
PROGRAMMA DEL CORSO PER I DIFENSORI D’UFFICIO

II MODULO

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

DATA                                   ARGOMENTO                                           RELATORI

27/10/2018 Dalla notizia di reato all’archiviazione (i vari

tipi di 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)

La conclusione delle indagini preliminari (i riti

che  non  prevedono  l’udienza  preliminare:  il

procedimento  per  decreto,  il  giudizio

direttissimo; l’art. 415/bis c.p.p.; il decreto di

citazione diretta a giudizio)

Saluti  del  Presidente  del  Consiglio

dell’Ordine  e  del  Presidente  della

Camera penale

Avv. Pierluigi Taglienti

Avv. Silvia Latini

10/11/2018 L’attività  investigativa  del  difensore

(l’assunzione  di  informazioni;  l’accesso  agli

atti della P.A.; l’accesso ai luoghi; le indagini

preventive)

Le misure precautelari (l’arresto in flagranza e

il fermo; l’udienza di convalida)

Avv. Giuseppe Lo Vecchio

Avv. Christian Alviani

17/11/2018 Le misure cautelari personali (riserva di legge

e di giurisdizione; esigenze cautelari e criteri

di scelta; le impugnazioni)

Le  misure  cautelari  reali  (tipologia  dei

provvedimenti; impugnazioni)

Avv. Rosario Grieco

Avv. Tony Ceccarelli

24/11/2018 L’udienza preliminare (la richiesta di rinvio a

giudizio;  lo  svolgimento  dell’udienza

preliminare;  l’integrazione  probatoria  del

Giudice  e  la  modifica  dell’imputazione;  i

poteri del Giudice e i provvedimenti abnormi;

Avv. Domenico Marzi

Avv. Giampiero Vellucci



le nullità; gli esiti dell’udienza preliminare; la

formazione  del  fascicolo  per  il  dibattimento;

l’attività  integrativa  d’indagine  del  Pubblico

Ministero e del difensore delle parti private)

I  riti  alternativi  (il  giudizio  abbreviato,  il

giudizio  immediato  tipico  e  atipico  e

l’applicazione della pena su richiesta)

01/12/2018 Gli  atti  preliminari  al  dibattimento  (lista

testimoniale; costituzione delle parti; questioni

preliminari; ammissione delle prove)

La formazione della prova in dibattimento (il

giusto  processo;  l’ordine  di  assunzione  delle

prove;  il  testimone  assistito  e  l’imputato  ex

artt. 210 e 197/bis c.p.p.)

Avv. Calogero Nobile

Avv. Filippo Misserville

15/12/2018 Segue:  la  formazione  della  prova  in

dibattimento  (la  testimonianza  indiretta;  il

regime delle letture; l’art. 507 c.p.p.; le nuove

contestazioni)

Le  regole  per  l’esame  incrociato  (modalità,

tecniche e profili deontologici). La discussione

e la decisione di primo grado (la discussione

finale, la sentenza, il principio di immutabilità

del Giudice)

Avv. Enrico Pavia

Avv. Nicola Ottaviani

12/01/2019 Il  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 alternativa del procedimento, le

Avv. Vincenzo Galassi

Avv. Angelo Testa



sanzioni)

19/01/2019 Il giudicato penale ed i suoi effetti (il Giudice

dell’esecuzione;  il  procedimento  davanti  al

Giudice dell’esecuzione; applicazione dell’art.

81 in sede esecutiva; l’abolitio criminis)

Il procedimento di sorveglianza

DA DEFINIRE

26/01/2019 Le impugnazioni in generale

L’appello (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);

DA DEFINIRE

02/02/2019 Il ricorso per Cassazione

La revisione e la rescissione del giudicato

DA DEFINIRE

09/02/2019 Il  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non

abbienti

Il  procedimento  per  il  conseguimento  del

compenso del difensore d’ufficio

Avv. Gian Pio Papa

Avv. Giuseppe Dell’Aversano


