
 

 

 
 

STRUTTURA TERRITORIALE 

DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI ANCONA 

 

 

LABORATORIO DI FORMAZIONE  

SUL TEMA DELLA ESECUZIONE PENALE 

 

VENERDÌ 20 ottobre 2017, ore 15,00 -1800  

Ancona, Palazzo di Giustizia, Corso Mazzini 95, 5° piano, Aula I  

 

Presentazione: l’incontro, organizzato nelle forme del laboratorio giuridico, mira ad 

approfondire, mediante il confronto dialogico tra i partecipanti, tematiche in materia di 

esecuzione della pena, anche con l’esame di casi pratici. I numerosi argomenti che ci si propone 

di analizzare involgono rispettivamente le attribuzioni degli Uffici nella fase post rem 

iudicatam nonché il riparto delle specifiche competenze della Magistratura di Sorveglianza del 

Giudice dell’Esecuzione e dell’Ufficio del Pubblico Ministero. In specie, saranno oggetto di 

trattazione, tra gli altri, le tematiche riguardanti: la sospensione dell’ordine di carcerazione e 

il nuovo comma 3-bis dell’art. 47 ord. pen; l’irrogazione di misure di sicurezza e le 

valutazioni sulla pericolosità sociale; l’esecuzione delle pene diverse da quelle detentive; le 

problematiche inerenti l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato 

continuato in executivis (Sezioni Unite 6296/2017); questioni controverse attinenti 

all’applicazione di modelli alternativi al trattamento intramurario; le conversioni di pene 

pecuniarie e le linee guida di cui alla Circolare del 4 agosto 2017 del Ministero della Giustizia. 

 

APERTURA DEI LAVORI 

DOTT. SERGIO SOTTANI – PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO 

DI ANCONA 

 

INTERVENGONO 

 

DOTT.SSA ANNA BELLO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI 

ANCONA 

 

DOTT. FILIPPO GEBBIA, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI 

APPELLO DI ANCONA. 

 

DOTT. GIUSEPPE L.P. FANULI, PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO 

DI ANCONA.  

 

DOTT.SSA ELISABETTA MELOTTI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI 

ANCONA. 

 



 

 

 

 

L’incontro è rivolto ai Magistrati togati e onorari, Mot e stagisti. L’incontro è altresì 

rivolto ai Direttori e ai Comandanti di Polizia Penitenziaria degli Istituti di pena del 

Distretto, ai funzionari U.E.P.E. delle Marche e al personale amministrativo degli Uffici 

giudiziari preposti al servizio della esecuzione penale. 

 

Gli interessati sono invitati a preannunciare la propria partecipazione, entro il 16 ottobre 

2017, facendo pervenire alla struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di 

Ancona a mezzo posta elettronica (e-mail: ancona@scuolamagistratura.it) il modulo allegato 

alla presente, debitamente compilato. Al presente corso è possibile iscriversi anche attraverso il 

sito della Scuola all’indirizzo www.scuolamagistratura.it utilizzando i pulsanti della 

maschera sezione regione Marche e del relativo codice D17545 

 

 

Dott.ssa Monica GARULLI - Dott. Ernesto NAPOLILLO 

Referenti per la formazione penale del distretto delle Marche 
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