
  
  

   

 

2° CORSO  ABILITAZIONE PER I DIFENSORI D’UFFICIO  
GENNAIO 2021- DICEMBRE  2022 

La Scuola Forense del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ANF, in collaborazione con la Fon-
dazione Forense e ADGI sez Firenze , ha predisposto il II° Corso biennale di  “abilitazione per i di-
fensori d’ufficio”, in materia penale, aperto ad Avvocati e Praticanti. 
Il Corso è strutturato in lezioni di tre ore, di carattere teorico-pratico, con la finalità di formare ed 
aggiornare,  nelle materie penalistiche, i Colleghi che vogliano iscriversi nelle liste dei difensori 
d’ufficio. Si svolgerà nell’arco di un biennio e prevede, oltre alla disamina di problematiche inerenti 
al processo  penale, approfondimenti riguardo a fattispecie del diritto sostanziale penale, senza tra-
lasciare i doverosi riferimenti  agli aspetti deontologici che devono accompagnare l’esercizio della 
professione di ogni Avvocato. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni sono svolte da avvocati specializzati nel settore pena-
le. 
La metodologia didattica è ispirata ai modelli uniformi di programma adottati come da modello mi-
nimo uniforme di cui in allegato a) al regolamento approvato dal CNF nella seduta del 12 luglio 
2019 e prevede il diritto penale sostanziale, la deontologia forense, il diritto processuale penale, 
cenni di diritto penale europeo, il diritto penitenziario, le misure di prevenzione. 
L’insegnamento ricomprende, oltre alla teoria e ai moduli pratici, l’analisi dei precedenti. 

Periodo di svolgimento, durata del Corso e modalità. 
Il corso è articolato in 24  mesi, ha una durata complessiva di almeno 90 ore e termina con esame di 
verifica finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso. 
Le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso. 
Le lezioni saranno 38, avranno la durata di tre ore con orario 14:00-17:00, e si terranno, almeno ini-
zialmente, in modalità Webinar. 
Inizieranno il giorno 13 gennaio  2021 e termineranno il giorno 05  dicembre  2022. 

Verifica finale  
Al termine del biennio – come previsto dalla vigente normativa – dovrà svolgersi, da parte di coloro 
che hanno  maturato almeno l’80% delle presenze, una verifica finale che sarà svolta innanzi una 
Commissione, composta da  membri scelti fra i docenti.   

Il costo per la partecipazione all’intero corso è di € 200,00+IVA (= € 244,00). 



Iscrizioni: L’iscrizione al corso si intende perfezionata solamente all’effettivo versamento della 
quota di iscrizione che dovrà avvenire contestualmente all’invio della scheda di iscrizione 
(debitamente compilata) via e-mail all’indirizzo scuola.forense@sindacatoavvocatifirenze.it, unita-
mente alla copia del bonifico effettuato per il quale potrete utilizzare i seguenti dati: 

BENEFICIARIO: Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana 
IBAN: IT37D0306902909100000001158 
CAUSALE: Nome e Cognome, difese ufficio 2021-2022  

Verrà richiesto l’accreditamento del corso alla Commissione consiliare ai fini del conseguimento dei 
crediti  formativi per tutti gli iscritti che avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni in pro-
gramma (pari a 28 lezioni minimo).  

Il Direttore della Scuola Forense del Sindacato 
Avv. Francesco Samà 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

LEZIO-
NE DATA ARGOMENTO DOCENTI

1
13/01/202

1

Presentazione del Corso. Il primo contatto tra avvocato e 
cliente. La domiciliazione degli atti. Il colloquio con l’as-
sistito detenuto. Il dovere d’informazione e riservatezza. 
L’incarico di fiducia e la difesa d’ufficio. Aspetti deontolo-
gici dell’Avvocato Penalista. Avv. M. Bartoli

2
20/01/202

1

La disciplina delle misure pre-cautelari. Arresto, fermo e 
convalida. Ruolo dell’Avvocato difensore. Il Giudizio di-
rettissimo. Le indagini difensive. Avv. M. Alfano

3
27/01/020

1
La conclusione delle indagini preliminari. Attività ex art 
415 bis c.p.p. Opposizione alla richiesta di archiviazione. Avv. A. Saldarelli

4
04/02/202

1
Il reato. L’elemento soggettivo. Il tentativo. Il concorso 
formale. Le circostanza del reato. Le scriminanti. Avv. M. Manzo

5
17/02/202

1
Il reato circostanziato. Le circostanze comuni e speciali. Il 
loro bilanciamento e la recidiva. Avv. D. Fiorentino

6
09/03/202

1

I procedimenti di fronte al Tribunale del riesame. L'ordi-
nanza applicativa di misure cautelari personali. Il riesame 
dei provvedimenti ex art 309 cpp. Le istanze di revoca o 
sostituzione delle misure cautelari. 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. Avv. M. Alfano

7
22/03/202

1

L’udienza preliminare. Il giudizio abbreviato ed il patteg-
giamento. Il decreto penale di condanna e la sua opposi-
zione. Il giudizio immediato. Avv. D. Baglini



8
12/04/202

1
La difesa della persona offesa. La costituzione di parte 
civile. Avv. C. Moschini

9
27/04/202

1

I reati in danno dei soggetti deboli. Maltrattamenti, lesioni 
e violenza tra codice penale e codice rosa. La Legge 69 del 
2019 il cd Codice Rosso.

