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Residence Ricasoli 
Via delle Mantellate, 2 – Firenze 



PRESENTAZIONE 
 

Il Corso è stato pensato allo scopo di fare acquisire una conoscenza panoramica degli 
istituti e dei temi, con i quali, più di frequente, il difensore è chiamato a misurarsi nello 
svolgimento dell'attività professionale. 
 Gli argomenti di studio sono stati individuati in seguito a una ricognizione del codice di 
rito. 

È stato, inoltre, composto un variegato mosaico di casistica, il più aderente possibile alla 
realtà in cui si muove il difensore. 
 I risultati di questi rilievi, elaborati in funzione didattica, hanno, dunque, permesso di 
delineare i campi di intervento del difensore, i momenti in cui questi è chiamato a prestare il 
ministero e il tipo di attività che deve compiere. 

 Lo studio degli argomenti – raggruppati per “affinità” di contenuti, connessione 
dogmatica o per collegamento materiale, è condotto sulla base di due criteri: quello teorico – 
pratico e quello che si fonda su una ricognizione dell’orientamento assunto dalla Corte 
Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dagli Uffici dei Giudici di Pace. 
 Pertanto, la struttura del Corso consente di esaminare, nell'ambito delle varie aree 
tematiche, questioni particolari e casistica. 

 In definitiva, l'analisi degli istituti sarà condotto con un taglio squisitamente pratico, 
avendo cura di privilegiare la trattazione, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali e, talora, della 
prassi applicativa, di aspetti che, sovente, devono essere affrontati e risolti dal difensore. 
 Il Corso, organizzato dalla Scuola Forense del Sindacato degli Avvocati di Firenze e 
Toscana, dalla Camera Penale di Firenze e dalla Scuola per la Formazione degli Avvocati 
Penalisti, in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze, è articolato in un ciclo di sei lezioni, di tre ore ciascuna, con una cadenza 
due incontri alla settimana. 

Saranno ammessi avvocati e praticanti con patrocinio. 

 
 
 

RELATORI 
 
Duccio Baglini  Avvocato del Foro di Firenze 

Luca Bisori Avvocato del Foro di Firenze 

Filippo Cei   Avvocato del Foro di Firenze 

Carlotta Corsani  Avvocato del Foro di Firenze 

Giovanni Flora  Professore di Diritto Penale nell’Università degli Studi di 
Firenze - Avvocato del Foro di Firenze 

Vittorio Sgromo   Avvocato del Foro di Firenze 



 

PROGRAMMA 
 

 

 

I SESSIONE GIOVEDÌ 2 APRILE 2009 

Il microsistema del decreto legislativo n. 274/2000. 
Principi generali. Le differenze dal modello processuale 
ordinario. 
Orientamenti giurisprudenziali 
 

Relazione  Giovanni Flora 
 

 

 

II SESSIONE  MARTEDÌ 7 APRILE  2009 

La fase delle indagini preliminari. Il ruolo della polizia 
giudiziaria e la valorizzazione della vittima del reato. 
Il procedimento di archiviazione. 
Orientamenti giurisprudenziali. 

 

Relazione   Carlotta Corsani 

 

 
 

III SESSIONE GIOVEDÌ 9 APRILE 2009 

Il ricorso immediato al Giudice di pace ed il relativo 
procedimento. Redazione del ricorso.  
Orientamenti giurisprudenziali. 

 

Relazione  Vittorio Sgromo 

 

 

 

IV SESSIONE MARTEDÌ  14 APRILE 2008 

La citazione a giudizio e l’udienza di comparizione.  
Conciliazione e ruolo dell’avvocato. L’intervento dell’Ufficio di 
Mediazione. Il dibattimento. 
Orientamenti giurisprudenziali. 

 

Relazione  Filippo Cei 
 

 

 



 

 

 

V SESSIONE  GIOVEDÌ  16 APRILE 2009 

Le definizioni alternative del procedimento: 
A.    L’esclusione della procedibilità nei casi di particolare 

tenuità del fatto 
B. L’estinzione del reato conseguente a condotte  

riparatorie. 
Orientamenti giurisprudenziali. 

 

Relazione  Duccio Baglini 
 
 
 

VI SESSIONE MARTEDÌ  21 APRILE 2009 

Il sistema sanzionatorio e l’esecuzione delle pene. 
Il regime delle impugnazioni.  
Orientamenti giurisprudenziali. 

 

Relazione  Luca Bisori 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informazioni generali  

Sede del Corso: 

Residence Ricasoli (Via delle Mantellate n. 2) 
Firenze 

 
Modalità di iscrizione: 
Verranno accettate le prime 80 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria 
Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:  

Promo Leader Service Congressi Srl 
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270; 
e-mail: fff@promoleader.com 

 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
 
 
Quote di iscrizione: 

€ 180,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 120,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni. 
La quota comprende la partecipazione ai lavori, l’attestato di frequenza e il materiale didattico di 
riferimento (ove disponibile). 
 

 
Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria solo su richiesta in occasione dell’ultimo 
modulo del Corso. 
 
Crediti formativi: 

Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 14.11.2007 la partecipazione al Corso 
consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo, fino ad un massimo di 24, per 
ogni ora di effettiva presenza. 
 

 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 

Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 

E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Promo Leader Service Congressi S.r.l. 

Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 

Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 

E-mail: fff@promoleader.com 

www.promoleader.com 
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