
                        CCAAMMEERRAA    PPEENNAALLEE    DDII    PPIISSTTOOIIAA  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

La Camera Penale di Pistoia, in comunione di intenti con la “Fondazione per la 

Formazione Forense degli Ordini 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 questo anno 2022 vale sia 

come secondo anno di frequenza per il biennio riguardante gli anni 2021-2022, sia come primo 

anno per il biennio 2022-2023.  

 

La lezione inaugurale del corso si terrà nel periodo 10/25 marzo 2022, ed avrà ad oggetto: 

Quale processo accusatorio vogliamo? 

La lezione è considerata parte integrante del corso, pertanto della partecipazione alla stessa sarà 

tenuto conto anche ai fini del calcolo delle presenze complessive.  

 

È parte integrante del corso anche l’incontro del giorno 21 gennaio 2022, avente ad 

oggetto: “Le norme immediatamente precettive della riforma Cartabia”; detta lezione, pertanto, 

che è inserita anche del “Ciclo di Formazione Continua” organizzato dalla “Fondazione per la 

Formazione Forense”, verrà considerata parte integrante del corso e della stessa sarà tenuto conto 

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.  

 

Si segnala che saranno individuate singole lezioni, valevoli per la formazione permanente, 

con il riconoscimento di crediti formativi, lezioni a cui potranno iscriversi gli avvocati ed i 

praticanti.  

 

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

potrete rivolgervi alla segreteria della Fondazione.  

 

Da ultimo, si fa presente, che stante il protrarsi della pandemia da Covid 19, e tenuto 

conto della proroga delle restrizioni per le riunioni e le attività in presenza, le lezioni potranno 

essere tenute in video-conferenza telematica su piattaforma “Zoom”.   

 

Di seguito si indicano gli eventi programmati per il corrente anno: 

 

 

 

 

         Lezione inaugurale del corso   
(periodo 14/25 marzo 2022) 

 



- “Quale processo accusatorio vogliamo?” - 
Il convegno è parte integrante del “Corso biennale ‘VALERIO VALIGNANI’ di tecnica e 

deontologia valevole per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio” 

Il convegno, che potrà essere tenuto in video-conferenza telematica su piattaforma “Zoom”, è 

aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, previa iscrizione presso la segreteria della 

Fondazione Forense, e vedrà il riconoscimento di crediti professionali. 

 

 

1) Lezione del 21 gennaio 2022  

15.00 - 17.00  

Le disposizioni immediatamente precettive della “Riforma Cartabia”, entrate in 

vigore il 19.10.21  

Relatori: 

➢ dott. Alessandro Azzaroli, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di 

Pistoia; 

➢ avv. Giuseppe Castelli, Presidente della Camera Penale di Pistoia 

 

2) Lezione del 26 febbraio 2022 

15.00 - 16.30 

Arresto, fermo e convalida: il corretto atteggiarsi del difensore di ufficio 

nell’interesse dell’assistito, dal momento dell’avviso dell’arresto fino alla gestione 

processuale dell’udienza. Analisi di un caso concreto 

 

3) Lezione del 14 Marzo 2022 

15.00-16.30 

Il difensore di ufficio alla prova del dibattimento: dall’impossibilità di svolgere scelte 

processuali per i mancati contatti con l’assistito, alle pratiche virtuose da seguire e 

agli errori da evitare. La scelta di proporre appello in caso di condanna.  

Analisi di un caso concreto. 

 

4) Lezione del 21 marzo 2022 

15.00-16.30 

L’evoluzione della giustizia riparativa: dalla direttiva 2012/19 UE, all’ipotesi ora 

prevista dall’art. 162-ter c.p., a quella indicata dall’art. 47 DPR 354/75, fino al ruolo 

riconosciuto al Giudice di Pace in seguito alla riparazione del danno.  

Le prospettive della “Riforma Cartabia”   

 

5) Lezione dell’8 aprile 2022 

15.00-16.30 

L’esame incrociato: aspetti teorici e tecnici.  

Le domande del giudice al testimone: quali i limiti previsti dalla norma e l’evoluzione 

della prassi giurisprudenziale.   

 

6) Lezione del 29 aprile 2022 

15.00-16.30 

I reati in materia di immigrazione. Novità normative e giurisprudenziali. 

 

7) Lezione del 6 maggio 2022 

15.00-16.30 

La messa alla prova: profili sostanziali e applicativi. 

La particolare tenuità del fatto. 

Analisi di casi concreti. 

 



 

8) Lezione del 27 maggio 2022 

15.00-16.30 

L’influenza del corti sovranazionali sul diritto interno: l’efficacia delle sentenze 

CEDU e quelle della Corte di Giustizia della Comunità europea. 

 

9) Lezione del 10 giugno 2022 

15.00-16.30 

L’attività del difensore presso il Tribunale di Sorveglianza: dalla presentazione 

dell’istanza di sospensione dell’esecuzione alle misure alternative al carcere 

 

10)  Lezione del 24 giugno 2022 

15.00-16.30 

Il delicato ruolo del difensore nel processo minorile: dalla fase delle indagini fino 

all’udienza preliminare e alla scelta delle misure alternative al dibattimento. 

Analisi di un caso concreto 

 

11)  Lezione del 1 luglio 2022 

15.00-16.30 

Prova pratica: 

La prova si svilupperà con l’analisi di un caso concreto con discussione delle 

tematiche sostanziali e processuali sottese. Potrà essere richiesto ai corsisti di redigere 

un elaborato in forma scritta. 

 

12)  Lezione dell’8 luglio 2022 

15.00-16.30 

La legge n. 69 del 2019: il c.d Codice Rosso. Le rilevanti modifiche sostanziali e 

processuali apportate. 

 

13)  Lezione del 9 settembre 2022 

15.00-16.30 

Il mandato di arresto europeo. Analisi di un caso concreto. 

 

14)  Lezione del 23 settembre 2022 

15.00-16.30 

Il concorso di persone nel reato. Il concorso anomalo e la cooperazione colposa. 

Analisi di un caso concreto. 

  

15)  Lezione del 7 ottobre 2022 

15.00-16.30 

Il difensore e le indagini difensive. Metodologia e correttezza nel procedere anche 

sotto il profilo deontologico. La funzione e la qualità che assume il difensore nello 

svolgimento dell’incombente secondo la giurisprudenza. 

Analisi di un caso concreto. 

 

16)  Lezione del 21 ottobre 2022 

15.00-16.30 

I diritti del condannato in carcere secondo l’ordinamento penitenziario. Dai colloqui 

al lavoro esterno. L’ergastolo ostativo. 

 

17)  Lezione dell’11 novembre 2022 

15.00-16.30 



I delitti di pericolo astratto e concreto. Le tecniche di difesa e l’esame di un caso 

concreto. 

18)  Lezione del 25 novembre 2022 

15.00-16.30 

Corruzione, concussione, peculato. Profili sostanziali e trattamenti sanzionatori. La 

normativa “c.d. spazza-corrotti” e le novità legislative. 

 

19)  Lezione del 2 dicembre 2022 

14.30-16.30 

Prova pratica: 

La prova si svilupperà con l’analisi di un caso concreto con discussione delle 

tematiche sostanziali e processuali sottese. Potrà essere richiesto ai corsisti di redigere 

un elaborato in forma scritta.  

 

 

 

 


