
Fondazione Forense Bolognese 
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 

 

 

XIX CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PENALISTA ABILITANTE 

ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO “ANTONIO SPINZO” 

 

 

Il programma 

 

• 8 ore (4 incontri) deontologia 
• 40 ore (20 incontri) diritto penale 

• 40 ore (20 incontri) diritto processuale penale  

• 4 ore (2 incontri)  fase esecutiva della pena  ed ordinamento 

penitenziario  

• 6 ore (3 incontri) diritto penale europeo 

• 2 ore (1 incontro) misure di prevenzione 
 
Simulazioni processuali per complessive ore 12 

• udienza di convalida e giudizio direttissimo (2 ore) 

• udienza innanzi al Tribunale del riesame (2 ore) 

• udienza preliminare (3 ore) 

• dibattimento ( 4 ore) 

• udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza (1 ora) 
 
 

DEONTOLOGIA FORENSE 
 
 

I. Profili deontologici della difesa d’ufficio. Il regolamento del CNF 

II. Principi generali di deontologia 

III. I rapporti dell’avvocato con il cliente. I rapporti dell’avvocato con la stampa. 
 

IV. I rapporti dell’avvocato con i colleghi. I rapporti dell’avvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria, con la 
polizia giudiziaria 

 

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE 
 
 

I. Il fatto nel diritto penale : il nesso causale tra azione ed evento. 
 

II. La prova del dolo. Dolo alternativo ed eventuale 
 

III. Il reato colposo, il reato circostanziato,  
 

IV. Le cause di giustificazione 

 

V. Il concorso di persone – il reato plurisoggettivo 
 



VI. La particolare tenuità del fatto. L’estinzione del reato per condotte riparatorie. 
 

VII. I reati contro l’amministrazione della Giustizia   
 

VIII. Il sistema sanzionatorio (il doppio binario: pene e misure di sicurezza-le cause di estinzione del reato-la prescrizione del 
reato) 

 

IX. I delitti contro la persona, reati in ambito familiare,  stalking  profili sostanziali e processuali  
 

X. I delitti di violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia. 
 

XI. I delitti contro il patrimonio,  
 

XII. I reati contro la pubblica amministrazione  
 

XIII. Il diritto penale dell’economia  
 

XIV. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in conseguenza di reato 
 

XV. I reati informatici  
 

XVI. I reati ambientali 
 

XVII. I delitti associativi, il concorso esterno 
 

XVIII. Le fattispecie criminose legate alla fenomenologia dell’immigrazione 
 

XIX. I reati in materia di stupefacenti 
 

XX. La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il lavoro di pubblica utilità 

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

 

I. Dall’iscrizione della notizia di reato alla disciplina dell’archiviazione 
 

II. La disciplina delle indagini difensive: profili processuali, sostanziali e deontologici 
 

III. La disciplina del patrocinio a spese nello stato nel processo penale, i protocolli, la        liquidazione dei compensi 

IV. Il processo in absentia. Il sistema delle notifiche  
 

V. L’udienza di convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo 
 

VI. Le misure cautelari personali. Il riesame ed il ricorso per saltum 
 

VII. Le misure cautelari reali. Il riesame 
 

VIII. La persona offesa e la parte civile nel processo penale. 
 

IX. La conclusione delle indagini preliminari 
 

X. L’udienza preliminare 



 

XI. Il giudizio abbreviato 
 

XII. Il patteggiamento 
 

XIII. Il giudizio immediato,  Il decreto penale di condanna 
 

XIV. Il processo penale telematico  
 

XV. Sospensione del procedimento e messa alla prova  
 

XVI. Atti preliminari al dibattimento : questioni preliminari e richieste di  prova 
 

XVII. La formazione della prova  nel dibattimento   
 

XVIII. La discussione e la decisione di primo grado   
 

XIX. Il procedimento avanti il Giudice di Pace 
 

XX. La disciplina generale delle impugnazioni. Il giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, il 

concordato ex art. 599 bis cpp 

DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO 
 
 

I. Il Giudicato penale. L’esecuzione della pena. 
 

II. La magistratura di sorveglianza e le misure alternative 
 

DIRITTO PENALE EUROPEO 
 

I. Rapporti con Le Corti – La tutela della vittima 

I I .  Il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna.  

III. L’influenza della Giurisprudenza della CEDU nel processo penale - Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU  
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

I. Il procedimento di prevenzione e la confisca 


