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Lezione inaugurale 16 febbraio 2018  

ore 15.00-18.30(3 c.f.) 
 “Corso biennale di tecnica e deontologia  

valevole per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio” 
Il ricordo dell’avv. Valerio Valignani 

nelle parole dell’Avv. Luca Bisori  

 
I saluti: 

avv. Giuseppe Alibrandi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia; 

avv. Andrea Niccolai, Presidente della Camera Penale di Pistoia; 

avv. Cecilia Turco, Presidente uscente della Fondazione per la Formazione Forense di Pistoia; 

avv. Massimo Gori, Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Pistoia. 

 

argomento della giornata 

-la legge Orlando- 

 

I relatori: 

Avv. Lorenzo Zilletti, direttore del Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” ed ex presidente della 

Camera Penale di Firenze 

➢ Le modifiche al ricorso in cassazione e al giudizio di fronte alla Suprema Corte in seguito all’entrata 

in vigore della legge 103 del 2017 

 

Avv. Pier Matteo Lucibello, ex presidente della Camera Penale di Firenze. 

➢ Le novità del processo d’Appello in seguito all’entrata in vigore della legge 103 del 2107 e la 

novella dell’art. 603 co.3-bis c.p.p.. 

 

Prof. Avv. Giovanni Maria Flora, ordinario di diritto penale presso l’Università degli studi di Firenze ed ex 

Presidente della Camera Penale di Firenze ed Vicepresidente della Giunta delle Camere Penali Italiane. 

➢ L’impatto della riforma sui riti alternativi al dibattimento. 

 

Avv. Eriberto Rosso, ex Presidente della Camera Penale di Firenze e ed ex Presidente del Consiglio della 

Camere Penali Italiane 

➢ Le novità della riforma in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. 

 

Avv. Luca Bisori, Presidente della Camera Penale di Firenze 

➢ La modifica dell’istituto della prescrizione e le ulteriori novità di diritto sostanziale.  

 

 

 

 
La lezione è parte integrante del “Corso biennale di tecnica e deontologia valevole per l’iscrizione alle liste 

dei difensori d’ufficio” 

La lezione verrà tenuta presso il Polo Universitario, via Sandro Pertini n.358. 

La lezione è comunque aperta a tutti e ai partecipanti iscritti. 
Per info e iscrizioni segreteria.fondazioneforensept@gmail.com, 0573 308517 
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