
 

Camera Penale di 

Firenze 

 
 

SCUOLA PER LA FORMAZIONE  

DEGLI AVVOCATI PENALISTI  
 

 

 

 

 
 

 

CENTRO STUDI GIURIDICI E 

SOCIALI "ALDO MARONGIU" 

 
 

DAL GIUDICE GARANTE 
AL GIUDICE DISAPPLICATORE DELLE GARANZIE 

I NUOVI SCENARI DELLA SOGGEZIONE AL DIRITTO DELL’UE 
A PROPOSITO DELLA SENTENZA CG TARICCO 

30 ottobre 2015 

PROGRAMMA 
Sessione mattutina (9.30 – 13.00) 

Introduce e coordina: Beniamino Migliucci 

La sentenza Taricco tra diritto penale e diritto dell’UE: quali rapporti, quali garanzie 
Luca Bisori - Annalisa Ciampi - Alberto di Martino - Vincenzo Maiello - Luigi Stortoni 

La prescrizione: garanzia costituzionale o istituto disfunzionale? 
Dario Micheletti - Daniele Negri - Giovanni Perini - Giacomo Rocchi - Lorenzo Zilletti 

 

Sessione pomeridiana (15.30 – 19.00) 

Introduce e coordina: Fausto Giunta  

La portata della sentenza della CG Taricco  
Silvia Cipriani - Luciano Eusebi - Caterina Paonessa - Eriberto Rosso - Antonio Vallini  

Il sindacato di costituzionalità sull’obbligo di disapplicazione 
Verso un conflitto tra le Corti?  

Elio Belfiore - Cristiano Cupelli - Giovanni Flora - Gaetano Insolera - Giovanni Tarli Barbieri  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede del Corso: Aula Anfiteatro c/o Auditorium ‘Al Duomo’ - Via de’ 

Cerretani 54r – Firenze 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno 

accettate le prime 300 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it.  

Agli iscritti alla Camera Penale di Firenze sono riservati 150 posti: per 

avvalersi della quota riservata occorre inviare una richiesta di iscrizione 

via mail a: segretario@camerapenalefirenze.it. 

L’iscrizione si intende per entrambe le sessioni. Non è ammessa 

l’iscrizione a singole sessioni.  

Le iscrizioni – per entrambe le modalità indicate – saranno aperte il 

giorno lunedì 12 ottobre 2015. La Segreteria della Fondazione invierà 

conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.  

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 

partecipazione per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo 

mail dalla Segreteria successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con 

delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata 

proposta l’attribuzione di n. 8 crediti formativi ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, lettera b). L’evento è in corso di accreditamento e quindi la 

concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello 

stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una 

o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora 

risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
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