
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE 

PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D’UFFICIO 

 
MARZO/OTTOBRE 2017 

 
Il presente modulo del Corso biennale di diritto penale e procedura penale si articola in 23 lezioni complessive 

della durata di due ore e trenta ciascuna. 

Nel rispetto del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 le lezioni, 

di carattere prevalentemente pratico riservano, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione 

alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. 

Le lezioni si svolgeranno, di regola, i giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 a Pordenone nella sede 

del Consorzio Universitario di Via Prasecco n. 3/A. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Ai sensi dell’art. 29 disp. att. c.p.p. come modificato dal D.Lgs n. 6/2015 la partecipazione al corso biennale di 

formazione e aggiornamento in materia penale e il successivo superamento di un esame finale costituiscono 

requisito per l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 

A tal fine è necessaria la partecipazione ad almeno 18 lezioni sulle 23 previste. 

Gli Avvocati e i Praticanti, che intendono frequentare il corso ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, 

dovranno presentare domanda d’iscrizione, compilando l’apposito modulo ed inviandolo alla Segreteria 

dell’Ordine all’indirizzo segreteria@ordineavvocatipordenone.it 

entro le ore 12:00 del 3 marzo 2017. 

Coloro che invece intenderanno partecipare ai singoli eventi potranno iscriversi on line mediante accesso all'area 

personale del sito dell'Ordine degli Avvocati. 

Ai fini della formazione obbligatoria ad ogni singola lezione saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi in materia 

penale o deontologia. 



I Incontro - 16 marzo 2017 VIII Incontro - 4 maggio 2017 

Presentazione del corso. La deontologia del penalista Il reato di bancarotta: spunti difensivi alla luce della recente 

giurisprudenza della Suprema Corte 

Relatori: Avv. Rosanna Rovere – Avv. Giancarlo Zannier – Avv. Giovanna Ollà 

Avv. Alberto Rumiel 

Relatore: In attesa di conferma dal relatore 

  

II Incontro - 23 marzo 2017 IX Incontro - 11 maggio 2017 

L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali L’elemento psicologico del reato. La colpa medica 

Relatori: Avv. Giorgio Coden Relatore: Prof. Enrico Mario Ambrosetti 

  

III Incontro - 30 marzo 2017 X Incontro - 18 maggio 2017 

Dalla notizia di reato all’archiviazione. La tenuità del fatto a due anni 

dall’entrata in vigore 

Il decreto di citazione a giudizio e le relative nullità 

Relatori: Dott. Federico Facchin Relatori: Avv. Manlio Contento 

  

IV Incontro - 6 aprile 2017 XI Incontro - 25 maggio 2017 

Le cause di giustificazione: la disciplina generale e le scriminanti non 

codificate 

Patrocinio a spese dello Stato ed il recupero delle competenze 

professionali. Modalità operative e questioni problematiche 

Relatore: Dott. Fabrizio Rigo Relatori: Avv. Jessica Canton, Avv. Aldo Masserut, Avv. Rosi Toffano 

  

V Incontro - 13 aprile 2017 XII Incontro - 1 giugno 2017 

Le intercettazioni non autorizzate tra sanzioni penali e inutilizzabilità 

processuali 

Dolo: profili probatori 

Relatore: Avv. Roberto Lombardini Relatore: Dott. Rodolfo Piccin 

  

VI Incontro - 20 aprile 2017 XIII Incontro - 8 giugno 2017 

Il proscioglimento per infermità di mente. L'accertamento della capacità 

di intendere e volere e della pericolosità sociale 

I reati contro la P.A.: la corruzione 

Relatori: Avv. Luca Colombaro Relatore: Avv. Antonio Malattia 

  

VII Incontro - 27 aprile 2017 XIV Incontro - 15 giugno 2017 

Simulazione processuale L'esame e il controesame del teste. Lezione pratica 

Relatore: Avv. Rosi Toffano Relatore da definire 
  



XV Incontro - 22 giugno 2017 XX Incontro - 21 settembre 2017 

I reati tributari Il Tribunale di Sorveglianza e le misure alternative alla detenzione 

Relatore: Prof. Avv. Gianpiero Porcaro Relatore: Avv. Carla Panizzi 

  

XVI Incontro - 29 giugno 2017 XXI Incontro - 28 settembre 2017 

L’incidente probatorio Le eccezioni preliminari all’apertura del dibattimento. 

Relatore: Dott. Paolo Lauteri Relatore: Avv. Andrea de Bertolini 

  

XVII Incontro - 6 luglio 2017 XXII Incontro - 5 ottobre 2017 

Stalking. Dall’ammonimento alla fase processuale Simulazione processuale (con attori) 

Relatore: Dott. Iuri De Biasi Relatore: In attesa di conferma dal relatore 

  

XVIII Incontro - 13 luglio 2017 XXIII Incontro - 12 ottobre 2016 

I reati in materia di stupefacenti. Casi e questioni alla luce della recente 

giurisprudenza di merito e di legittimità 

“Vizi” e “virtù” della “giurisprudenza pordenonese” alla prova del 

gravame 

Relatore: Avv. Piero Cucchisi Relatore: In attesa di conferma dal relatore 

  

XIX Incontro - 14 settembre 2017  

La discussione e la decisione di primo grado. L’obbligo di motivazione 

su ipotesi alternative prospettate dalla difesa 

 

Relatore: Dott. Eugenio Pergola  



MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto/a Avv. / Dott. ……………………………………………..……………..……………………………. del Foro di ……………………………………………………………………………… 

indirizzo email personale ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Desidero partecipare agli incontri del corso biennale di formazione e aggiornamento professionale (anno 2017) al fine dell’inserimento nell’elenco 

degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 

 

Firma 

……………………………………………….. 


