
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 2018 

 
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 9 marzo 2018. 

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 - 13 marzo 2018 VIII Incontro - 3 maggio 2018 

Presentazione del corso. La deontologia del penalista Il Codice etico del garante dei detenuti 

Relatori: Avv. Rosanna Rovere-Avv. Roberto Lombardini-Avv. Vinicio Nardo Relatori: Pino Roveredo e Alberto Quagliotto  

  

II Incontro - 22 marzo 2018 IX Incontro - 10 maggio 2018 

Le misure cautelari tra novità normative e recenti “arresti” giurisprudenziali Rinviata 

Relatore: Avv. Guido Galletti  

  

 X Incontro - 17 maggio 2018 

 Simulazione processuale. Nullità, inutilizzabilità ed abnormità 

 Relatore: Avv. Luca Colombaro  

  

III Incontro - 5 aprile 2018 XI Incontro - 24 maggio 2018 

La sentenza e l’atto d’appello alla luce delle recenti novità legislative La riforma dell’ordinamento penitenziario 

Relatore: Prof. Giorgio Spangher  Relatore: Avv. Esmeralda Di Risio 

  

IV Incontro - 12 aprile 2018 XII Incontro - 31 maggio 2018 

Le definizioni alternative al dibattimento. Il “nuovo” rito abbreviato I reati fallimentari 

Relatore: Dott. Eugenio Pergola  Relatore: Dott. Iuri De Biasi 

  

V Incontro - 19 aprile 2018 XIII Incontro - 7 giugno 2018 

Dolo ed errore Il principio del ne bis in idem: contenuti ed evoluzione giurisprudenziale di 

una garanzia essenziale del sistema processuale 

Relatore: Dott. Fabrizio Rigo  Relatore: Avv. Manlio Contento 

  

VI Incontro - 20 aprile 2018 XIV Incontro - 14 giugno 2018 

Cos’è l’arringa oggi? L’arte di persuadere nell’epoca del “tweet” Il sistema delle Corti europee: CEDU e Corte di Giustizia europea. Il ricorso 

e la difesa avanti la Corte EDU 

Relatore Prof. Avv. Gaetano Pecorella 

 

VII Incontro - 26 aprile 2018 

Relatore: Avv. Giuseppe Campeis 

Le indagini preliminari e le investigazioni difensive 

In attesa di conferma dal relatore 

 

  



XV Incontro - 21 giugno 2018 XX Incontro - 13 settembre 2018 

I reati contro l’amministrazione della giustizia Simulazione processuale 

Relatore: Avv. Roberto Lombardini   

  

XVI Incontro - 28 giugno 2018 XXI Incontro - 20 settembre 2018 

I rapporti con la stampa. La tutela del presunto innocente nella gogna del 

processo mediatico 

Evento organizzato dalla Camera Penale di Pordenone 

Relatore: Avv. Raffaele Conte  In attesa di conferma dal relatore 

  

XVII Incontro - 5 luglio 2018 XXII Incontro - 27 settembre 2018 

Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace Il Concorso di persone nel reato 

Relatore: Dott. Alessio D’Andrea  In attesa di conferma dal relatore 

  

XVIII Incontro - 12 luglio 2018 XXIII Incontro - 4 ottobre 2018 

Il procedimento penale minorile “Vizi” e “virtù” della “giurisprudenza pordenonese” alla prova del gravame 

Relatore: Avv. Paola Bosio In attesa di conferma dal relatore 

  

XIX Incontro - 6 settembre 2018  

La responsabilità penale del medico  

Relatore: Avv. Giorgio Coden   



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 2018) al fine dell’inserimento nell’elenco degli 

Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 

 

Firma 

……………………………………………….. 


