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GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2022

MODULO I (2021)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
1. 26 gennaio 2021 (14.30 – 17.30) avv. Giuseppe FISSORE
Dalla notizia di reato all’archiviazione (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalità della
loro acquisizione, l’iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di
archiviazione e l’opposizione);
avv. Andrea DE CARLO, avv. Luciano PACIELLO
2. 9 febbraio 2021 (14.30 – 17.30) modera Nicola MENARDO
L’attività investigativa del difensore delle parti private (l’assunzione di informazioni, l’accesso agli
atti della P.A., l’accesso ai luoghi, le indagini preventive);
Il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti;
Relatori avv. Roberto BRIZIO, avv. Emiliana OLIVIERI
3. 23 febbraio 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Daniele ZANIOLO
- Le misure precautelari (arresto e fermo di indiziato di delitto, l’udienza di convalida);
- Le misure cautelari personali (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di
scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dell’emissione del provvedimento e dopo la sua
adozione);
- Le misure cautelari reali (tipologia dei provvedimenti applicativi e rimedi -la difesa nella fase
cautelare reale)
Deontologia forense: Il rapporto dell’avvocato con il cliente ed in particolare con il detenuto/latitante
Relatori avv. Fabrizio BERNARDI, avv. Massimo DAVI
4. 9 marzo 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Cristina REY
La conclusione delle indagini preliminari (i riti che non prevedono l’udienza preliminare: il
procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; l’art. 415
bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio);
Relatori avv. Agostino FERRAMOSCA, avv. Elena DE AMBROGIO
5. 23 marzo 2021 (14:30 – 17:30) modera avv. Emiliana OLIVIERI
- L’udienza preliminare (lo svolgimento dell’udienza, l’integrazione probatoria del giudice e la
modifica dell’imputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi, le nullità̀ , i possibili esiti
dell’udienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento, l’attività̀ integrativa di
indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private);
Relatori avv. Simona CAROSSO, avv. Luca BRUNO,
6. 13 aprile 2021 (14.30 – 17.30) modera Emanuele MARCOVINA.
- I riti alternativi al dibattimento (il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta);
Relatori avv. E. UGOLINI, avv. Saverio RODI
7. 4 maggio 2021 (14.30 – 17.30) modera MARIA TERESA PIZZO
Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento (dalla costituzione delle parti
all’ammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti
con
particolare
riferimento
alla
parte
civile,
le
questioni
preliminari);
- La messa alla prova: le alternative al processo ed alla pena;
Relatori Avv. Marco LONGO, avv. Davide GAMBA
8. 18 maggio 2021 (14.30 – 17.30) modera Emanuele MARCOVINA

La formazione della prova in dibattimento (il “giusto processo”, l’ordine di assunzione delle prove,
il testimone assistito e l’imputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza indiretta, il
regime
delle
letture,
l’art.
507
c.p.p.,
le
nuove
contestazioni)
- Le regole per l’esame incrociato (modalità, tecniche, profili deontologici);
- La discussione e la decisione di primo grado (la discussione finale, la sentenza, il principio di
immutabilità del giudice);
Relatori avv. Roberto CAPRA, avv. Claudio STRATA.
9. 8 giugno 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Emiliana OLIVIERI
l dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica (competenze e attribuzioni del
giudice
monocratico,
citazione
diretta
a
giudizio,
i
riti
speciali);
- Il procedimento avanti il giudice di pace: peculiarità dei riti, dei possibili epiloghi e del
trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni
alternative del procedimento, Le sanzioni);
Relatori, avv. Silvia ROCCISANO
10. 22 giugno 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Marco LONGO
Le impugnazioni in generale; L’appello come mezzo di impugnazione ordinario.

(Appellabilità oggettiva e soggettiva –I limiti alla proponibilità dell’appello – L’appello incidentale
– I poteri di cognizione del giudice d’appello – Il dibattimento in appello - La decisione in Camera di
Consiglio – L’impugnazione della parte civile);
Relatori – Roberto MORDÀ, avv. Roberto TRINCHERO
11. 6 luglio 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Enrico UGOLINI
- Il giudicato penale e i suoi effetti (Il procedimento avanti il Giudice dell’esecuzione – Pluralità di
sentenze – Applicazione dell’art. 81 c.p. in sede esecutiva – L’abolitio criminis).
Relatori prof. Giuseppe CAPRIOLI avv. Davide MOSSO
20 luglio 2021 data di riserva
12. 14 settembre 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Daniele ZANIOLO
L’impianto del diritto penale europeo dopo il trattato di Lisbona;
- Il mandato di arresto europeo;
- L’ordine europeo di indagine;
Relatori prof. Stefano MONTALDO, avv. Antonio GENOVESE
13. 28 settembre 2021 (14:30 – 17:30) modera avv. Francesca CHIALVA
- Il sistema delle Corti (Corte di Giustizia dell’UE e la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo);
- Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU.
Relatori avv. Ivana ROAGNA, avv.Vittorio ROSSINI
14. 12 ottobre 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Giuseppe FISSORE
L’ordinamento penitenziario (Le misure alternative alla detenzione, la magistratura di
sorveglianza: competenze del tribunale e del magistrato di
sorveglianza; il procedimento).
Relatori avv. Nadia GARIS, avv. Pietro D’ETTORRE
15. 26 ottobre 2021 (14.30 – 17.30) modera avv. Nicola MENARDO
Il procedimento di prevenzione;
Misure di prevenzione - L’accertamento e la verifica della pericolosità̀ alla luce degli interventi della
Corte Costituzionale; - La confisca.
Relatori avv. Stefania NUBILE, avv. Francesca PEYRON

