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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.
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 DATI PERSONALI

cognome:                                                                 nome:                                                                                 
indirizzo abitazione:                                                                                                                                         
citta’:                                                                         prov.:                                                cap:             
tel. uff.                                                                       tel. mobile:                                      fax :                          
e-mail:                                                                     c.f.:                                                                                    
data di nascita:                                                                                                                                              
ordine di appartenenza:                                                                                                                               

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

intestazione:                                                                                                                                                   
indirizzo:                                                                                                                                                         
citta’:                                                            prov.:                                            cap:                                             
c.f.:                                                              partita iva:                                                                                     

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

SCHEDA D’ISCRIZIONE

da inviare via e-mail ad amministrazione@pentesilea.eu
oppure tramite iscrizione on-line entro il 23 Febbraio 2018



 COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni di 4 ore

 1 sessione……………. €   80,00 + iva (€ 97,60   iva inc.)

 2 sessioni……………... € 120,00 + iva (€ 146,40 iva inc.)

 3 SESSIONI……………... € 160,00 + IVA (€ 195,20 IVA INC.)

 INTERO CORSO …………. €250,00 + iva (€ 305,00 iva inc.) - IN PROMOZIONE fino a 
data indicata sul sito.

 INTERO CORSO…………. €280,00 + iva (€ 341,60 iva inc.) - NON IN PROMOZIONE.

-Solo per i clienti Pentesilea del corso in oggetto il costo è di 230,00 + iva (280,60 iva incl) fino 
ad esaurimento posti.

-Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo scrivendo 
a:amministrazione@pentesilea.eu.

-Il numero massimo di partecipanti è 40.

 MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato
a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e trasmettendo la 
ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 

amministrazione.pentesilea@gmail.com

Le coordinante bancarie sono le seguenti:  
Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione 
IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di  accettare le sottoestese Condizioni
Generali. 

Data                                                                                     Firma                                                                     

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e
di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione. 

Data                                                                                     Firma                                                                     

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

mailto:amministrazione.pentesilea@gmail.com


 CONDIZIONI GENERALI

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità
d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con un numero minimo
di 7 partecipanti. 
2. La quota d’iscrizione al  corso (comprensiva di  IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione
all’atto dell’iscrizione. 
3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita. 
3 bis Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente restituita
previo avviso all’interessato.
4. Centro  studi  Pentesilea  si  riserva  la  facoltà  di  rinviare  o  annullare  i  corsi  programmati  dandone  semplice
comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle quota corrisposta
entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.
5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso e di
apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni. 
6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo
(D.Lgs. 206/2005). 
7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio
di  strumenti  informatici,  dal  personale  incaricato  da  Centro  studi  Pentesilea  per  le  finalità  connesse  allo
svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di documentazione sui corsi e
servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo
consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso
cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Data                                                                                     Firma                                             SI                  NO

CONVENZIONI   

HOTEL AMBASCIATORI LUXURYSPA**** , Viale Milano, 99, Riccione

www.ambasciatorihotel.net

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA doppia uso singola €70,00 a notte
CAMERA matrimoniale/doppia € 110,00 al giorno a camera

City tax esclusa

Bevande ai pasti escluse. Soggiorno minimo n. 2 notti. 

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401
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