
I formatori della Scuola Superiore della Magistratura - struttura territoriale di Messina 

Maria Teresa Arena – Corrado Bonanzinga – Rosanna Casabona – Monica Marino 

 

 

 

Formazione decentrata 

Struttura territoriale di Messina  

 

14 luglio 2021 ore 15,30  

In modalità mista 

AULA MAGNA DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA 

e 

Aula virtuale Microsoft Teams  

 

Corso di formazione 
CODICE CORSO D 21318 

 

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA 
 

Relatore: 

Dott. Alfredo SICURO 

(Presidente di sezione della Corte di appello di Messina) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Occorre registrarsi entro il 14 luglio 2021 sul sito della Scuola 

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/home; il codice corso è D 21318; agli indirizzi email di coloro che saranno 

ammessi all’incontro e registrati sul portale della Scuola della Magistratura verrà inviato il link di collegamento alla piattaforma 

Microsoft Teams. Coloro che pertanto riceveranno la mail con il link di collegamento, avranno cura di non avviare la riunione 

(non cliccare sul pulsante avvia conversazione). Sarà sufficiente accedere al Team creato per l’occasione, cliccando sul pulsante 

“Partecipa” quando sarà avviata la riunione dallo Staff della SSM – struttura territoriale di Messina. 

L'incontro conclude il ciclo, pensato – in origine – per la formazione degli aspiranti magistrati onorari ma 

esteso a tutta la magistratura onoraria operante nel distretto oltre che ai magistrati togati, ai m.o.t. ed agli 

stagisti e che ha preso le mosse dall’esercizio dell’azione penale per proseguire con la fase preliminare del 

dibattimento, passando poi all’istruttoria dibattimentale. 

Il corso, che avrà il medesimo taglio pratico dei precedenti, sarà particolarmente utile per affrontare le insidie 

della camera di consiglio, laddove in sede di determinazione della pena ci si confronta con il bilanciamento 

delle circostanze, la disciplina del reato continuato, il calcolo della recidiva ecc. 

L’incontro evidentemente non è destinato solo a chi esercita la funzione di giudicante, ma anche a chi “chiede” 

la pena ed agli avvocati che, con i pubblici ministeri, possono concordarla e che nei loro atti di appello sono 

chiamati a censurare le pene medesime allorquando illegittimamente determinate. 

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/home

