Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

SCUOLA PER LA
FORMAZIONE
TECNICA E
DEONTOLOGICA
DEL DIFENSORE PENALE

TORINO – PALAZZO DI
GIUSTIZIA

FEBBRAIO 2018 – GIUGNO 2019

PROGRAMMA
1. 13 febbraio 2018 (14.30 – 17.30)
Presentazione del corso. La figura del difensore d’ufficio.
Proiezione del film “Avvocato!”: discussione sui principi costituzionali.
Roberto TRINCHERO –– Michela MALERBA - Alessandro MELANO
2. 6 marzo 2018 (14.30 – 17.30)
La struttura della fattispecie penale. Imputabilità.
Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato.
Cristina REY – Ugo FORNARI
3. 27 marzo 2018 (14.30 – 17.30)
Problematiche in materia di accertamento della colpa con riferimento ai titolari di alcune particolari posizioni
soggettive (medico, datore di lavoro, automobilista).
Il nesso causale: dalla teoria alle applicazioni pratiche.
Alberto VERCELLI– Mario GEBBIA
4. 10 aprile 2018 (14.30 – 17.30)
Il sistema sanzionatorio e la determinazione della pena (bilanciamento tra circostanze, continuazione e criteri
ex art. 133 c.p.). Casi pratici di quantificazione della pena.
Il concorso di persone nel reato ed il reato associativo.
Cristina REY – Federico MORBIDELLI
5. 17 aprile 2018 (14:30 – 17:30)
Le indagini preliminari: in particolare, l’obbligatorietà dell’azione penale, il rapporto PM-PG ed il segreto
investigativo; il procedimento di archiviazione; l’avviso di conclusione ex art.415 bis c.p.p.. La genesi del
fascicolo e la sua “gestione” attraverso l'analisi di un caso esemplificativo.
Luciano PACIELLO– Alessandro AGHEMO
6. 8 maggio 2018 (14.30 – 17.30)
Le investigazioni difensive. Disciplina, casi pratici e profili deontologici.
Stefano CASTRALE – Vittorio Maria ROSSINI
7. 22 maggio 2018 (14.30 – 17.30)
L’arresto, il fermo e l’udienza di convalida; le misure cautelari personali, loro applicazione ed esercizio del
diritto di difesa. Discussione di casi pratici.
Pierfranco BOTTACINI – Davide GAMBA
8. 5 giugno 2018 (14.30 – 17.30)
Sequestro probatorio, misure cautelari reali e la confisca.
I reati tributari: disciplina e peculiarità in tema di confisca.
Lorenzo IMPERATO – Paolo DAVICO BONINO
9. 26 giugno 2018 (14.30 – 17.30)
La deontologia nella difesa d’ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Casi pratici.
Roberto BRIZIO – Flavio CAMPAGNA
10. 3 luglio 2018 (14.30 – 17.30)
La richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare: problemi teorici e scelte difensive.
Il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la sospensione del procedimento con
messa alla prova.
Claudio NOVARO – Roberto CAPRA

11. 17 luglio 2018 (14.30 – 17.30)
Le forme del dolo. Accertamento. Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo. Distinzione tra dolo eventuale
e colpa cosciente. Il delitto tentato ed il reato circostanziato. Dalla teoria alla pratica processuale attraverso la
casistica giurisprudenziale.
Marco LONGO - Alberto DE SANCTIS
12. 18 settembre 2018 (14:30 – 17:30)
L'analisi dei delitti contro la personalità individuale, la libertà personale e dei reati informatici attraverso la
discussione di casi pratici.
Giuseppe CAPRIOLI – Monica SENOR Paolo DAL CHECCO
13. 25 settembre 2018 (14.30 – 17.30)
L'analisi dei delitti contro la vita, l’incolumità individuale, lo stalking e gli altri delitti contro la libertà morale
attraverso la discussione di casi pratici.
Paola SAVIO – Francesca CHIALVA
14. 9 ottobre 2018 (14.30 – 17.30)
I reati di pericolo. I reati ambientali.
Guglielmo GUGLIELMI – Daniele ZANIOLO
15. 30 ottobre 2018 (14.30 – 17.30)
I reati in materia di stupefacenti: interventi legislativi ed orientamenti giurisprudenziali rilevanti.
La fattispecie di reato tipiche del cittadino extracomunitario ed i reati in tema di immigrazione.
Antonio GENOVESE – Guido SAVIO
16. 13 novembre 2018 (14.30 – 17.30)
La responsabilità penale delle persone giuridiche.
I reati contro la pubblica amministrazione.
Vittorio GROMIS DI TRANA – Maurizio RIVERDITI
17. 27 novembre 2018 (14.30 – 17.30)
Il dibattimento: gli atti introduttivi, la costituzione delle parti, le questioni preliminari e l’ammissione delle
prove.
Guido FRACCHIA – Marco LONGO
18. 11 dicembre 2018 (14.30 – 17.30)
La persona offesa, la parte civile e il responsabile civile nel procedimento penale. Diritti e facoltà processuali.
Modalità di redazione dei principali atti (querela, costituzione di parte civile e conclusioni) con precipuo
riferimento ai reati contro la persona.
Marco FERRERO – Francesca VIOLANTE
18. 15 gennaio 2019 (14.30 – 17.30)
I reati societari. I reati fallimentari.
Guglielmo GIORDANENGO – Davide PAPUZZI
20. 29 gennaio 2019 (14.30 – 17.30)
L’istruzione dibattimentale. L’esame del testimone, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private, della
persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per reato collegato. Le regole e le tecniche
dell’esame incrociato. Le letture. I poteri integrativi del giudice.
Paolo FERRUA – Alessandro ARGENTO
21. 12 febbraio 2019 (14.30 – 17.30)
La discussione, la decisione di primo grado ed i principi di correlazione tra accusa e sentenza ed immutabilità
del giudice.
Le impugnazioni: principi, forme e termini. Caratteristiche dell’appello in particolare.
Luigi CHIAPPERO – Stefano TIZZANI

