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La Camera Penale di Pistoia, in comunione di intenti con la Fondazione e Scuola Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, presentano il programma del “Corso biennale ‘Valerio Valignani’ 

di tecnica e deontologia valevole per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio”.  

 

Si ricorda che il corso è biennale, e che quello organizzato per questo anno 2019 vale sia come 

secondo anno di frequenza per il biennio 2018-2019, sia come primo anno per il biennio 2019-2020.  

La lezione inaugurale del corso si terrà il 14 marzo 2019, alle ore 9.15-12.45 e 14.30-17.30 ed è 

considerata parte integrante del corso: pertanto della partecipazione alla stessa sarà tenuto conto anche 

ai fini del calcolo delle presenze complessive.  

 

Si ricorda che per conseguire l'attestato finale di partecipazione al corso, necessario ai fini della 

ammissione all'esame che si terrà al termine del biennio, è necessaria la presenza ad almeno l'80% delle 

lezioni in programma, ivi compresa, come detto, quella inaugurale.  

 

Si segnala che ogni avvocato o praticante abilitato può iscriversi alle singole lezioni giornaliere 

valevoli per la formazione permanente con il riconoscimento di n° 3 crediti formativi ciascuna. 

 

Per qualsiasi informazione inerente l’iscrizione all'intero modulo o alle singole lezioni, potrete 

rivolgerVi alla segreteria della Fondazione e Scuola Forense.  

Di seguito si indicano gli eventi organizzati per il corrente anno 

 

          

Lezione inaugurale del corso 14 marzo 2019  

Palazzo Comunale - Sala Maggiore - Piazza Duomo 

 

LA COSTITUZIONE "LACERATA" 

Riforme e controriforme nell'ordinamento penale 
 

Ore 9.15 registrazione partecipanti 

 

Ore 9.30 saluti 

 

Ore 9.45 inizio lavori 

 

Presiede e coordina  

 

On. Cosimo Ferri, Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati  

 

Relatori 

 

Prof. Ugo De Siervo, Presidente Emerito Corte Costituzionale 

“Cenni su alcuni principi costituzionali” 

 

 



Prof. Paolo Ferrua, Professore Emerito di diritto processuale penale presso l'Università di Torino  

“Legalità e garanzie nel processo penale” 

 

Dott. Alessio Scarcella, Consigliere Suprema Corte di Cassazione, 

Componente del Working Group on e-Law/e-Justice del Consiglio dell'Unione Europea 

(Directorate General Justice and Home Affairs, Judicial Cooperation in Civil Matters and e-Justice) 

 “La recente legislazione penale: possibili frizioni con i principi dell'Unione Europea” 

 

Avv. Eriberto Rosso, Segretario Unione Camere Penali Italiane 

  “La riforma e la controriforma: violazione della Carta Costituzionale?” 

 

Ore 12.45 Sospensione lavori 

 

Ore 14.30 

Tavola rotonda/dibattito 

La riaffermazione della supremazia della Carta Costituzionale - prospettive e proposte 

 

Moderatore 

Dott. Ermes Antonucci, Giornalista de “Il Foglio” 

 

Partecipano 

On. Cosimo Ferri, Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati 

Avv. Gian Domenico Caiazza, Presidente Unione Camere Penali Italiane 

Dott. Francesco Minisci, Presidente Associazione Nazionale Magistrati 

Avv. Lorenzo Zilletti, Responsabile Centro Studi "Aldo Marongiu" 

 

 

Il convegno è parte integrante del “Corso biennale ‘VALERIO VALIGNANI’ di tecnica e deontologia 

valevole per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio” ed è aperto a tutti coloro che vorranno 

partecipare, previa iscrizione presso la segreteria della Fondazione Forense, e vedrà il 

riconoscimento di crediti professionali (3 c.f. sessione mattutina e 3 c.f. sessione pomeridiana). 

 

 

1) Lezione del 22 marzo 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30  

Arresto, convalida e giudizio direttissimo: le scelte per l’esercizio della migliore difesa. 

Avv. Azzurra Tatti 

 

16.30 - 18.30  

Il reato di pericolo con specifico riferimento alla fattispecie dell’incendio doloso esaminata alla 

luce di un caso concreto e delle problematiche sostanziali e processuali sottese. 

Avv. Andrea Ferrini 

 

 

2) Lezione del 28 marzo 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30  

Dal sequestro alla confisca e l’analisi della nuova normativa sulle misure di prevenzione. 

Avv. Mario Gallo 

 

 



16.30 - 18.30  

L’attività di PG dall’acquisizione della notizia di reato fino alla redazione della CNR.; l’ulteriore 

attività fino alla conclusione delle indagini preliminari. 

