
 
18° INCONTRO - Martedì 22 maggio 2012, ore 15.30 

La formazione della prova in dibattimento.  
La discussione e la decisione di primo grado. 
Prof. Avv. Emanuele Fragasso jr. - Foro di Padova 
Avv. Gianni Morrone - Pres. Emerito della Camera Penale di Padova 
 

19° INCONTRO - Martedì 29 maggio 2012, ore 15.30 
Le impugnazioni in generale.  
L’appello come mezzo di impugnazione ordinario. 
Avv. Fabio Pinelli - Foro di Padova  
Avv. Maurizio Merlini - Foro di Bologna 
 
 

20° INCONTRO - Martedì 5 giugno 2012, ore 15.30 
Il giudicato penale e i suoi effetti. La sanzione.  
L’ordinamento penitenziario. 
Avv. Annamaria Alborghetti - Presidente Camera Penale Padova 
Avv. Paola Menaldo - Cons. Ordine Avvocati Padova 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII 
 
 
 
RESPONSABILE DELLA SCUOLA 
Avv. Paola Rubini 
 
COMITATO DI GESTIONE 
Avv. Giovanni Gentilini 
Avv. Marina Infantolino 
 
SEGRETERIA DEL CORSO 
Padova: c/o studio Avv. Paola Porzio - Padova - via Scrovegni n. 3 - tel. 
049 660475 - fax 049 8782634 - paolaporzio@msn.com  
 
SEDE DELLE LEZIONI 
Sala Conferenze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 1° piano, 
Palazzo di Giustizia di Padova, Via Tommaseo, n. 55. 
 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
Il corso, per ragioni di natura didattica e organizzativa, prevede la 
presenza di un numero massimo di 80 partecipanti. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La Scuola non ha fine di lucro. La contribuzione richiesta ai partecipanti, 
al solo fine di coprire i costi da sostenere, è stata così determinata: 
praticanti avvocati abilitati al patrocinio € 200,00, se iscritti alla Camera 

Penale € 100,00; avvocati € 300,00, se iscritti alla Camera Penale € 
200,00. 
Per le iscrizioni dovrà essere compilato e sottoscritto l’apposito modulo, 
disponibile presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Padova, modulo che andrà successivamente consegnato, unitamente alla 
quota d’iscrizione, presso lo studio dell’Avv. Paola Porzio (Padova - via 
Scrovegni n. 3 - tel. 049 660475). Il tutto entro il termine inderogabile 
di martedì 3 gennaio 2012. 
 
 
ATTESTAZIONE  
Ai fini dell’attestazione individuale da presentare all’Ordine forense di 
appartenenza per l’iscrizione prevista dall’art. 29 co. 1 bis Disp. Att. 
C.p.p. introdotto dall’art. 7 della L. 6.3.2001 n. 80, sono richiesti 
l’effettiva frequenza ad almeno l’80% (pari ai 4/5) delle lezioni, nel corso 
delle quali verrà disposta una verifica delle presenze attraverso la 
sottoscrizione di apposito foglio-presenze all’inizio e alla fine di ogni 
lezione, foglio che sarà lasciato disponibile con una tolleranza di cinque 
minuti rispetto all’inizio ed al termine della lezione, e l’esito positivo del 
colloquio finale di verifica avanti alla Commissione formata dal 
Responsabile della Scuola di appartenenza, coordinato dai due colleghi del 
Comitato di Gestione, integrata con un membro di una Camera Penale 
esterna ed un membro della Camera Penale o del Consiglio dell’Ordine 
locale. 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
Per il presente evento è stato richiesto l’accreditamento come evento 
formativo seriale. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA    
 
 

