“CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER LA ATTESTAZIONE DI
IDONEITÀ ALLA DIFESA DI UFFICIO”.
1^ Lezione
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Ruolo e funzioni dell’avvocato penalista nel processo e nei rapporti con i propri assistiti,
con le controparti, con i Magistrati
L’AVVOCATO PENALISTA
Il ruolo dell’Avvocato : profili costituzionali, giurisprudenziali e deontologici – Codice etico e
regole di comportamento dell’Avvocato penalista
LA DIFESA DI UFFICIO
Doveri e diritti del difensore, anche con riferimento alla figura del sostituto del
difensore di fiducia
_________________________________________________________________________

2^ Lezione
DALLA NOTIZIA DI REATO ALL’ARCHIVIAZIONE
Le varie tipologie di notitiae criminis - Le modalità di loro acquisizione l’iscrizione ex art.
335 c..p.p.
Le indagini preliminari e la loro durata - la richiesta di archiviazione e l’opposizione l’incidente probatorio
_________________________________________________________________________
3^ Lezione
L’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE
L’assunzione di informazioni - l’accesso agli atti della P.A. - L’accesso ai luoghi - Fascicolo
del difensore e le investigazioni preventive
__________________________________________________________________________
4^ Lezione
MEZZI DI PROVA
Testimonianza - esame delle parti confronti - ricognizioni - esperimenti giudiziali perizia
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Ispezioni - perquisizioni e sequestri - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
_________________________________________________________________________

5^ Lezione
LE MISURE PRECAUTELARI.
L’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto - l’udienza di convalida: oneri e
diritti della difesa.
LE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI
Riserva di legge e di giurisdizione - esigenze cautelari e criteri di scelta - le impugnazioni
- le strategie della difesa prima dell’emissione del provvedimento e dopo la sua adozione.
__________________________________________________________________________
6^ Lezione
L’UDIENZA PRELIMINARE
Lo svolgimento dell’Udienza preliminare – l’integrazione probatoria del Giudice e la modifica
dell’imputazione – i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi – nullità ed
inutilizzabilità di atti di indagine.
I possibili esiti dell’udienza preliminare – la formazione del fascicolo per il dibattimento
– l’attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e del difensore delle parti
__________________________________________________________________________

7^ Lezione
I RITI ALTERNATIVI AL DIBATTIMENTO
Il rito abbreviato — l’applicazione della pena a richiesta delle parti (c.d.
patteggiamento) — cenni al procedimento per decreto (decreto penale di condanna)
__________________________________________________________________________
8^ Lezione
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO E DIBATTIMENTO
La lista testimoniale nella prospettiva della strategia processuale — produzioni
documentali — verbali di prove di altri processi
Dalla costituzione delle parti all’ammissione delle prove — il controllo della regolare
costituzione delle parti con particolare riferimento alla parte civile — le questioni preliminari.
La formazione della prova in dibattimento. Il giusto processo — ordine di assunzione
delle prove — il regime delle letture — l’art. 507 c.p.p. - nuove contestazioni.
La valutazione della prova secondo l’art. 192 c.p.p.
__________________________________________________________________________
9^ Lezione
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Principio devolutivo - forme - termini - garanzie effetti - cenni sul ricorso per cassazione
L’APPELLO COME MEZZO DI IMPUGNAZIONE ORDINARIO
Appellabilità oggettiva e soggettiva - i limiti della proponibilità dell’appello - l’appello
incidentale i poteri di cognizione del giudice d’appello e l’istruttoria in appello - la decisione
in camera di consiglio - l’impugnazione della parte civile

10^ Lezione
IL PROCEDIMENTO AVANTI IL GIUDICE DI PACE
Peculiarità del rito, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio.
Le indagini preliminari - La citazione a giudizio – la costituzione di parte civile - il giudizio - le
sanzioni - le impugnazioni
__________________________________________________________________________
11^ Lezione
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DI BALISTICA FORENSE

12^ Lezione
LA PARTE SPECIALE DEL CODICE PENALE
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - delitti dei privati contro la
pubblica amministrazione
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Delitti contro l’attività giudiziaria - delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie
__________________________________________________________________________
13^ Lezione
DELITTI CONTRO LA SFERA SESSUALE
Violenza sessuale » l’utilizzo sessuale del minore - il fenomeno della prostituzione e
della schiavitù
__________________________________________________________________________
14^ Lezione
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone : furto, rapina,
estorsione
Delitti contro il patrimonio mediante frode: truffa, usura, appropriazione indebita,
ricettazione e riciclaggio
_________________________________________________________________________
15^ Lezione
LA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
Le norme penali e le violazioni amministrative
_________________________________________________________________________

