CAMERA PENALE DI PISTOIA

La Camera Penale di Pistoia, in comunione di intenti con la Fondazione e Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, presenta 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 l’anno 2020 vale sia come
secondo anno di frequenza per il biennio 2019-2020, sia come primo anno per il biennio 20202021.
La lezione inaugurale del corso, del quale è considerato parte integrante l’evento del 24
gennaio 2020 (“Giornata dell’Avvocato minacciato”), si terrà il giorno 11 febbraio 2020 (ore
9.30-12.30 e 14.30-17.30), e la stessa è pure considerata parte integrante del corso: pertanto della
partecipazione ad entrambi 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.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia ha accreditato l’intero Corso, per
l’annualità 2020, ex artt.3 comma 4, lett. F) e 20, comma 2 lett. B Reg. 6/2014 CNF,
riconoscendo n. 20 c.f. complessivi, da attribuirsi a coloro che parteciperanno all’80% delle
lezioni in programma.
E’ possibile partecipare alle singole lezioni di seguito indicate conseguendo i relativi
crediti formativi :
-

La lezione inaugurale dell’11.2.2020 dal titolo “L’anima della pena”, riconoscendo n.3
crediti per la sessione mattutina e n.3 crediti per la sessione pomeridiana;

-

Lezione del 17.4.2020, relatori Avv. Terranova, Avv. Bisori riconoscendo n.3 cf.

-

Lezione dell’8.5.2020 relatori Avv. Viciconte, Avv. Maggiora riconoscendo 3 c.f.

-

Lezione del 18.9.2020 relatori Avv. Di Giorgio, Avv. Verrucchi riconoscendo 3 c.f.

Per qualsiasi informazione inerente l’iscrizione all'intero modulo o alle singole lezioni,
potrete rivolgerVi alla segreteria della Fondazione e Scuola Forense.

Cordiali saluti
Il Direttore della Fondazione
per la Formazione Forense di Pistoia
Avv. Marco Barbieri

CORSO BIENNALE ‘VALERIO VALIGNANI’DI TECNICA E
DEONTOLOGIAVALEVOLE PER L’ISCRIZIONE
ALLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO
Lezione inaugurale del corso 11 febbraio 2020
- “L’anima della pena” LA CONDANNA E LA PENA NELLA COSTITUZIONE E NELLA CEDU
ore 9.15 registrazione partecipanti
Avv. Riccardo Polidoro - Responsabile nazionale Osservatorio Carcere Unione Camere
Penali Italiane
Il divieto di trattamenti inumani o degradanti
“Fine pena mai"
Avv. Federico Cappelletti- Responsabile nazionale Osservatorio Europa Unione Camere
Penali Italiane
La sentenza “Viola c/ Italia”della Corte europea dei diritti umani: riflessi
Avv. Michele Passione - Avvocato del foro di Firenze
La pronuncia n. 253/2019 della Corte Costituzionale: prospettive
Avv. Filippo Fedrizzi Presidente Camera Penale di Trento
Prof. Nicola Mezzetti Fondatore e Leader di “United for Change”
L'imprenditorialità in carcere quale strumento per l’attuazione della finalità rieducativa
della pena il progetto "United for Change ASP"
Moderatore
Avv. Luca Maggiora Responsabile per la Toscana Osservatorio Carcere Unione Camere
Penali Italiane
ore 12.45 sospensione lavori
ore 14.30 riapertura lavori
Letture dal libro di Elvio Fassone “Fine pena: ora” a cura di Beatrice Fedi
con proiezione di immagini del film “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”
di Fabio Cavalli
Tavola rotonda / dibattito
La riforma penitenziaria: quale orizzonte?
- La dignità del condannato, il carcere quale luogo di riparazione, integrazione, mediazione
e recupero individuale
- Le misure alternative alla detenzione, incentivazione delle stesse, proposte per progetti
riparativi

Partecipano
Avv. Luca Maggiora Responsabile per la Toscana Osservatorio Carcere Unione Camere
Penali Italiane

Avv. Gabriele Terranova - Presidente Camera Penale di Prato, Responsabile per la Toscana
Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane
D.ssa Serena Franchi Comitato Direttivo Associazione “La società della ragione onlus”
D.ssa Lia Sacerdote - Presidente Associazione “Bambini senza sbarre”
Moderatore
Avv. Azzurra Tatti - Responsabile Camera Penale Pistoia Osservatorio Carcere
Conclusioni
Prof. Mauro Palma Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale
Le finalità della pena e gli interventi della Corte Costituzionale

Il convegno verrà tenuto presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia ed è aperto
a tutti coloro che vorranno partecipare, previa iscrizione presso la segreteria della Fondazione
Forense, e vedrà il riconoscimento di crediti professionali.

