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Oggetto: Come è noto, la legge 28 aprile 

2014, n. 67, nello sforzo di recepire gli 

orientamenti della Corte europea dei diritti 

dell’uomo e di incrementare l’efficienza della 

macchina giudiziaria, ha profondamente 

rivoluzionato gli istituti della contumacia e 

dell’irreperibilità, introducendo novità 

destinate ad incidere su quasi tutti i processi, 

in tutti i gradi di giudizio e finanche sul 

giudicato. Se lo scopo della riforma è quello 

di favorire la celebrazione del processo nei 

confronti di un imputato pienamente a 

conoscenza della sua pendenza e di superare 

il meccanismo delle presunzioni 

disancorandolo dalla mera verifica della 

correttezza formale delle notifiche, vi è, 

tuttavia, da chiedersi se alla vecchia figura 

del contumace si sia effettivamente 

sovrapposta quella dell’assente consapevole. 

Nel contempo, occorre interrogarsi sugli 

aspetti problematici delle recenti norme, che 

non sembrano fare del tutto a meno del 

concetto di contumacia, e giova riflettere 

sulla nuova figura della sospensione del 

processo nei confronti dell’irreperibile, sulle 

ricadute di essa nei gradi di appello e di 

cassazione nonché sugli effetti in tema di 

rescissione del giudicato. 

Nel corso dell’incontro saranno ricordate le 

impareggiabili figure umane e professionali 

dei magistrati, recentemente scomparsi, 

Torquato Gemelli, Presidente Aggiunto della 

Corte di Cassazione fino al luglio 2010, e 

Giovanni Silvestri, Presidente Titolare della 

Prima Sezione penale della Corte di 

Cassazione fino al novembre 2010. 

 

 
 

Metodologia – In considerazione della 

finalità dell’incontro (di approfondimento 

sulla materia e di sollecitazione ad una 

riflessione condivisa), i relatori 

illustreranno i vari profili del tema, 

soffermandosi sui più recenti approdi 

interpretativi e sulle questioni controverse, 

anche al fine di favorire il successivo 

dibattito. 
 
 

Destinatari − Il seminario è destinato ai 

giudici ed ai sostituti procuratori generali 

della Suprema Corte, a tutti i magistrati di 

merito ed agli avvocati ed è aperto alla 

partecipazione dei docenti universitari, degli 

stagisti e di ogni altro interessato. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

                              ore 15.00 
                                                            
 

                                                       Introduzione  
 

          GIORGIO SANTACROCE 
          PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
                             

                                        Relatori  
    

          SEVERO CHIEFFI 
          PRESIDENTE TITOLARE DELLA PRIMA SEZIONE PENALE 

           DELLA CORTE DI CASSAZIONE  

         “Ricordo dei magistrati scomparsi, Presidenti  

         Gemelli e Silvestri” 

            

          CARLOTTA CONTI 
          PROFESSORE ASSOCIATO DI PROCEDURA PENALE 

          PRESSO L’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

   “Dalla contumacia all’assenza consapevole: 

         adeguamento alla CEDU tra voluto e realizzato” 

                                   

          PAOLO TONINI 
          PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE  

          PRESSO L’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
 

   “La sospensione del procedimento nei confronti 

        dell’irreperibile. Profili convenzionali e attuazione 

        legislativa” 

         

         GIOVANNI CANZIO 
          PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO 

         “Le ricadute della riforma sui processi di appello e  

        di cassazione” 

 

        GIOVANNI CONTI 
          CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

         “Le ricadute sul giudicato” 

 

 
                       