22. 26 febbraio 2019 (14.30 – 17.30)
L’impianto del diritto penale europeo.
Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU.
Il mandato d'arresto europeo.
Stefano MONTALDO – Ivana ROAGNA – Guido ANETRINI
23. 5 marzo 2019 (14.30 – 17.30)
Formazione del giudicato penale e ne bis in idem. Il giudice dell’esecuzione: competenze e profili
procedimentali.
Cosimo PALUMBO – Andrea DE CARLO
24. 19 marzo 2019 (14.30 – 17.30)
L'analisi dei reati del codice della strada attraverso la discussione di casi pratici.
Il procedimento innanzi al Giudice di Pace: aspetti di diritto sostanziale e processuale.
Stefano CANIGLIA – Francesco CRIMI
25. 2 aprile 2019 (14.30 – 17.30)
La magistratura di sorveglianza ed il relativo procedimento.
L’ordinamento penitenziario. Le misure alternative alla detenzione.
Silvia ALVARES – Davide MOSSO
26. 9 aprile 2019 (14.30 – 17.30)
I Reati contro il patrimonio.
Le misure di prevenzione.
Chiara LUCIANI – Ferdinando BRIZZI
27. 7 maggio 2019 (14:30 – 17:30)
L’esercizio dell’azione penale in relazione ai riti che non prevedono l’udienza preliminare: il decreto di
citazione diretta; il procedimento per decreto, il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo.
Simona GRABBI – Fabrizio BERNARDI
28. 29 maggio 2019 (14.30 – 17.30)
Il rapporto dell’avvocato con i clienti (in particolare, con l’assistito detenuto), con i colleghi, con i magistrati,
con il personale amministrativo e con la polizia giudiziaria.
Nuovo codice deontologico e sistema disciplinare.
Considerazioni Conclusive.
Anna CHIUSANO – Beniamino MIGLIUCCI
29. 11 giugno 2019
I prova pratica
30. 18 giugno 2019
II prova pratica

Tutti gli argomenti oggetto delle lezioni in programma saranno trattati ponendo specifica attenzione alla
casistica, alle strategie difensive e agli aspetti deontologici rilevanti.

Le iscrizioni al corso, aperto ad avvocati e praticanti anche appartenenti a Fori diversi da quello di Torino,
potranno essere effettuate dal 8 gennaio 2018 presso la Segreteria della Camera Penale (quota di iscrizione
euro 250 oltre IVA per avvocati ed euro 150 oltre IVA per praticanti) fino al 9 febbraio 2018.
Per ragioni organizzative connesse con la disponibilità e la capienza delle aule del Palazzo di Giustizia la
partecipazione al corso potrà essere limitata a 100 persone (nel caso di richieste opererà il criterio
cronologico di iscrizione).

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al “Regolamento del Corso di Formazione Tecnica e Deontologica
del Difensore Penale Anno 2018” consultabile sul sito della Camera Penale e del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino.
CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA
Avvocati
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Flavio CAMPAGNA
Francesca Maria CHIALVA
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Luciano PACIELLO
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Cristina REY
Claudio STRATA
Vittorio Maria ROSSINI
Direttore
Daniele ZANIOLO

