Corso di aggiornamento

DEPENALIZZAZIONE E NUOVI ILLECITI CIVILI:
REGIME SOSTANZIALE E PROCESSUALE
Bologna, 28 aprile 2016
Obiettivi
Il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione”, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, in
attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico il
“pacchetto depenalizzazioni”.
Ciò significa che il 6 febbraio 2016, chiunque commetterà reati come l’ingiuria, il danneggiamento semplice
di beni altrui, la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, non dovrà affrontare
un procedimento penale, ma sarà destinatario (a seconda dei casi) di una sanzione amministrativa di tipo
pecuniario o di una multa, a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima.
Il decreto legislativo n. 7/2016 ha previsto l'abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme
sociale; al posto della sanzione penale è introdotta una sanzione pecuniaria civile cui si affianca il
risarcimento del danno in favore della persona offesa.
Con il decreto legislativo n. 8/2016 sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i
quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di
reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e
scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Il corso vuole analizzare la normativa e verificare l’impatto della stessa sulla vita dei cittadini, esaminando
sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista procedurale il contenuto delle norme.
I partecipanti avranno facoltà di formulare quesiti inerenti ad ogni singola questione oggetto del corso.
Docente
Prof. Avv. Maricarla Giorgetti,
Professore Ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Bergamo, Avvocato in Milano e
Bergamo
A chi è rivolto
Avvocati, Praticanti avvocati
Programma
Il dato normativo:
 Decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e 15 gennaio 2016, n.8
Le fattispecie a cui si applica la depenalizzazione
 Regola generale
 Parametri edittali per la pena pecuniaria amministrativa
Le fattispecie escluse
Fattispecie peculiari
Il procedimento
 applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689

 autorità competenti ad irrogare le suddette sanzioni (artt. 6 e 7)
 iter per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9)
Abrogazione di reati previsti dal codice penale
Modifiche al codice penale
Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili
Il procedimento
 Applicazione delle sanzioni dal giudice civile competente per il risarcimento del danno
 al procedimento si applicano nel disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
 termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile verranno stabiliti da appositi
decreti ministeriali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
 possibilità di rateizzazione
Diritto intertemporale

Sede e orario
Bologna, 28 aprile 2016
Hotel Corona D'Oro, Via Guglielmo Oberdan n. 12
Ore 14.30-18.30 (tot 4 ore)
Accreditamento
Avvocati: corso accreditato per n. 3 c.f. dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Quota di iscrizione per partecipante
€ 160,00 + IVA listino
€ 130,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 14 aprile 2016, multiple (due o più partecipanti dello stesso
Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Formazione

COME ISCRIVERSI
inviare la scheda di iscrizione
via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it
via fax al numero 02 38089.580
on line www.giuffreformazione.it
COORDINAMENTO DIDATTICO
Dott.ssa Arianna Iannantuono - Tel. 02/38089.268 – e-mail arianna.iannantuono@giuffre.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso: DEPENALIZZAZIONE E NUOVI ILLECITI CIVILI, BOLOGNA, 28 APRILE 2016
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. della presente scheda di
iscrizione – da inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it integralmente compilata e
sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
 € 160,00 + IVA listino
 € 130,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 14 aprile 2016, multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti
a corsi di Giuffrè Formazione
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________
Professione/Qualifica
 Avvocato
 Dottore Commercialista
 Altro (Specificare)_____________________________________
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __
________________
(indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________
Part. IVA/CF ___________________________________________________________________________________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione
Totale fattura

€ ___________________________ + IVA € ____________________
€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN IT56M0103033101000061140462
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “Depenalizzazione”, data e
sede.
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  Mastercard  Visa
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di
partecipazione, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo.
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è
previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il
diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità
formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito.
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate,
ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri
prodotti Giuffrè.