Il programma della “Scuola Territoriale per l’esercizio dell’attività di 
difesa nel processo penale”, organizzata dalla Camera Penale di Padova 
“Francesco de Castello” per l’anno 2012, è stato predisposto tenendo 
conto del vigente Regolamento delle Scuole Territoriali approvato dalla 
Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera 
dell’8.02.2010 e del Piano Programmatico Nazionale per la Formazione 
Continua approvato dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane con delibera del 28.01.2008. 
Il corso prevede 60 ore di lezione e si svolgerà in 20 incontri di 3 ore 
ciascuno: 33 ore saranno dedicate al Diritto penale processuale, 21 al 
Diritto penale sostanziale, 1 al Diritto penitenziario e 5 alla Deontologia 
forense. 
Nell’impostare il programma si è tenuto conto delle seguenti linee guida:  
1) la finalità della scuola di formazione dell’avvocato penalista è il 
conseguimento di un’adeguata formazione penalistica di base, 
indispensabile all’esercizio della difesa penale e al riconoscimento 
dell’idoneità effettiva alla difesa d’ufficio - prevista dal co. 1 bis dell’art. 
29 delle disp. att. del c.p.p., introdotto dall’art. 7 della legge 6.3.2001 n. 
60 - da parte di avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio 
provvisorio; 
2) il contenuto delle lezioni sarà dunque eminentemente pratico: il corso 
non sarà una mera riproposizione degli studi universitari, ma dovrà 
sempre rendere possibile la disamina di casi concreti; 
3) i docenti, pertanto, si proporranno il non facile compito di stimolare 
nell’interlocutore l’apprendimento delle tecniche da adottare nei casi 
concreti che sarà loro cura prospettare durante le lezioni; 
4) il coordinamento tra le materie processuali, penali sostanziali e la 
deontologia forense oggetto del corso è finalizzato a consentire una 
trattazione delle tematiche calibrata in modo tale che alcuni argomenti, 
già esaminati - ad esempio, sul versante processuale - vengano riproposti 
su quello del diritto penale sostanziale e della deontologia forense; 
5) per quanto attiene, in particolare, agli incontri di diritto processuale, si 
favorirà l’approfondimento dei principi del “giusto processo” introdotto 
con la novella dell’art. 111 della Costituzione e si terrà conto 
dell’importanza per la funzione difensiva penale delle modifiche 
legislative intervenute in tema di investigazioni della difesa, 
impugnazioni, legittima difesa, prescrizione e stupefacenti. Una 
particolare attenzione è rivolta agli aspetti, eminentemente pratici, di 
tecniche difensive, anche sotto il profilo deontologico, il cui 
apprendimento costituisce uno degli scopi principali del corso;  
6) un ruolo autonomo è stato riservato esclusivamente alla deontologia 
forense in considerazione dell’importanza di tale materia: tenuto conto 
della funzione della scuola di formazione dell’avvocato penalista, 
obiettivo delle lezioni inerenti la deontologia dovrà essere quello di 
sensibilizzare gli iscritti rispetto all’importanza di un approccio corretto 
tra le parti del processo e, più in generale, della conoscenza di una 
disciplina che normalmente non viene insegnata all’università e che 
costituisce il fondamento imprescindibile di una buona difesa. 
Le lezioni si terranno il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 - secondo il calendario di seguito pubblicato. 
Il presente programma potrà subire modifiche che saranno prontamente 
comunicate.  
 
 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  LLEEZZIIOONNII 
 
 
 
1° INCONTRO - Martedì 10 gennaio 2012, ore 15.30 
 Inaugurazione e presentazione del corso. 

Principi generali di deontologia. 
 Avv. Annamaria Alborghetti - Pres. della Camera Penale di Padova 
 Avv. Gianni Morrone - Pres. Emerito della Camera Penale di Padova  
 Avv. Michele Godina - Cons. Ordine Avvocati Padova 
 
 
2° INCONTRO - Martedì 17 gennaio 2012, ore 15.30  
 La prova della colpa. La prova del nesso causale. 