Lezione del 20 marzo 2020
14.30 - 16.30
I rapporti tra avvocato e cliente: il primo contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio
con l’assistito detenuto, il dovere di informazione e di riservatezza.
I rapporti tra avvocato d’ufficio e avvocato di fiducia nell’ipotesi di avvicendamento. I
rapporti dell’avvocato con i magistrati, il personale di cancelleria e la polizia giudiziaria.
Avv. Giuseppe Alibrandi
16.45 - 18.45
Le indagini difensive: teoria e tecnica anche alla luce di un caso concreto e aspetti
deontologici.
Avv. Andrea Ferrini

Lezione del 17 aprile 2020 (accreditata per 3 c.f.)
14.30 - 16.30
La disciplina delle misure precautelari: arresto, fermo e convalida e ruolo dell’avvocato
difensore.
Avv. Gabriele Terranova
16.45 - 18.45
La disciplina del reato doloso: le forme, la prova e il trattamento sanzionatorio.
Avv. Luca Bisori

Lezione dell’8 maggio 2020 (accreditata per 3 c.f.)
14.30 - 16.30
Il sistema delle Corti Sovranazionali: Corte di Giustizia della UE e CEDU, loro differenza e
rilevanza delle loro pronunce nell’ordinamento interno.
Avv. Gaetano Viciconte (in corso di conferma)
16.45 - 18.45
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. Luca Maggiora

Lezione del 29 maggio 2020
14.30 - 18.30
L’inizio e la fine del dibattimento: l’attività del difensore nella fase precedente all’inizio del
dibattimento e alla chiusura dell’istruttoria.
Avv. Andrea Niccolai
16.45 - 18.45
Il reato circostanziato: le circostanze comuni e speciali, il loro bilanciamento e la recidiva.
Avv. Federico Febbo

Lezione del 19 giugno 2020
14.30 - 16.30
I reati in danno dei soggetti deboli: maltrattamenti lesioni e violenze tra codice penale e
codice rosa.
Avv. Daria Bresciani
16.45 - 18.45
La legge 69 del 2019: il c.d. Codice Rosso.
Dott. Claudio Curreli

Lezione del 3 luglio 2020
15,00 - 18.00
Prova pratica
La prova si svilupperà nell’analisi di un caso concreto con discussione delle tematiche
sostanziali e processuali sottese.

Lezione del 18 settembre 2020 (accreditata per 3 c.f.)
14.30 - 16.30
I poteri del giudice nel dibattimento e la disciplina della rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale anche alla luce della sentenza delle sezioni unite n. 41736/19.
Avv. Mario De Giorgio (in corso di conferma)
16.45 - 18.45
I reati informatici nel codice penale.
Avv. Michele Verrucchi

Lezione del 16 ottobre 2020
14.30 - 16.30
Le misure di prevenzione personali: la disciplina applicativa e l’evoluzione costituzionale del
concetto di pericolosità.
Avv. Mario Gallo
16.45 - 18.45
I reati associativi: il concorso esterno e l’evoluzione della giurisprudenza.
Prof. Avv. Filippo Bellagamba

Lezione del 13 novembre 2020
14.30 - 16.30
L’udienza preliminare: dagli atti introduttivi alla formazione del fascicolo per il
dibattimento.
Avv. Claudio Del Rosso
16.45 - 18.45
I diritti del condannato in carcere alla luce delle norme sull’ordinamento penitenziario: dai
colloqui al lavoro esterno. I limiti previsti per le ipotesi di ergastolo ostativo e l’evoluzione
della giurisprudenza costituzionale sul punto.
Avv. Michele Passione
Lezione dell’11 dicembre 2020
15.00 - 18.00
Prova pratica
La prova si svilupperà nell’analisi di un caso concreto con discussione delle tematiche
sostanziali e processuali sottese.

