CORSO PER DIFENSORI D'UFFICIO 2018
LEZIONE

DATA

ORA

ARGOMENTO

1

9/3/2018

15.00/16.30

Deontologia. La Deontologia e il nuovo Codice Deontologico; considerazioni
generali sulla deontologia del penalista nel processo penale.

16.45/18.00

Procedura penale. Le indagini preliminari: le notitiae criminis, l'iscrizione ex
art. 335 c.p.p., termine delle indagini e proroghe. Il ruolo del difensore nelle
indagini preliminari. Atti a cui il difensore ha dovere, diritto o facoltà di
partecipare. Interrogatori, perquisizioni e sequestri.

15.00/16.30

Deontologia. Le indagini preliminari: la deontologia del penalista nella fase
delle indagini preliminari; in particolare: il rapporto con il cliente, dovere di
informazione e di riservatezza. Il rapporto con i Colleghi (nomina fiduciaria e
d'ufficio, subentro nella difesa, rinuncia al mandato).

16.45/18.00

Procedura penale. Le misure cautelari: le misure precautelari (arresto in
flagranza e fermo, udienza di convalida); le misure cautelari personali e le
misure cautelari interdittive.

15.00/16.30

Procedura penale. Le misure cautelari: le misure cautelari reali. Sequestro
probatorio; sequestro preventivo; sequestro conservativo; sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente.

1 bis

2

2 bis

3

9/3/2018

6/4/2018

6/4/2018

20/4/2018

3 bis

20/4/2018

16.45/18.00

4

11/5/2018

15.00/16.30

Procedura penale. Le misure cautelari: le impugnazioni e i rimedi contro le
misure cautelari personali e reali. Il ricorso al Tribunale del riesame nelle
misure cautelari personali e in quelle reali; il ricorso per cassazione avverso le
decisioni del Tribunale del riesame e il ricorso per saltum in cassazione, il
giudicato cautelare e le ulteriori istanze di revoca nel corso delle indagini
preliminari.
Procedura penale. Le indagini preliminari: la fase della richiesta di
archiviazione e della eventuale opposizione e la fase del contraddittorio a
seguito dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. pen.. Le indagini difensive: le
norme e la struttura delle indagini difensive: criteri di scelta e valutazioni di
opportunità.

4 bis

11/5/2018

16.45/18.00

Deontologia. Le indagini difensive: la deontologia del penalista nella fase
delle indagini difensive. Il patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti.Deontologia. Profili deontologici nella difesa d'ufficio e nel
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; criteri per la redazione delle
parcelle nell'ambito penale.

5

25/5/2018

15.00/16.30

Procedura penale. Le indagini preliminari: gli accertamenti tecnici irripetibili e
l'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari; limiti e
ammissibilità delle intercettazioni telefoniche.

5 bis

25/5/2018

16.45/18.00

Diritto penale: 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: indulto e amnistia.

6

8/6/2018

15.00/16.30

Diritto penale, parte generale. L'elemento psicologico del reato: il dolo:
l'accertamento del dolo; dolo eventuale e tentativo; dolo eventuale e colpa
cosciente; dolo alternativo e dolo specifico.

LEZIONE

DATA

ORA

ARGOMENTO

6 bis

8/6/2018

16.45/18.00

Procedura penale. Le nullità e le inutilizzabilità: le nullità nel processo penale:
nullità assolute e relative; modalità e termini di deducibilità delle nullità; la
categoria della inutilizzabilità.

15.00/16.30

Procedura penale. Le notificazioni e il processo in absentia .

7 bis

16.45/18.00

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia fallimentare: il ruolo della
sentenza di fallimento nella struttura del reato di bancarotta; valore
processuale degli atti del curatore. I reati societari; responsabilità dei
consiglieri senza delega e criteri per individuare l'amministratore di fatto.

8

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale: i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Rapporto tra illegittimità amministrativa dell'atto e fattispecie penale.

16.45/18.00

Diritto e procedura penale. La giustizia riparativa all'interno del processo e il
fatto inoffensivo: in particolare: la messa alla prova e la particolare tenuità
del fatto: D.Lgs. n. 28/2015

15.00/16.30

Procedura penale. I procedimenti speciali. In particolare: il giudizio
direttissimo; il procedimento per decreto penale di condanna: scelte e
possibilità processuali a fronte del decreto penale di condanna; il giudizio
immediato. La deontologia del penalista in riferimento alle scelte processuali
dei riti alternativi.

9 bis

16.45/18.00

Diritto costituzionale. Il principio di legalità. Il principio di irretroattività della
legge penale sfavorevole e di retroattività della legge penale favorevole. La
presunzione di innocenza e il principio di non colpevolezza.