9 novembre 2021 (14.30 – 17.30) Prova pratica in materia processuale

MODULO II (ANNO 2022)
DIRITTO PENALE
16. 25 Gennaio 2022 (14.30 – 17.30)
Presentazione del corso. La figura del difensore d’ufficio.
Proiezione del film “Avvocato!”: discussione sui principi generali che disciplinano la professione
forense: Costituzione Deontologia.
Principi generali di deontologia (La deontologia e il nuovo codice deontologico);
- Il rapporto dell’avvocato con il cliente (Il primo contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio
con l’assistito detenuto, il dovere di informazione, il dovere di riservatezza);
- I profili deontologici nella difesa d’ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;
- La deontologia nelle investigazioni difensive;
- Il rapporto dell’avvocato con i colleghi (La nomina fiduciaria in sostituzione di quella ufficiosa, il
subentro nella difesa, la rinuncia al mandato);
- I rapporti dell’avvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria.
17. 16 febbraio 2022 (14.30 – 17.30)
La struttura della fattispecie di reato: tipicità e antigiuridicità. Cenni Generali.
Il dolo e la sua prova (Il problema dell’accertamento del dolo – Le principali problematiche in
materia di dolo eventuale – Compatibilità̀ tra dolo eventuale e tentativo – dolo eventuale e colpa
cosciente – Il dolo alternativo – Il dolo specifico)
à Approfondimento in tema di cause di giustificazione (Le scriminanti in generale – Il consenso
dell’avente diritto -L’omicidio del consenziente – L’esercizio di un diritto – Diritto di cronaca e diritto
di critica – La legittima difesa – Le scriminanti non codificate).
18. 2 marzo 2022 (14.30 – 17.30)
La colpa e la sua prova (L’accertamento della colpa)
à Approfondimento giurisprudenziale in materia di colpa, dolo e nesso di causa (La colpa
professionale del medico – L’attività̀ d’equipe – La colpa da infortunio sul lavoro e malattie
professionali – Il problema della delega di funzioni.)
19. 23 marzo 2022 (14.30 – 17.30)
Forme di manifestazione del reato e tentativo.
Il nesso causale e il suo accertamento (Le teorie della causalità– La causalità omissiva –
Approfondimenti pratici).
à I reati ambientali e i delitti di comune pericolo.
20. 14 aprile 14.30 – 17.30)
Il concorso di reati: concorso formale, concorso materiale e reato continuato.
Il concorso di persone nel reato e i delitti associativi in generale (Il concorso morale – Il concorso
anomalo – Il mutamento del titolo del reato – 416, 416-bis e 416-ter, il concorso esterno)
à Approfondimenti pratici e giurisprudenziali (rapporto tra reato associativo e concorso di persone
nel reato - il concorso esterno)
21. 28 aprile 2022 (14.30 – 17.30)

La confisca.
Reati in materia di circolazione stradale (La colpa da circolazione stradale).
à Approfondimento in materia di sanzioni amministrative accessorie.
22. 12 maggio 2022 (14.30 – 17.30)
Il reato circostanziato, recidiva, determinazione della pena e sanzioni sostitutive.
I reati tributari.
23. 9 giugno 2022 (14.30 – 17.30)
La sanzione (Il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza – Le sanzioni sostitutive – Le
cause di estinzione del reato – La prescrizione – Le cause di estinzione della pena – L’indulto);
24. 23 giugno 2022 (14.30 – 17.30)
L’imputabilità, la pericolosità sociale.
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: aspetti sostanziali.
25. 7 luglio 2022 (14.30 – 17.30)
La responsabilità amministrativa degli enti (il decreto legislativo n.231/2001 problematiche
processuali e sostanziali).
I reati societari e fallimentari.
26. 15 settembre 2022 (14.30 – 17.30)
I reati in materia di stupefacenti (alla luce dei recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale)
I reati in materia di immigrazione: le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario.
27. 29 settembre 2022 (14.30 – 17.30)
Delitti contro la persona (i reati in ambito familiare, i reati in danno dei soggetti deboli, profili
sostanziali e processuali e approfondimenti pratici).
Reati informatici
28. 13 ottobre 2022 (14.30 – 17.30)
Delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti contro la libertà personale. La violenza
sessuale (profili sostanziali e processuali approfondimenti pratici)
29. 27 ottobre 2022 (14.30 – 17.30)
Delitti contro il patrimonio mediante violenza.
Delitti contro il patrimonio mediante frode.
30. 3 novembre 2022 (14.30 – 17.30)
Delitti contro la pubblica amministrazione
I delitti contro l’amministrazione della giustizia.
àApprofondimento: i reati degli avvocati.
17 novembre 2022 (14.30 – 17.30)
Simulazione scritta in materia di diritto penale

