
 
 

CORSO BIENNALE 

DI TECNICA E DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO PENALISTA 

PER L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO 2021-2022 
 

I MODULO 
 

15/01/2021 Arezzo  Presentazione del corso 
Il difensore penale. L’incarico di fiducia e la difesa d’ufficio 
Aspetti deontologici dell’attività del difensore 
La legge sulla difesa d’ufficio 
Il patrocinio a spese dello stato 
Istanza liquidazione 
 

22/01/2021 Siena La convalida dell’arresto. Il fermo di indiziato. Il Giudizio Direttissimo 
 

29/01/2021 Grosseto La difesa dell’indagato privato della libertà personale 
L’ordinanza applicativa di misure cautelari personali 
Il riesame dei provvedimenti “de libertate” ex art. 309 cpp 
Le istanze di revoca o di sostituzione delle misure 
L’impugnazione contro i provvedimenti di rigetto in materia di libertà 
personale: l’appello ex art. 310 cpp 
L’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima 
della custodia cautelare 
L’interrogatorio dell’indagato 
 

05/02/2021 Arezzo La perquisizione e il sequestro 
L’impugnazione del decreto di sequestro 
Le misure cautelari reali e relative impugnazioni 
 

12/02/2021 Siena Il reato 
L’elemento soggettivo. Il tentativo. Il concorso formale 
Le circostanze del reato. Le scriminanti 
 

19/02/2021 Grosseto Gli accertamenti tecnici del pubblico ministero. 
L’attività difensiva nei confronti degli accertamenti tecnici disposti dal 
pubblico ministero 
 

05/03/2021 Le consulenze di parte. La prova scientifica 
L’incidente probatorio 
La disciplina delle intercettazioni 
 

12/03/2021 Siena Il concorso di persone nel reato e l’associazione per delinquere. 
I reati in materia di stupefacenti: artt. 73 e 74 DPR 309/90 
 

19/03/2021 Grosseto La conclusione delle indagini preliminari 
Attività ex Art. 415 bis cpp 
Opposizione alla richiesta di archiviazione 
 

09/04/2021 Arezzo I reati contro il patrimonio: ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio 
 



 
 
16/04/2021 Siena  

 
L’udienza preliminare 
Il Giudizio abbreviato ed il patteggiamento 
Il decreto penale di condanna e relativa opposizione 
Il giudizio immediato (ordinario e cautelare) 
 

23/04/2021 Grosseto La difesa della persona offesa 
La costituzione di parte civile 
 

07/05/2021 Arezzo I reati “sessuali” e i reati “familiari”: maltrattamenti in famiglia, violenza 
sessuale, stalking 
 

14/05/2021 Siena Archiviazione – opposizione 
 

21/05/2021 Grosseto I metodi alternativi di definizione del procedimento 
Le ricadute processuali dell’estinzione del reato per condotte riparatorie 
(art. 162 ter c.p.) 
Particolare tenuità del fatto 
La M.A.P. 
I lavori di pubblica utilità, come misura alternativa prevista Cds. 
 

04/06/2021 AREZZO SIMULAZIONE 
 

II MODULO 
 

01/10/2021 Arezzo Il dibattimento 
La redazione della lista dei testimoni 
L’analisi del capo di imputazione 
La formulazione delle questioni preliminari: competenza, nullità, 
inutilizzabilità. Inammissibilità. La richiesta di ammissione alle prove. 
 

08/10/2021 Siena Deontologia e investigazioni difensive 
 

15/10/2021 Grosseto Cross examination 
 

05/11/2021 Arezzo La sentenza 
L’atto di impugnazione e il procedimento in Corte d’Appello 
Cenni sul Ric. per Cassazione 
 

12/11/2021 Siena Reati ambientali e 231 
 

19/11/2021 Grosseto Reati informatici 
 

03/12/2021 SIENA SIMULAZIONE 
 

14/01/2022 Arezzo I delitti contro la persona: lesioni, omicidio doloso, omicidio 
preterintenzionale e art. 586 cp + stradali 
 

21/01/2022 Siena I reati societari e fallimentari. I reati finanziari 
 

28/01/2022 Grosseto I reati: furto, appropriazione indebita, rapina, estorsione, truffa 
 



 
 
04/02/2022 Arezzo 
 

 
L’esecuzione della sentenza di condanna 
Il procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza 
Le misure alternative della detenzione 
 

11/02/2022 Siena Cenni di diritto penale europeo 
Mandato arresto 
 

18/02/2022 Grosseto Deontologia rapporti con stampa e organi informazione 
 

04/03/2022 Arezzo Le misure di prevenzione 
 

11/03/2022 Siena  La difesa delle parti innanzi al Giudice di Pace 
 

13/03/2022 Grosseto I delitti contro la P.A. 
 

08/04/2022 GROSSETO SIMULAZIONE 
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