
 

 
 

 

Con il patrocinio di 

 
 

I Corso di abilitazione alla Difesa d’Ufficio 
Maggio 2021 – Maggio 2023 



Presentazione del Corso 

Associazione Insieme, Centro Fiorentino Studi Giuridico, la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze ed il Gruppo di Studio Articolo 24 hanno predisposto il I Corso di abilitazione alla difesa d’ufficio, per il biennio 2021-2023.   

Il Corso è stato riconosciuto con Delibera n. 4 del 17 marzo 2021 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, che ha, inoltre, 

concesso il patrocinio. 

 Struttura e durata 

Il Corso, strutturato in lezioni di tre ore, ha taglio teorico-pratico, finalizzato a formare ed aggiornare nelle materie penalistiche - 

espressamente indicate dalla normativa regolamentare emanata dal Consiglio Nazionale Forense - i Colleghi (anche praticanti avvocati) che 

desiderano iscriversi nell’elenco unico nazionale per i difensori d’ufficio. 

Il Corso avrà inizio a Maggio 2021 e terminerà a Giugno 2023, coprendo, così il biennio richiesto dalla normativa del CNF, e si 

articolerà in 40 incontri, per un totale di circa 119 ore di lezione che prevedono anche, al loro interno, alcune simulazioni processuali.  

Le lezioni si terranno in su piattaforma Go To Meeting dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 Corpo docente 

Avvocati G. Gambogi, V. Sgromo, F. Azzaroli, E. Innocenti, R. Todisco, L. Maggiora, F. Viggiano, C. Lombardo, M. Urban, V. Zaru, 

M. Verrucchi, V. Tinti, G. Terranova, M. Ciappi, S. Giordano, M. Nasti, M. Pala, S. Ciampolini, N. Lombardi Sernesi, M. Severi, F. Pezzati, A. 

Corti, R. Callea, L. Merciai, P. Pasquinuzzi, E. Cassi, M. Bruni, G. Conticelli, A. Becattini, D. Bernardini, A. Voce, L. Ravagnan, A. Ramerini, 

A. Traversi, F. Bagattini, M. Taddeucci Sassolini, N. Muncibì, M. Batacchi, F. Pratelli, L. Grillo, F. Ugolini, G. Terranova, A. Benigni, E. 

Bettini, E. Zurli, L. Franceschi, I. Cappellini, G. Viciconte, B. Corsani, O. Nati, Dott. Eugenio D’Orio. 

 Verifica finale, crediti formativi 

Al termine del biennio dovrà svolgersi, da parte di coloro che hanno maturato almeno l’80% delle presenze, una verifica finale, 

consistente in un colloquio con una Commissione predisposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sulle materie oggetto del Corso. 

È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20 crediti 

formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’80% del corso così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 

dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 Modalità di iscrizione 

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal 

link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it  

Per accedere all’aula virtuale, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, 

cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR”. (Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

 Quota di iscrizione 

Il costo del Corso è di € 152,00 (comprensivo di marca da bollo). 

Il pagamento avverrà contestualmente all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera. 

 

      Avv. Niccolò Lombardi Sernesi            Avv. Vittorio Sgromo 

(per Centro Fiorentino di Studi Giuridici)     (per Associazione Insieme, Articolo 24) 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
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I° CORSO DI ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO 
Maggio 2021 – Maggio 2023 

(Ore 14:30 – 17:30) 
 

******** 

Calendario 

 giorno  mese Lezione Sede 

1 venerdì 14 Maggio 

2021 

- Introduzione e saluti istituzionali 

- Presentazione del Corso – 

La normativa sull’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio 

Webinar 

2 ore 

2 venerdì 28 Maggio Il difensore penale: l’incarico di fiducia e la difesa d’ufficio. 

Aspetti deontologici dell’attività del difensore: i rapporti con clienti, colleghi, magistrati, 

cancellerie 

Webinar 

3 ore 

3 martedì 8 giugno La convalida dell’arresto.  

Il fermo di indiziato. 

Il Giudizio direttissimo 

Webinar 

3 ore 

4 martedì 29 giugno La difesa dell’indagato privato della libertà personale: 

- L’ordinanza applicativa di misure cautelari personali 

- Il riesame dei provvedimenti “de libertate” ex art. 309 c.p.p. 

- Le istanze di revoca o di sostituzione delle misure 

- L’impugnazione contro i provvedimenti di rigetto in materia di libertà personale: l’appello 

ex art. 310 c.p.p. 

- L’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia 

cautelare 

Webinar 

3 ore 

5 venerdì 16 luglio L’interrogatorio dell’indagato. 

La perquisizione ed il sequestro. 

L’impugnazione del decreto di sequestro 

Le misure cautelari reali e relative impugnazioni 

Webinar 

3 ore 

6 

 

 

 

 

 

 

 

venerdì 24 settembre Il reato. 

L’elemento soggettivo. 

Il Dolo: l’accertamento del dolo, il dolo eventuale, dolo eventuale e colpa cosciente, dolo 

alternativo, dolo specifico. 

La Colpa: la colpa professionale del medico, l’attività d’equipe, la colpa da infortunio sul 

lavoro e malattie professionali, la colpa da circolazione stradale. 

La preterintenzione 

La prova del nesso causale 

Webinar 

3 ore 

7 venerdì 8 ottobre Il reato. 

Il tentativo 

Concorso di reati 

Le circostanze del reato.  