10

15.00/16.30

Esercitazione pratica: criteri per la redazione di una richiesta di riesame in
materia cautelare reale e personale.

10 bis

16.45/18.00

Procedura penale. La fase dell'udienza preliminare: struttura dell'udienza
preliminare, poteri del Giudice: integrazione probatoria e modifica
dell'imputazione; ruolo del difensore e strategie difensive nel corso
dell'udienza preliminare: le questioni di nullità, abnormità e inutilizzabilità
nell'udienza preliminare; attività integrativa di indagine del difensore e del
Pubblico ministero.

11

15.00/16.30

Procedura penale. La fase dell'udienza preliminare: la fase della discussione e
dell'acquisizione documentale; la formazione del fascicolo per il dibattimento;
effetti e termini di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

16.45/18.00

Diritto penale, parte generale. L'elemento psicologico del reato: la colpa:
colpa generica e specifica: prevedibilità e prevenibilità: l'accertamento della
colpa ; le posizioni di garanzia e le loro fonti; la delega di funzioni; la colpa
professionale del medico (la colpa d'equipe); la colpa negli infortuni sul lavoro
e nelle malattie professionali. I reati in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro. La prova scientifica nel processo; criteri di valutazione nella fase di
merito e nella fase di cassazione della prova scientifica; scelte processuali
quanto al consulente tecnico e all'esame del perito.

7

8 bis

9

11 bis

LEZIONE

ORA

ARGOMENTO

15.00/16.30

Diritto penale, parte generale. Il nesso di causa: le teorie della causalità; la
causalità nei reati omissivi impropri.

16.45/18.00

Procedura penale. Esercitazione pratica e lezione. La fase dell'udienza
preliminare: le scelte processuali. In particolare: il giudizio abbreviato:
struttura processuale del giudizio abbreviato: rilevabilità delle nullità e
inutilizzabilità nell'abbreviato; il giudizio abbreviato condizionato; le indagini
difensive e la loro acquisibilità al fascicolo processuale.

13

15.00/16.30

Esercitazione pratica e lezione: il patteggiamento; criteri per la scelta del rito;
effetti della sentenza di patteggiamento avuto riguardo in particolare ai
giudizi civili, disciplinari e amministrativi. Il decreto di citazione diretta a
giudizio.

13 bis

16.45/18.00

Esercitazione pratica

14

15.00/16.30

Esercitazione pratica

14 bis

16.45/18.00

Diritto e procedura penale: il dibattimento avanti il Tribunale in
composizione monocratica (competenza del Giudice monocratico, citazione
diretta a giudizio e riti speciali).

15

15.00/16.30

Diritto penale, parte generale. Concorso di reati; il reato continuato.

15 bis

16.45/18.00

Diritto penale, parte generale. Concorso di persone nel reato; il concorso
morale; concorso anomalo; il mutamento del titolo del reato.

16

15.00/16.30

Deontologia. La deontologia del penalista nei rapporti con il Giudice, con i
Magistrati dell'ufficio del Pubblico ministero, con il personale di Cancelleria e
con la Polizia Giudiziaria.

16 bis

16.45/18.00

Procedura penale. Gli atti preliminari al dibattimento: questioni preliminari e
questioni di incompetenza; la costituzione delle parti.

17

15.00/16.30

Procedura penale. La fase dibattimentale: la richiesta e l'ammissione delle
prove (prove testimoniali e prove documentali); l'assunzione delle prove
testimoniali: regole di esame e contestazione: in particolare le regole
dell'esame incrociato e i profili deontologici; le letture dibattimentali e
l’acquisizione di verbali di dichiarazioni irripetibili; l'art. 507 c.p.p.: la fase
della deliberazione.

17 bis

16.45/18.00

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di circolazione stradale e gli
illeciti amministrativi: prevedibilità, prevenibilità e nesso di causa nei reati
stradali; aspetti sostanziali e procedurali amministrativi e penali.

18

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di stupefacenti alla luce dei
recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale.

12

12 bis

DATA

LEZIONE

18 bis

DATA

ORA

16.45/18.00

ARGOMENTO
Diritto e procedura penale. La prova nel processo: il principio del "giusto
processo". La prova testimoniale; criteri di valutazione della deposizione e di
esame del teste; testimone assistito e imputato escusso ex artt. 210 c.p.p. e
197 bis c.p.p.; le regole per l'esame incrociato; criteri di valutazione
dell'individuazione e della ricognizione di persone; il ruolo della psicologia

19

15.00/16.30

Diritto e procedura penale Lezione ed esercitazione pratica. La fase della
discussione: cenni di logica processuale e logica argomentativa; l’onere della
prova e l’effettiva portata dei principi della contraddittorietà della prova e
dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

19 bis

16.45/18.00

Diritto penale, parte generale. Le circostanze del reato e la recidiva. Il delitto
tentato.

