
 
 Consiglio Superiore della Magistratura 

Ufficio dei Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata 
presso la Corte Suprema di Cassazione 

 
  
  

Il contributo della Procura Generale  
alla giurisprudenza di legittimità 

 
 

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in 
tema di elemento soggettivo del reato 

 
Roma, 24 marzo 2009 ore 15,00,  

Aula MAGNA della S.C. di Cassazione 
  
  
Oggetto.  
Accanto alle riflessioni “consuete” in tema di elemento psicologico del 
reato, e così sulla sussistenza o meno di una responsabilità dell'agente, che 
hanno impegnato nel passato la dottrina e la giurisprudenza, recenti 
vicende ove, quasi in risposta ad una pressante, e mutata domanda sociale, 
appare volersi modificare il consueto confine all’interno di ciascuna della 
categoria dogmatiche dell’elemento soggettivo del reato, impongono un 
momento di chiarificazione attraverso il recupero delle regole generali del 
sistema sanzionatorio e dell’assetto dei principi costituzionali; unica 
chiave di lettura, e di applicazione, delle disposizioni in materia. 
Un dovere ancor più sentito dal giudice di legittimità, stante il proprio  
ruolo di indirizzo, onde evitare gli occasionali sbandamenti della 
giurisprudenza di merito tra esigenze di prevenzione e principi di garanzia. 
Un ruolo cui partecipa l’Ufficio della Procura Generale presso la Corte, 
con un contributo che ha trovato un primo (e per tanto ancora incompleto) 
momento di sintesi nella pubblicazione, curata dal Consiglio Superiore 
della Magistratura, di un volume sulle più rilevanti posizioni espresse dalla 
Procura Generale nel corso dell’ultimo biennio e delle quali è stato 
possibile rinvenire il testo.  



Un contributo alla crescita generale della funzione di legittimità, alla quale 
tutti i magistrati che prestano la propria quotidiana opera all’interno del 
“palazzaccio” tengono, pur nella diversità dei ruoli. 
 
Metodologia. Date le sue finalità di ricognizione dei problemi e di 
sollecitazione ad una riflessione comune sulle possibili soluzioni, il 
metodo deve stimolare e privilegiare la partecipazione attiva dei 
partecipanti. I relatori dovranno pertanto illustrare brevemente le varie 
questioni su cui potrà aversi un dibattito immediato. 
 
Destinatari. I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali 
della Suprema Corte, ma il seminario è aperto alla partecipazione dei 
magistrati del distretto di Corte d’Appello, degli Avvocati, dei Professori e 
di tutti coloro che a diversi livelli sono interessati al tema. 
 
 
  

PROGRAMMA 
 
 

ORE 15.00 
 

 
Vitaliano Esposito, Procuratore Generale della Corte di Cassazione 
 
Torquato Gemelli, Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione 
Introduzione e saluto 
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