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17-18 NOVEMBRE 2017  

 

 
Questioni attuali in tema di elemento soggettivo del reato: tra 
colpa e dolo eventuale. 
Nell’attuale “diritto penale vivente” si assiste, da un lato ad una ricostruzione del delitto colposo fondato su un giudizio 
di rimproverabilità per colpa anche in caso di inconoscibilità della specifica regola cautelare idonea ad impedire il tipo 
di evento verificatosi, sempre meno attento alla dimensione soggettiva della responsabilità, spesso incentrato su una 
colpa per difetto di organizzazione che finisce per svilire il principio della responsabilità per fatto proprio; dall’altro ad 
un ampliamento dell’area di rilevanza del dolo eventuale a situazioni tradizionalmente rientranti nella c.d. “colpa con 
previsione”, recente arginato, ma non si sa se definitivamente, dalla sentenza della Cassazione sul caso Tyssen. 
Accanto ad una analisi critica dei profili teorici e delle ragioni politico criminali che ispirano tali tendenze, occorre 
soprattutto riflettere sugli adeguati strumenti tattici e strategici di cui l’avvocato deve dotarsi per affrontare 
adeguatamente le conseguenti problematiche difensive. Ed in proposito particolare attenzione dovrà essere dedicata alle 
ipotesi, recentemente “fiorite” di specifiche fattispecie di omicidio e lesioni colpose nel settore della circolazione 
stradale ( artt. 589 bis e 590 bis ) e della responsabilità medica ( art. 590 sexies). 
L’incontro di Venerdì sarà tenuto dall’ Avv. Prof. Giovanni Flora dall’Avv. Prof. Dario Micheletti, dall’ Avv. Prof. 
Giuseppe Losappio. 
Per valorizzare ancor più la dimensione del confronto sull’attività difensiva , l’incontro del Sabato 18 consisterà in una  
discussione tra i partecipanti suddivisi in gruppi su un caso proposto di responsabilità medica ed una successiva 
analisi delle relative questioni giuridiche e conseguenti linee difensive guidate dall’Avv. Alessandra Palma con 
l’intervento del Prof. Francesco Maria Avato, medico legale. 

 
 

 
 

17.11.2017 

Venerdì 

h 15.00 – 18.00 

sede Roma 

h. 18.00 – 19.30 

sede Milano 

Modulo 1: Le nuove frontiere della colpa. 
 

Avv. Prof. Giovanni Flora – Ordinario di Diritto Penale Università di Firenze 

Avv. Prof. Dario Micheletti – Associato di Diritto Penale Università di Siena   

Modulo 2: Riflessioni in tema di lesione e omicidio stradale 

Avv. Prof. Giuseppe Losappio –Associato di Diritto Penale Università di Bari 

 

18.11.2017 
Modulo 3: Lavori di gruppo presso ciascuna sede sul caso proposto. 

	  
Sabato Modulo 4: Discussione delle questioni giuridiche e delle linee difensive in riferimento al caso. 

h 9.00 – 11.30 
 
h. 11.30 – 13.30 

        sedi Roma e Milano 

Avv. Alessandra Palma – Presidente Camera penale Ferrara 

Prof. Dott. Francesco Maria Avato – già Direttore Istituto Medicina Legale Università d i  Ferrara 

	  