20

15.00/16.30

Diritto penale e procedura penale. L’imputabilità: aspetti sostanziali e
processuali. L'imputabilità: aspetti clinici e criminologici

20 bis

16.45/18.00

Diritto e procedura penale. La fase dell'appello: appellabilità oggettiva e
soggettiva e limiti di proponibilità dell'appello; l'atto di appello e i motivi
aggiunti; l'appello incidentale; il dibattimento in appello; la fase della
discussione e le eventuali richieste di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale; il giudizio in Camera di consiglio; l'impugnazione della parte
civile.

21

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale. I reati fiscali: rapporto tra processo penale e
processo tributario.

21 bis

16.45/18.00

Diritto e procedura penale. La fase del giudizio di cassazione: i casi di ricorso:
le ipotesi di violazione di legge e quelle di contraddittorietà della
motivazione: in particolare la contraddittorietà con gli atti processuali e la
deducibilità del travisamento della prova in sede di legittimità. Il ricorso
straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato ex
art. 625 ter cod. proc. pen.; cenni al giudizio di revisione.

22

15.00/16.30

Esercitazione pratica: criteri di redazione di un atto di impugnazione (appello
e cassazione).

16.45/18.00

Diritto e procedura penale. Il processo avanti il Giudice di Pace: la fase delle
indagini preliminari; particolarità del rito e trattamento sanzionatorio; le
alternative decisorie; la fase dell'impugnazione: termini di impugnazione e
rimedi esperibili. La parte civile nel processo avanti il Giudice di Pace.

22 bis

LEZIONE

23

DATA

ORA

15.00/16.30

ARGOMENTO
Diritto e procedura penale. La fase dell'esecuzione.
Gli incidenti di esecuzione; in particolare: i nuovi limiti del giudicato: art. 81
c.p. in sede esecutiva; abolitio criminis e declaratoria di illegittimità
costituzionale; le ipotesi di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p..

23 bis

16.45/18.00

Diritto penitenziario. Le misure alternative alla detenzione. I procedimenti
avanti al Magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza e le
rispettive competenze

24

15.00/16.30

Lezione ed esercitazione pratica: criteri di redazione di istanze inerenti
l'ordinamento penitenziario.

16.45/18.00

Diritto e procedura penale: il procedimento di prevenzione; accertamento e
verifica della pericolosità alla luce degli interventi della Corte costituzionale;
la confisca.

24 bis

Diritto e procedura penale. Ordinamento interno e autorità sovranazionali. Il
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo: efficacia delle sentenze della
Corte EDU nell'ordinamento nazionale. Le ipotesi di ricorso alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Diritto e procedura penale: Diritto
sovranazionale: il diritto penale europeo dopo il Trattato di Lisbona; il
mandato di arresto europeo; l'ordine europeo d'indagine.

25

15.00/16.30

25 bis

16.45/18.00

Esercitazione pratica: criteri per la redazione di un parere.

26

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale. I reati informatici. Diritto penale, parte
speciale. I reati associativi: artt. 416, 416 bis e ter c.p.; il concorso esterno nel
reato associativo.

16.45/18.00

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di immigrazione; illeciti penali
e illeciti amministrativi; aspetti sostanziali e procedurali amministrativi e
penali. Diritto penale, parte speciale. I reati contro il patrimonio.

27

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale.: i reati di maltrattamenti contro familiari e i
reati in materia di famiglia: artt. 571 - 574 bis c.p.; gli atti persecutori: art. 612
bis c.p. I reati in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare:
art. 570 c.p.

27 bis

16.45/18.00

Esercitazione pratica: criteri per la redazione di un incidente di esecuzione.

28

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale. I delitti contro la persona; in particolare: il
reato di violenza sessuale.

16.45/18.00

Diritto costituzionale.Rapporti tra giudizio penale, civile, amministrativo e
disciplinare. Il ne bis in idem sostanziale: la sentenza Grande Stevens. La
responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche: il D.Lgs
231/2001: aspetti sostanziali e processuali.

26 bis

28 bis

LEZIONE

DATA

ORA

ARGOMENTO

29

15.00/16.30

Diritto penale, parte generale. Le cause di giustificazione: considerazioni
generali e criteri di valutazione processuale; il consenso dell’avente diritto;
l'omicidio del consenziente; l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un
dovere; diritto di cronaca e diritto di critica.

29 bis

16.45/18.00

Diritto penale, parte generale. Le cause di giustificazione: legittima difesa,
uso legittimo delle armi e stato di necessità. L’eccesso colposo nelle cause di
giustificazione. Le scriminanti non codificate.

30

15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale I reati in materia edilizia e ambientale.

30 bis

16.45/18.00

Esercitazione pratica

