WEBINAR LIVE

I REATI COLPOSI
MARTEDI’ 8 E GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021
Parlare dei reati colposi, soffermarsi sui singoli elementi che costituiscono il fondamento della colpa nel diritto
penale — muovendo dal dato normativo e poi addentrandosi nelle nozioni elaborate da dottrina e
giurisprudenza —, significa affrontare un settore della materia penalistica caratterizzato da una costante
evoluzione e da rilevanti diversità di opinioni; ciò è causa e, al tempo stesso, effetto della complessità di una
materia che presenta in più parti margini alquanto incerti, contorni poco netti.
Ciò comporta una riflessione su temi in larga parte controversi, riguardo ai quali appare talora poco nitido il
confine fra comportamenti qualificabili come colposi e comportamenti penalmente irrilevanti.
Il corso, che avrà come punti di riferimento le novità normative e i principi affermati dalla giurisprudenza, non
senza fare riferimento ai migliori apporti dottrinari, prende le mosse dal dato normativo generale, affrontando
subito il tema degli elementi fondanti della responsabilità colposa e quello dei rapporti con istituti “di confine”,
indi addentrandosi nelle radici costituzionali della nozione di colpa, non senza uno sguardo ai riferimenti
sovranazionali e anche al modo di affrontare la questione da parte di alcuni ordinamenti stranieri. Segue
l'analisi della struttura della colpa, delle sue parti costitutive e delle sue diverse manifestazioni. Vengono poi
esaminate nozioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ormai divenute patrimonio comune di
studiosi e operatori del diritto, come il riferimento all'agente modello e quello riguardante il comportamento
alternativo lecito; si affrontano poi il delicato tema del rapporto di causalità nei delitti colposi e quello, non
meno complesso, dell'”actio finium regundorum” tra dolo eventuale e colpa cosciente; si punta inoltre
l'obiettivo sull'analisi della condotta, a seconda che essa sia attiva od omissiva. Saranno poi passate in rassegna
le diverse situazioni di rischio lecito, le variegate tematiche legate alle condotte colpose plurisoggettive (dalla
cooperazione colposa, al principio di affidamento, alla delega di funzioni, alla successione di garanti, al
controverso istituto del concorso colposo nel delitto doloso), nonché alcune “questioni aperte” davvero
cruciali: quella della nozione di posizione di garanzia, quella riguardante l'evoluzione dei criteri di
individuazione del rapporto di causalità e, sia pur brevemente, quella relativa alla responsabilità delle persone
giuridiche nei delitti colposi. Quindi vengono affrontati alcuni temi relativi ai reati commessi nell'ambito della
circolazione stradale, o per responsabilità in ambito sanitario, o in relazione ad attività d'impresa, o occasionati
da attività sportive; infine si volgerà lo sguardo ai delitti colposi contro la pubblica incolumità e contro
l’ambiente.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• I principi generali. La nozione di colpa. La colpa nei delitti e nelle contravvenzioni. Differenze rispetto
al dolo e alla preterintenzionalità. Altre figure “di confine”. La responsabilità oggettiva
• Principi costituzionali
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I reati colposi oltreconfine: alcuni richiami comparatistici
La struttura della colpa: colpa generica e specifica, colpa propria e impropria. L’errore
Il problema del rischio lecito e del suo superamento
Regole cautelari, comportamento alternativo lecito, agente modello
Causalità e concausalità nella colpa: dalla probabilità statistica al giudizio controfattuale. Le sentenze
Franzese e Thyssenkrupp.
La condotta colposa attiva e omissiva. Reati omissivi propri e impropri
Le gradazioni della colpa. Tratti distintivi tra colpa cosciente e dolo eventuale.
Il problema della posizione di garanzia.
Il reato colposo plurisoggettivo: cooperazione colposa, concorso colposo di cause indipendenti,
concorso colposo nel delitto doloso. Il concorso anomalo. La responsabilità del direttore nei reati a
mezzo stampa.
Cenni alla responsabilità degli enti per delitti colposi.
I reati colposi in ambito stradale: omicidio e lesioni colpose, prima e dopo la legge 41/2016.
Reati colposi in ambito sanitario; il ruolo dell’articolo 2236 cod.civ.. La legge Balduzzi e il problema
delle linee guida e delle buone prassi. La legge Gelli-Bianco.
I reati colposi in ambito lavorativo. I soggetti titolari delle posizioni di garanzia. Il caso della pluralità di
imprese sul luogo di lavoro. Le regole cautelari sul luogo di lavoro. Le malattie da esposizione.
I reati colposi in ambito sportivo.
I reati colposi contro l’incolumità pubblica. Cenni ai reati colposi contro l’ambiente.

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
9.00 – 13.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Cons. Giuseppe Pavich
Consigliere IV Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente

________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 24 maggio 2021 € 160,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

