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                                                      Presentazione 
 
 
 

A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Grande Stevens c. 
Italia, dei successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le 
sentenze n. 102 e n. 200 del 2016), nonché dell’ordinanza della Corte di Giustizia 15 aprile 
2015 in causa C-497/14, si è creata una situazione di grande incertezza in merito alla sanzione 
applicabile nelle ipotesi in cui, per lo stesso fatto, siano previsti diversi tipi di sanzione, con 
possibilità di rilevanti contrasti giurisprudenziali. In attesa di una risposta adeguata del 
legislatore, ricade sul giudice comune – civile, tributario, penale – la difficile gestione, anche 
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Carta di Nizza, di 
vicende processuali nelle quali uno stesso soggetto sia assoggettato, per il medesimo fatto, a 
sanzioni di natura distinta all’interno di procedimenti di diverso tipo. Il corso si pone l’obiettivo 
di affrontare lo studio del fenomeno in chiave interdisciplinare, e sarà organizzato con un taglio 
pratico e dialogico. 

 



 

 
                                
 

                                              Mercoledì 4 ottobre 
  

ore 15.00                                            Presentazione del corso: 
LUCIA TRIA                           Consigliere della Corte di cassazione. Componente della struttura di   
                                                   formazione decentrata 
 

LUCA PERILLI                    Componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della   
                                                   magistratura  
 

ore 15,15                       L’evoluzione del principio del ne bis in idem tra 
                                     ordinamento internazionale e ordinamento interno 
      
                                                                  Relatore: 
 

BRUNO NASCIMBENE     Professore ordinario di diritto dell’Unione europea nell’Università          
                                     degli Studi di Milano  
 

 Sessione I 
 

 Tavola rotonda  
 

 ore 15,45                                 La “materia penale” 
 

                                                                                Coordina:  
ANTONIO BALSAMO           Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione   
                                       Componente della struttura di formazione decentrata                                         
 

                                                                Partecipano: 
 

PIERO GAETA                       Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 
ROBERTO CHENAL               Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo                                             
MAURIZIO BELLACOSA     Professore di European Criminal Law nell’Università degli  
                                        Studi LUISS Guido Carli di Roma 
 

 ore 17,30                                           dibattito 

 ore 18,00                                                           fine dei lavori 
 

 
 

Giovedì 5 ottobre 2017 
 

ore 9,00                                         Sessione II 
  

                                               Tavola rotonda  
           
                                                          La “identità del fatto” 
 

                                                   Coordina:  
ELISABETTA ROSI                   Consigliere della Corte di cassazione. Componente della struttura   
                                                         di formazione decentrata 
 

                                                     
 



 
                                                         Partecipano: 
 

ALESSANDRO ANDRONIO        Consigliere della Corte di cassazione 
VITTORIO MANES                  Professore ordinario di diritto penale nell’Università 
                                                  di Bologna  
MARCO BIGNAMI                           Assistente di studio della Corte costituzionale 
 

ore 11,00                                                               Pausa 
 

ore 11,15                                           Sessione III 
 

                                               Tavola rotonda  
 

                        La risposta “unitaria”: coordinamento dei procedimenti e delle 
                                                                 Sanzioni 

 

                                                                           Coordina:  
ANGELINA -MARIA PERRINO     Consigliere della Corte di cassazione. Componente della   
                                                   struttura di formazione decentrata 
 

                                                      Partecipano: 
 

MASSIMILIANO PUGLIA             Referendario della Corte di giustizia dell’Unione Europea                                 
STEFANO PETITTI                                Presidente di sezione della Corte di cassazione 
PASQUALE RUSSO                   Già Professore ordinario di Diritto tributario presso   
                                                   l'Università di Firenze 
 

ore 13,00                                   Dibattito 
 

ore 13,30                                           light lunch in sede 
 
 

ore 14,30                                                Gruppi di lavoro 
 

      Divisione in tre gruppi, sulla base delle opzioni dei partecipanti al corso, nei quali si 
svilupperanno, anche con la tecnica dell’analisi di casi, le seguenti aree di approfondimento 
delle tematiche delle relazioni introduttive: 
 

Gruppo A 
 

                          Il caso Volkswagen. Autorità amministrativa e penale.  
                                                  Frode in commercio. 
Coordinatore: 
MATILDE BRANCACCIO         Magistrato addetto all’ufficio del Massimario  e del  ruolo 
                                                 della Corte di cassazione                                                          
Gruppo B                                                   
 

                                          Casi tributari 
Coordinatore: 
GIACOMO MARIA STALLA      Consigliere della Corte di cassazione 
 

Gruppo C 
 

                     Casi sul concetto di identità del fatto (es.: disastro ambientale e omicidio)                                                                               
Coordinatore: 
SALVATORE DOVERE               Consigliere della Corte di cassazione 

 
 



 
ore 16,45                                         Resoconto dei gruppi di lavoro 
 
ore 17,30                                     fine dei lavori 
 

Venerdì 6 ottobre 2017 
 

ore 9,15             Il ne bis in idem tra convenzione di applicazione dell’accordo  
                        di Schengen e art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 
 

CHIARA AMALFITANO         Professore associato di Diritto dell’Unione europea            
                                             nell’Università degli Studi di Milano  
 

ore 9,45                   Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione 
                                  

TOMMASO RAFARACI         Professore ordinario di Diritto processuale penale  
                                             nell’Università di Catania  
 

 ore 10,15                                          Pausa 
ore 10,30         Il ne bis in idem: un esempio per riflettere sul “ruolo”   
                      delle Alte Corti e sugli effetti delle loro pronunzie.      
 

                                          Intervista: 
GIOVANNI GIACALONE        Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.  
                                             Componente della struttura di formazione decentrata 
 

                                                          Partecipano: 
PAOLO FERRUA                      Professore di Diritto processuale penale nell’Università di   
                                                  Torino 
ALDO FIALE                    Presidente titolare della terza sezione penale della Corte di   
                                                      cassazione 
FRANCO GALLO                 Presidente emerito della Corte costituzionale 
GIORGIO LATTANZI               Vice Presidente della Corte costituzionale 
 
 
ore 12,00                                          dibattito    
 

ore 13,00                                      chiusura dei lavori 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
Struttura di formazione decentrata Corte di cassazione – Tel. 06 68832337-2125 

 
L’incontro è aperto alla partecipazione di docenti universitari, avvocati, studiosi, studenti, tirocinanti e operatori del diritto 


