologie – originarie e sopravvenute – dell’imp utazione: l’atrofia, l’ipertrofia 
ed altri vizi dell’enunciazione dell’accusa »: 

(a) l’imputazione che non dice nulla: quella che parafrasa la norma incriminatrice b) l’imputazione che dice 
troppo: quella che ci mette dentro pure gli elementi di prova c) l’imputazione che finge di dire ma non dice: 
quella basata su espressioni elusive d) l’imputazione implicita: a proposito di associazione stupefacenti e 
singoli episodi di spaccio e) le criptoimputazioni: a proposito di indulto e aggravante tacita dell’art. 7 legge n. 
203 del ’91)  

-  Prof. Avv. Emanuele Fragasso jr ,  Professore diritto procedura penale università di Padova 

 

D) l’imputazione nelle misure cautelari: 

-  Dott. Giacomo Fumu,  Magistrato,  Comitato Direttivo Scuola Superiore Magistratura 

-  Prof. Avv. Agostino De Caro,  Ordinario Procedura Penale Università di Campobasso 

 

SABATO 24 ottobre 2015 ore 9,15  

 

L’IMPUTAZIONE “... in forma chiara e precisa ”,  almeno !  
 

E) l’imputazione indeterminata e l’annullamento tra   sostanza e forma 

-  Dott.ssa Margherita Cassano, Presidente Sezione Corte di Cassazione  

-  Avv. Salvatore Scuto, Presidente Camera Penale di Milano 

Ore 11,00 

Coordina: Avv. Domenico Ciruzzi , Vice Presidente UCPI                

I capi di imputazione evanescenti ed alcuni punti d i emersione  

1) imputazione di omicidio per colpa medica: le dif ficoltà di costruire l’imputazione 

2) le imputazione di falso in bilancio e bancarotta  fraudolenta: come aggirare la 
prova e la motivazione attraverso imputazioni vaghe ! 

3) come costruire una imputazione di concorso ester no: chi decide se la 
contestazione deve essere aperta o chiusa ?   

Intervengono: 



- Dott. Rocco Blaiotta, Componente  IV sezione penale Corte di Cassazione 

- Prof. Avv. Giuseppe Della Monica, ordinario procedura penale università di Cassino 

- Prof. Avv. Fausto Giunta, Ordinario Diritto Penale Università di Firenze 

ORE 13.15  PAUSA 

SABATO 24 ottobre 2015 ore 15,00  

F) il fatto e il diritto nell’imputazione: quando i l fatto è diverso ? E può cambiare la 
qualificazione giuridica del fatto senza che cambi lo stesso fatto ? 

- Dott. Raffaello Magi ,  componente Prima  Sezione Penale Corte di Cassazione  

- Avv. Valerio Spigarelli,  past-President Unione Camere Penali Italiane 

 

ore 16,00  TAVOLA ROTONDA 

- L’ imputazione è territorio esclusivo del pubblico ministero ?  

- La sovranità (sempre più) limitata del pm e il controllo del giudice sull’imputazione.   

- L’imputazione ed il diritto di difesa 

Intervengono: 

- Dott. Vito Di Nicola,  consigliere III sezione penale Corte di Cassazione 

- Dott. Corrado Lembo, Procuratore della Repubblica di Salerno 

- Avv. Beniamino Migliucci , Presidente Unione Camere Penali Italiane 

- Avv. Ettore Randazzo, Presidente Nazionale LA.P.E.C. e Giusto Processo  

- Prof. Giorgio Spangher, Ordinario Procedura Penale Università La Sapienza, Roma 

 

ore 18,00 - dibattito 

 

ore 19,00 – consegna attestati 

 

 
 
 

*sede: studio legale Avv. Giovanni Sofia, Via  F .P.Volpe n. 37 – 85122 Salerno – tel. fax 089/225427 – 

3334949849  email: avvsofia@libero.it 


