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Venerdì 2 MARZO 2018

SESSIONE n° 1

h 9.00 – 13.00    Avv. Gianluca Malavasi, Foro di Bologna

- RIFORMA ORLANDO:
FOCUS : I PROCEDIMENTI SPECIALI/ DELEGA SULLE INTERCETTAZIONI

SESSIONE n° 2

h 14.30 – 18,30   Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino

- RIFORMA ORLANDO: 

LE MODIFICHE GENERALI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE



Sabato 3 MARZO 2018

SESSIONE n° 3

h 9.00 – 13.00 Avv. Francesco Cardile, Foro di Bologna

- RIFORMA ORLANDO:

FOCUS : LE IMPUGNAZIONI

SESSIONE n° 4

h 14.30 – 18,30   Prof. Avv. Adelmo Manna, Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Foggia

- LA RIFORMA IN GENERALE.

FOCUS SU: INQUADRAMENTO DELLE NOVITÀ INTERVENUTE A SEGUITO DELLA RIFORMA - MODIFICHE GENERALI 
AL CODICE PENALE.



RELATORI

Prof. Avv. Adelmo Manna, Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Foggia

Per quanto più propriamente attiene all'attività scientifica, lo scrivente si è recato spesso
all'estero, per lunghi soggiorni di studio, in particolare al Max-Planck-Institut per il  diritto
penale straniero ed internazionale di Friburgo in Brisgovia (RFT), complessivamente per più
di due anni, a partire dal 1983, e sovente alla fine del mese di agosto, per periodi di circa
quindici giorni, nonchè all'Istituto di diritto penale dell'Università di Monaco di Baviera, per
quasi un anno, per lavorare, rispettivamente, sotto la guida dei Professori  Jescheck ed
Eser,  a Friburgo,  e del  Professor  Roxin,  a Monaco per  la conoscenza della  lingua).Ha,
infine, usufruito di una borsa di studio e ricerca, di 6 mesi, della Alexander von Humboldt
Stiftung, dal 1 ° maggio al 30 ottobre 1989 a Monaco di Baviera, nonché di svariate altre
borse di studio, sia del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), che dello stesso
Max-Planck-lnstitut,  nonché,  infine,  di  propri  fondi  di  ricerca  40%  e  60%,  del  Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica. Ha partecipato, inoltre, a numerosi congressi, sia
nazionali, che esteri, anche in qualità di relatore, come si può evincere dall'elenco delle
pubblicazioni,  fra  i  quali  sono da segnalare i  Congressi  internazionali  dell'Associazione
internazionale di  diritto penale del  Cairo,  di  Vienna e di  Pechino, nonché il  "colloquio
preparatorio"  di  Stoccolma sulla  depenalizzazione.  Attuali  interessi  di  ricerca e recenti
progetti finanziati. I temi di ricerca riguardano il dolo eventuale, i reati a mezzo stampa,
più  in  generale  i  temi  legati  alla  Parte  generale  del  diritto  penale.  i  recenti  progetti
finanziati  sono:  PRIN  2008  “Laicità  valori  e  diritto  penale”;  PRIN  2010  “Giurisprudenza,
legalità e diritto penale”

Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Torino

Magistrato presso la Procura di Torino, componente dei gruppi di lavoro  Diritto  Penale
dell’Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro . Dal 1 agosto 2016 è
coordinatore,  nella  Procura  di  Torino,  del  Gruppo  di  Diritto  Penale  dell’Economia .
Nell’ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la formazione
dei  magistrati  per  la  Corte  d’Appello  di  Torino  per  gli  anni  2003-2005/2014-2016/2016-
2018.Titolare  incaricato  dell’insegnamento Diritto  pubblico presso la  facoltà di  Scienze
della  Formazione,  Università  Roma  Tre,  per  il  periodo  aprile  -  maggio  2009Titolare
incaricato dell’insegnamento Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della
Formazione, Università Roma Tre, per il periodo ottobre 2009 - Maggio 2010.

Autore di diverse monografie per case editrici scientifiche.



Avv. Francesco Cardile, Foro di Bologna

Avvocato penalista in Bologna, ha ricoperto il ruolo di cultore della materia, Tutor di diritto
penale, docente a contratto di diritto penale e diritto penale ambientale e sicurezza sul
lavoro presso la  Scuola di  specializzazione per  le  professioni  legali  di  Bologna nonché
Docente a contratto di diritto ambientale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Ha svolto lezioni in materia di diritto penale comparato e internazionale presso la Facoltà
di Giurisprudenza di Bologna. Ha svolto altresì corsi nell’ambito dell’insegnamento di Diritto
Penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Bologna, nell’ambito
dell’insegnamento  di  Diritto  agro-ambientale  presso  la  Faxcoltà  di  agraria  di  Bologna
nonché  nell’ambito  del  Master  in  sicurezza  pubblica,  risk  management  e  scienze
criminalistiche dell’Università  L.U.M.  di  Bari;  e  anche in  diversi  settori  del  Diritto  Penale
presso Enti Pubblici e non quali Ministero dell’Interno, Scuole di Alta Formazione.

Avv. Gianluca Malavasi, Foro di Bologna

Avvocato Penalista con studio a Bologna,  collabora con molte riviste specialistiche in
materia di diritto penale e procedura penale. Svolge attività didattica nella scuola per
difensori d’ufficio indetti dal Consiglio dell’Ordine di Bologna, difensore fiduciario dal 2007
dell’Azienda USL di  Bologna – Policlinico S.Orsola- Malpighi;  nel  2013 è stato nominato
programme coordinator del  Partner  San Patrignano nell’ambito  del  Progetto  Europeo
STREAM (Affrontare strategicamente la recidiva attraverso la valutazione e la misurazione)
progetto che ha come finalità quella di  creare un network europeo per l’educazione
continua,  la riduzione della recidiva e la protezione pubblica. STREAM è la prosecuzione
di  un  progetto  europeo  precedente  STARR  che  si  occupava  di  identificare  migliori
pratiche   per  ridurre  la  recidiva  a  livello  europeo  riproducibili  attraverso  modelli
transnazionali.  I  Partners  di  progetto  Capofila  di  progetto:  NOMS  National  Offender
Management Service NOMS- (UK)  Servizio Nazionale di Gestione della Giustizia del Regno
Unito.


