
 

Camera Penale di Firenze 

 
SCUOLA PER LA FORMAZIONE  
DEGLI AVVOCATI PENALISTI 

 

 
 
 

LA GIUSTIZIA PENALE COME VENDETTA 
LE DERIVE DEL POPULISMO 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “A FUROR DI POPOLO” DI ENNIO AMODIO 
 

2 ottobre 2019 

(ore 15:00 – 18:30) 
 

Hotel Montebello Splendid 

Via G. Garibaldi, 14 – Firenze 

 
L’incontro ruota attorno alle riflessioni del nuovo libro del Prof. Ennio Amodio, che evidenzia le nuove (e pericolose) tendenze della legislazione penale: un diverso e 

problematico modo di concepire la Giustizia sembra infatti ispirare la più recente legislazione, che l’Autore non esita a definire “populismo penale”. 

Alla razionalità della risposta punitiva in funzione anche del principio rieducativo (secondo gli insegnamenti della nostra tradizione giuridica, da Beccaria alla Costituzione 

repubblicana), alcuni recenti provvedimenti legislativi sembrano infatti opporre la cifra dell’emotività e del desiderio “vendicativo” delle vittime di reati. 

A risentirne è in particolare la figura del condannato, assimilato a un “delinquente da eliminare”, che viene perciò sottratto ad istituti rieducativi e benefici e, più in 

generale, alle garanzie del rispetto della dignità umana. Anche la proporzionalità della pena, criterio guida nella ricerca di una risposta sanzionatoria “giusta”, cede il passo a 

un estremismo retributivo che pretende dal giudice pene sempre più aspre, esemplari e simboliche. 

“Questo grande falò della cultura moderna, da Beccaria alla nostra Costituzione letta con la lente della Carta europea dei diritti umani”, scrive Amodio, “provoca un 

inesorabile slittamento verso la vendetta”.  

PROGRAMMA 
Presiede e modera 

Avv. Luca Bisori 

Presidente della Camera Penale di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI  

INTERVENGONO:  

Dott. Margherita Cassano – Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Prof. Furio Cerutti – Emerito di filosofia politica nell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Avv. Fausto Giunta – Ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 

Avv. Lorenzo Zilletti – Responsabile del Centro Studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu” dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

SARÀ PRESENTE L’AUTORE 

Ore 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che 
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi 
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Quota riservata: Per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze è prevista una quota riservata. 
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una 
richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo: scuola@camerapenalefirenze.it 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del 
vigente Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata 
proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