Prof. Avv. Alberto Berardi - Foro di Padova 
Avv. Giuseppe Pavan - Foro di Padova 

 
  
3° INCONTRO - Martedì 24 gennaio 2012, ore 15.30 

La prova del dolo. 
 Avv. Barbara Bisinella - Foro di Padova 
 Avv. Gianni Morrone - Pres. Emerito della Camera Penale di Padova 
 
 
4° INCONTRO - Martedì 31 gennaio 2012, ore 15.30 

Il concorso di persone nel reato. 
Prof. Avv. Enrico Ambrosetti - Foro di Vicenza 
Prof. Avv. Angelo Zambusi - Foro di Padova 
 
 

5° INCONTRO - Martedì 7 febbraio 2012, ore 15.30 
Le cause di giustificazione. Il reato circostanziato. La prescrizione. 
Le cause di estinzione della pena. L’indulto. 
Avv. Alessandro Rampinelli - Foro di Venezia 
Avv. Anna Desiderio - Foro di Padova 

 
 
6° INCONTRO - Martedì 14 febbraio 2012, ore 15.30 

I delitti in materia di stupefacenti. La disciplina processuale delle 
intercettazioni. 
Avv. Piero Someda - Foro di Padova 
Avv. Giovanni Gentilini - Foro di Padova  
 

 
7° INCONTRO - Lunedì 21 febbraio 2012, ore 15.30 

Le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario. I delitti contro 
il patrimonio. 
Avv. Marina Infantolino - Foro di Padova 
Avv. Cesare Vanzetti - Foro di Padova 
 
 

8° INCONTRO - Martedì 28 febbraio 2012, ore 15.30 
I delitti contro la persona. 
Prof. Avv. Giovanni Caruso - Foro di Padova 
Avv. Carlo Pietribiasi - Foro di Padova 

 
 

 
 
9° INCONTRO - Martedì 6 marzo 2012, ore 15.30 

Il procedimento avanti il Giudice di Pace. 
Avv. Alessandra Milani - Foro di Padova 
Avv. Cristiana Giovagnoni - Foro di Padova 
 
 

10° INCONTRO - Martedì 13 marzo 2011, ore 15.30 
Dalla notizia di reato all’archiviazione. 
Avv. Renzo Fogliata - Foro di Venezia 
Avv. Novella Disopra - Foro di Venezia 

  
 
11° INCONTRO - Martedì 20 marzo 2012, ore 15.30 

L’attività investigativa del difensore delle parti private.  
Profili deontologici delle investigazioni difensive. 
Avv. Matteo Garbisi - Foro di Venezia 
Avv. Cristiana Cagnin - Foro di Venezia 
 
 

12° INCONTRO - Martedì 27 marzo 2012, ore 15.30  
La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.  
Profili deontologici. 

 Avv. Claudio Todesco - Foro di Padova 
Avv. Michele Godina – Cons. Ordine Avvocati Padova  
 
 

13° INCONTRO - Martedì 3 aprile 2012, ore 15.30 
 Le misure precautelari. Le misure cautelari personali e reali. 
 Avv. Giovanni Battista Muscari Tomaioli - Foro di Venezia 
 Avv. Tommaso Bortoluzzi - Foro di Venezia 

 
 

14° INCONTRO - Martedì 17 aprile 2012, ore 15.30 
La conclusione delle indagini preliminari. 
Avv. Roberto De Nicolao - Foro di Padova 
Avv. Ernesto De Toni - Foro di Padova 

  
 
15° INCONTRO - Martedì 24 aprile 2012, ore 15.30  

L’udienza preliminare. 
Avv. Carmela Parziale - Foro di Venezia 
Avv. Paolo Giacomazzo - Foro di Padova 

 
 
16° INCONTRO - Martedì 8 maggio 2012, ore 15.30 

I riti alternativi al dibattimento. 
Avv. Federica Bertocco - Foro di Venezia 
Avv. Matteo Garbisi - Foro di Venezia 

 
 
17° INCONTRO - Martedì 15 maggio 2012, ore 15.30 

Atti preliminari al dibattimento e dibattimento. In particolare il 
dibattimento avanti il Tribunale in composizione monocratica. 
Avv. Maurizio Merlini - Foro di Padova 
Avv. Paolo Marson - Foro di Padova 
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