
 

                                                            

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
IN DIRITTO PENALE MINORILE 

 
 

 I° incontro  

5 giugno 2014  - h. 15.00 – 18,30 
 
Introduzione e saluti 
                            
        avv. Anna Di Loreto  
        vice-presidente nazionale di “CamMiNo” 
 
 
 
•      Il Processo minorile tra accertamento della respons abilità penale ed esigenze  educative del minore  
 
    dott. Stefano Racheli   - già sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma 
 
•      Il minore autore di reato. L 'imputabilità, la maturità e l'accertamento dell'età  
 
     Avv. Alessio Anceschi  
 
 

II° incontro 

12 giugno 2014  - h. 15.00 – 18,30 
 
 

 Le figure professionali nel procedimento minorile:  la necessità della specializzazione  
 
• il P.M. e la P.G. 
    dott. Claudio De Angelis  – procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma 
 
• il Giudice. Il ruolo del Giudice Onorario 
   dott.ssa Luisa Bianchi giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Roma 
 
• il ruolo del difensore del minore autore del reato 
   avv. Anna Di Loreto , Vice Presidente di CamMiNo 
 
• i Servizi Sociali: i rapporti tra Servizi territori ali e ministeriali 
   dott.ssa Carmen Genovese  – Direttore Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Roma 
 
   

III° incontro 

19 giugno 2014  - h. 15.00 – 18,30 
 

Le indagini preliminari 

•  Le misure precautelari e cautelari: rilevanza delle esigenze educative del minore. Gli epiloghi delle 
indagini preliminari  

    avv. Roberto Afeltra  
 
•  Gli accertamenti della personalità ex art. 9 D.P.R.  n. 448/88 

    dott.ssa Simona Sprovieri   - Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Roma 

•  L'esame del minore vittima o testimone del reato  

   prof. Paolo Capri     Professore Straordinario di Psicologia Clinica Università Europea di Roma – Presidente 
AIPG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 IV° incontro  

27 giugno 2014  - h. 15.00 – 18,30 
 

L'udienza preliminare e la definizione anticipata d el procedimento 

• Principi ispiratori e svolgimento 

•  Le definizioni del processo minorile ispirate al p rincipio di minima                    
  offensività: 

      -  la sentenza di non luogo a procedere per i rrilevanza del fatto; 

      -  la sentenza  di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale; 

      -  l'ordinanza di sospensione del processo ex  art. 28 del D.P.R. 448/88 

   avv. Cinthia De Conciliis  

 

V° incontro 

3 luglio 2014  - h. 15.00 – 18,30 

•         L'udienza   dibattimentale  

  dott.ssa Maria Teresa Spagnoletti  - giudice presso il Tribunale per i Minorenni di    Roma 

•         Le impugnazioni  

   dott. Massimo Sensale  – Consigliere presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Famiglia e 
minori. 

• L'esecuzione penale minorile e le misure di sicurez za 

   dott. Fulvio Filocamo , sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di    Roma 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinon e ha concesso n. 20 crediti formativi. 
Il programma è soggetto a variazione in relazione alla disponibilità dei docenti. 
SEDE DEL CORSO  SALA CONFERENZE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE 
QUOTA PARTECIPAZIONI: € 150,00 TUTTO COMPRESO, DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE - € 100,00 PER I SOCI DI “CamMiNo”. 
ISCRIZIONI: Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario :: 
- Prenotarsi on line seguendo la procedura sul sito www.cammino.org 
- Pagare la quota di iscrizione entro le 48 ore; 
- Confermare  la prenotazione inviando la contabile del bonifico a : amministrazione@cammino.org; 
 L’iscrizione sarà possibile fino ad esaurimento posti.  
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI NON ATTIVARE IL CORSO QUALOR A NON VENGA RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 40 ISCRITTI 
ATTESTATI : Saranno inviati a mezzo e-mail al termi ne del corso, previa verifica dell’effettiva partec ipazione, COORDINAMENTO :  avv. Maria Minotti – VIA Fosse Ardeatine n. 24 Frosinone  – tel 0775854043 fax 
07751880866 – mail minotti.avv.maria@libero.it  
 
 