Avv. S. Cocchi 
Avv. P. Pasquinuzzi

10
03/05/202

1

Le misure Cautelari reali e le loro impugnazioni. La per-
quisizione e il sequestro. L’impugnazione del decreto di 
sequestro Avv. M. Urban

11
10/05/202

1 I reati previsti dal Codice della Strada. Avv. P. Ceccherini

12
18/05/202

1

Il dibattimento. I poteri del giudice e la disciplina della 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche alla luce 
delle sentenza delle Sezioni unite n 41736 /19. Avv. M. Bartoli

13
25/05/202

1

Il dibattimento. La redazione della lista testimoni. L’analisi 
del capo d’imputazione. La formulazione delle questioni 
preliminari. Competenza, nullità, inutilizzabilità, inammis-
sibilità. La richiesta di ammissione di prove. Avv. M. Alfano

14
08/06/202

1
Tecniche di esame e controesame. Esame dell’imputato. La 
discussione finale. Avv. A. Traversi

15
06/07/202

1

Gli accertamenti tecnici del PM. L’attività difensiva. La 
consulenza di parte. La prova scientifica. L’incidente pro-
batorio. Avv. P. Ceccherini

16
13/09/202

1 La modifica del capo d’imputazione. Avv. C. Moschini

17
27/09/202

1 La sentenza. Il ricorso in Appello. Avv. S. Guerra

18
04/10/202

1

Il giudicato penale e i suoi effetti. Il giudizio di esecuzione 
con particolare riferimento alla continuazione tra condanne 
in fase esecutiva e l’ipotesi dell’abolitio criminis.

Avv. B. Ciampi  

19
11/10/202

1
I reati associativi. Il concorso esterno e l’evoluzione della 
giurisprudenza. I reati in materia di stupefacenti. Avv. M. Manzo

20
18/10/202

1 I reati finanziari
Avv. A. Traversi 
Avv. P. Pasquinuzzi

21
26/10/202

1
La disciplina del reato doloso. Le forme, la prova e il trat-
tamento sanzionatorio. Avv. A. Olmi

22
08/11/202

1 Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace. Avv. M. Goracci

23
23/11/202

1
Il processo penale telematico. La fatturazione elettronica. 
Il patrocinio a spese dello Stato. L’istanza di liquidazione.

Avv. P. Ceccherini 
Avv. A. Paolinelli

24
14/12/202

1
I reati in materia di immigrazione. I reati contro l’ugua-
glianza.

Avv. F. Casu 
Avv. S. Salti

25
20/12/202

1
I delitti contro la persona. Lesioni, omicidio doloso, omi-
cidio preterintenzionale e art 586 cp. Dott. M Bouchard

26
17/01/202

2
Cyberbullismo, cybercrime e reati informatici. I pericoli 
della rete e il deep web. Avv. S. Guerra

27
14/02/ 
2022

Reati cosiddetti ambientali (artt. 452 bis - quaterdecies  
c.p.;  D. Lgs. 152/2006)

Avv. A. D'Avirro 
Avv. M. Luzzetti



28
14/03/202

2

Metodi alternativi di definizione del procedimento. Le 
condotte riparatorie. La particolare tenuità del fatto. La 
messa alla prova. I lavori di pubblica utilità come misura 
alternativa prevista dal CDS. Avv. D. Baglini

29
03/05/202

2 I reati in materia societaria e fallimentare.
Avv. M. Annetta 
Avv. R. Rossi

30
09/05/ 
2022

Responsabilità amministrativa da reato degli enti (D. Lgs. 
231/2001) Avv. M. Urban

31
30/05/202

2 I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio.
Avv. M. Annetta 
Avv. R. Rossi

32
20/06/202

2 I delitti contro l’amministrazione della giustizia. Avv. A. Benigni

33
19/09/202

2

Il sistema delle Corti Sovranazionali. La Corte di Giustizia 
della UE e la CEDU. Loro differenza e rilevanza delle loro 
procedure nell’ordinamento interno. Avv. C. Fenyes

34
10/10/202

2
La responsabilità penale. La violazione della normativa in 
materia di sicurezza del lavoro. Avv. F. Cei

35
24/10/202

2 Il delitti contro la PA.
Avv. A. D’Avirro  
Avv. M. Luzzetti

36
14/11/202

2
I reati contro il patrimonio. Appropriazione indebita, rapi-
na, estorsione, truffa. Avv. N. Muncibì

37
21/11/ 
2022

Misure di prevenzione personali e patrimoniali e relativo 
procedimento di applicazione (D. Lgs. 159/2011) Avv. P. Pasquinuzzi 

38
05/12/202

2

I diritti del condannato in carcere alla luce sull’ordinamen-
to penitenziario. Dai colloqui al lavoro esterno. I limiti 
previsti per le ipotesi di ergastolo ostativo. L’evoluzione 
della giurisprudenza costituzionale sul punto. Avv. C. Fenyes


