
ORARI 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
SEDE 
Sala Convegni Fondazione Forense di Monza 
Piazza Carducci, ang. Via Mantegazza - Monza 
 
CREDITI 
La partecipazione attribuisce n. 3 crediti formativi in 
Diritto Processuale Penale. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di € 40,00 escluso dal 
campo di applicazione dell'IVA in quanto derivante da 
attività non commerciale. 
Per i soli iscritti alla Camera Penale di Monza in regola 
con quota 2018 la quota di partecipazione è di 
€ 30,00 escluso dal campo di applicazione dell'IVA in 
quanto derivante da attività non commerciale. 
 
L’evento si svolgerà  al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso formativo è da effettuarsi 
attraverso la piattaforma informatica “Sfera”, 
accessibile dal sito dell’Ordine degli Avvocati di 
Monza.  
 
Il pagamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato tramite bonifico bancario in 
favore della Fondazione Forense di Monza, Piazza 
Garibaldi n. 10, 20900 Monza, c/o Banca di 
Credito Cooperativo Carate Brianza, Agenzia di 
M o n z a  
IBAN IT66C0844020400000000029661 
indicando sul bonifico il nome del partecipante ed 
il titolo dell’evento. 
 
Far seguire entro tre giorni dalla prenotazione 
copia del bonifico al numero di fax 
039.39.01.964. 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria Fondazione Forense di Monza 
Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.39.01.964 

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it 

Informazioni Programma 

Bruno Contrada è stato dirigente generale della Polizia di Stato, membro 
del SISDE, capo della Mobile di Palermo e capo della sezione siciliana della 
Criminalpol. Medaglia d'oro al merito di servizio e Croce di anzianità di 
servizio della Polizia di Stato. Il 24 dicembre 1992 viene arrestato e, dopo 
essere stato assolto in appello, nel 2007 viene condannato in via definitiva 
a dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 
2011-12 viene respinta la richiesta di revisione del processo e nel 2012 
finisce di scontare la pena. 
 
L'11 febbraio 2014 la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per la 
ripetuta mancata concessione degli arresti domiciliari in violazione dell'art. 3 
CEDU. Il 13 aprile 2015 la stessa Corte EDU ha condannato lo Stato italiano 
per la violazione dell'art. 7 della Convenzione, in quanto al momento della 
condanna il reato non era ancora previsto dall'ordinamento italiano. 
Nel giugno 2015 è cominciata la revisione del processo che veniva respinta. 
Nel 2017, accogliendo l'istanza di revoca, la Cassazione ha dichiarato 
“ineseguibile e improduttiva di effetti penali” la sentenza di condanna.  
 
Il 14 ottobre 2017, il Capo della Polizia ha revocato il provvedimento di 
destituzione di Bruno Contrada, reintegrandolo come pensionato nella 
Polizia di Stato con effetto retroattivo al gennaio 1993.  

 

Intervengono 
 

Dott. RAFFAELLO MAGI 
Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, 

componente del gruppo di attuazione del Protocollo tra la Corte Suprema 
di Cassazione e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 

 
Avv. STEFANO GIORDANO 

Avvocato del Foro di Palermo 
Presidente La.P.E.C. Palermo 

Avvocato difensore del Dott. Bruno Contrada 
 

Avv. MARINA SILVIA MORI 
Avvocato del Foro di Milano 

componente Osservatorio UCPI per i rapporti 
con l'Avvocatura e le Istituzioni Internazionali 

 
Modera 

Avv. Stefania Zorloni 
Avvocato del Foro di Monza 

Monza, Martedì 10 Aprile 2018 

LE SENTENZE DELLA CORTE E.D.U.  
E I LORO EFFETTI NEL DIRITTO INTERNO. 

Il "caso Contrada” 