Lgt. Placido Panarello 

 

 

3) Lezione del 3 aprile 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 18.30  

La prova scientifica nel processo penale: Il caso Meredith Kercher 

Partecipano: 

Prof.ssa Carlotta Conti 

Avv. Francesco Maresca  

Prof.ssa Francesca Torricelli 

 

4) Lezione del 10 maggio 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30   

La disciplina in materia di immigrazione: novità normative e giurisprudenziali 

Avv. Andrea Callaioli 

 

16.30 - 18.30  

Il Processo Minorile: il ruolo del difensore nella complessa gestione dell’udienza preliminare e 

delle misure alternative al dibattimento, analizzate alla luce di un caso concreto. 

Avv. Paola Citi 

 

5) Lezione del 31 maggio 2019 (3 CREDITI IN DEONTOLOGIA) 

 

14.30 - 16.30  

Il codice deontologico dell’avvocato penalista: la funzione, la qualifica giuridica e il ruolo 

dell’avvocato con particolare riferimento alle indagini difensive: le Sezioni Unite “Schena”. 

Avv. Cecilia Turco 

 

16.30 - 18.30  

Le peculiarità del procedimento davanti al Giudice di Pace e le modalità alternative di conclusione 

del processo 

Avv. Lorenzo Cerri  

 

6) Lezione del 21 giugno 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30  

L’istituto della messa alla prova: le motivazioni difensive nella scelta dell’istituto e l’attività da 

svolgersi per ottenere l’effetto dell’estinzione del reato: dalla presentazione della richiesta di 

programma all’Uepe fino all’udienza di asseverazione della correttezza del programma. 

Avv. Guido Tesi 

 

16.30 - 18.30  

Il Tribunale di Sorveglianza: la presentazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione   e le 

misure alternative alla detenzione. 

Avv. Luca Maggiora 

 

 



7) Lezione del 5 luglio 2019 (3 c.f.) 

15,00 - 18.00 

Prova pratica 

Avv. Azzurra Tatti - Avv. Daria Bresciani 

 

La prova si svilupperà nell’analisi di un caso con discussione delle tematiche sostanziali e 

processuali sottese.   

 

8) Lezione del 20 settembre 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30   

Efficacia delle sentenze CEDU e di quelle della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel 

diritto interno 

Avv. Gaetano Viceconte 

 

16.30 - 18.30  

Il Mandato di arresto europeo 

Avv. Cosimo Palumbo 

Avv. Alessandro Nocetti 

 

9) Lezione del 25 ottobre 2019 (3 c.f.) 

 

14.30 - 16.30 

Teoria e tecnica dell’esame incrociato. 

Avv. Manuele Ciappi 

 

16.30 - 18.30 

La posizione di garanzia e il concorso eventuale nel reato: la partecipazione omissiva alla 

fattispecie dolosa o colposa 

Avv. Aurora Matteucci 

 

10)  Lezione del 15 novembre 2019 (3 c.f.)  

 

15.00 - 18.00 

Prova pratica e/o verifica 

 

 

*** * *** 

Esame conclusivo 

 

  
Si fa presente che:  

1. le iscrizioni saranno aperte a decorrere dal giorno 12 febbraio dalle ore 9:00, e sarà possibile iscriversi 

all’intero modulo entro il 13 marzo p.v.;  

2. il costo del corso biennale è pari ad € 240,00 e conseguentemente l’importo per l’iscrizione al modulo 

relativo al primo anno sarà pari ad € 120,00;  

3. è altresì possibile iscriversi alla singola lezione con il versamento di € 15,00 entro la data antecedente 

all’evento;  

4. per gli iscritti alle Camere Penali è prevista una riduzione pari al 50% degli importi sopra indicati;  

5. La lezione inaugurale si terrà presso la Sala Maggiore del Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1 

Pistoia; 



Le lezioni si terranno presso il Polo Universitario di Pistoia dell’Università degli Studi di Firenze, 

posto in Pistoia - Via Pertini n. 358;  

6. è indispensabile prenotarsi presso la Segreteria della Fondazione Forense (i cui recapiti sono indicati in 

calce alla presente), posta in Palazzo San Mercuriale, Via XXVII aprile n. 14, Pistoia, fino ad esaurimento 

dei posti;  

7. La mancata partecipazione alle lezioni non comporterà la restituzione dell’importo versato.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

  

         Il Presidente                                                                                              Il Direttore 

Camera Penale di Pistoia                                                            Fondazione e Scuola Forense di Pistoia 

  Avv. Giuseppe Castelli                                                                             Avv. Marco Barbieri 

 

 

 

 

 

 

  