La recidiva 

Le scriminanti 

Webinar 

3 ore 

8 venerdì 22 ottobre La disciplina delle intercettazioni 

 

Webinar 

3 ore 

9 venerdì 5 novembre Gli accertamenti tecnici del pubblico ministero. 

L’attività difensiva nei confronti degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero. 

Le consulenze di parte.  

La prova scientifica 

L’incidente probatorio 

Webinar 

3 ore 

10 venerdì 19 novembre Il concorso di persone nel reato e l’associazione per delinquere. 

I reati in materia di stupefacenti: artt. 73 e 74 Dpr 309/90 

Webinar 

3 ore 

11 venerdì 3 dicembre La conclusione delle indagini preliminari. 

Attività ex art. 415 bis c.p.p. 

Il deposito telematico degli atti 

Webinar 

3 ore 

12 venerdì 17 dicembre L’udienza preliminare 

Il giudizio abbreviato ed il patteggiamento 

(simulazione processuale) 

Il decreto penale di condanna  

Webinar 

3 ore 



 2 

e relativa opposizione 

Il giudizio immediato (ordinario e cautelare) 

13 venerdì 14 Gennaio 

2022 

I reati contro il patrimonio: ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio Webinar 

3 ore 

14 venerdì 28 gennaio La difesa della Persona Offesa.  

La querela 

Opposizione alla richiesta di archiviazione 

La costituzione di parte civile 

Webinar 

3 ore 

15 venerdì 11 febbraio I reati “sessuali” e i reati “familiari”: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking Webinar 

3 ore 

16 venerdì 25 febbraio La difesa delle parti innanzi al Giudice di Pace 

Il Ricorso immediato al Giudice di Pace – (l’atto e la simulazione processuale) 

Webinar 

3 ore 

17 venerdì 11 marzo Questioni rilevanti in materia di reati previsti dal Codice della Strada Webinar 

3 ore 

18 venerdì 25 marzo I metodi alternativi di definizione del procedimento: 

- Le ricadute processuali dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) 

- Particolare tenuità del fatto 

-La M.A.P. 

- I lavori di pubblica utilità, come misura alternativa prevista dal Cds. 

Webinar 

3 ore 

19 venerdì 8 aprile I reati informatici Webinar 

3 ore 

20 venerdì 22 aprile I reati ambientali Webinar 

3 ore 

21 

 

 

 

 

 

 

venerdì 6 maggio Il dibattimento. 

La redazione della lista dei testimoni. 

L’analisi del capo di imputazione. 

La formulazione delle questioni preliminari: competenza, nullità, inutilizzabilità. 

inammissibilità. La richiesta ammissione prove 

(simulazione processuale) 

Webinar 

3 ore 

22 venerdì 20 maggio La difesa dell’imputato nel dibattimento: 

- tecniche di esame e controesame 

- esame dell’imputato 

- le letture 

- tecniche di persuasione del Giudice 

Webinar 

3 ore 

 

23 martedì 14 giugno Le problematiche riguardanti la modifica dell’imputazione Webinar 

3 ore 

24 martedì 28 giugno L’Esame del Teste assistito, dell’imputato ex art. 210 cpp, del collaboratore di giustizia. Webinar 

3 ore 

25 martedì 12 luglio La sentenza 

L’atto di impugnazione ed il procedimento in Corte d’Appello. 

Cenni sul Ricorso per Cassazione 

Webinar 

3 ore 

26 venerdì 23 settembre Le indagini difensive 

Profili deontologici 

Profili di responsabilità penale del difensore 

Webinar 

3 ore 

27 venerdì 7 ottobre I reati in materia di immigrazione 

I delitti contro l’eguaglianza 

Webinar 

3 ore 

28 venerdì 21 ottobre I delitti contro la persona: Lesioni, Omicidio doloso, omicidio preterintenzionale e art. 586 

c.p. 

Webinar 

3 ore 

29 venerdì 11 novembre Fatturazione elettronica 

Patrocinio a spese dello stato 

Istanza di liquidazione 

Webinar 

3 ore 

30 venerdì 25 novembre I reati societari e fallimentari Webinar 

3 ore 

31 venerdì 16 dicembre I delitti contro la P.A. Webinar 

3 ore 

32 venerdì 13 Gennaio 

2023 

I reati: furto, appropriazione indebita, rapina, estorsione, truffa Webinar 

3 ore 

33 venerdì 27 gennaio L’esecuzione della sentenza di condanna 

Il procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. 

Le misure alternative alla detenzione 

Webinar 

3 ore 

34 venerdì 10 febbraio I reati finanziari Webinar 

3 ore 

35 venerdì 24 febbraio La giurisprudenza CEDU e le ripercussioni nel diritto penale interno 

 

Webinar 

3 ore 

36 venerdì 10 marzo La Responsabilità amministrativa degli Enti. 

D. Lgs. 231/2001 

Webinar 

3 ore 

37 venerdì 24 marzo I delitti contro l’amministrazione della giustizia: simulazione di reato, calunnia, 

autocalunnia, falsa testimonianza, frode processuale 

Webinar 

3 ore 

38 venerdì 14 aprile La responsabilità penale dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

Webinar 

3 ore 

39 venerdì 28 aprile Le misure di prevenzione Webinar 

3 ore 

40 venerdì 12 maggio Adempimenti per lo svolgimento della professione: 

- regolamento sulla continuità professionale 

- l’obbligo di formazione continua 

Webinar 

3 ore 

    V E R I F I C A F I N A L E  

 


