In collaborazione con

Camera Penale di Firenze

CORSO ON-LINE

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO NELLE
MATERIE DI DIRITTO E PROCESSO PENALE MINORILE
valido per l’iscrizione all’elenco difensori d’ufficio (art. 15 del d. lgs. 28.7/89 n. 272)
Dal 24 maggio al 21 giugno 2022
(Ore 15:00 – 18:00)
Il Corso è organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, per mandato dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e d'intesa con il
Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, con la collaborazione della Camera Penale di Firenze.
La frequenza del corso abilita - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 - alla iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio presso la Giurisdizione minorile,
trattandosi di un ciclo di lezioni di perfezionamento ed aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

PROGRAMMA
Ore 14:45 Collegamento all’auditorium virtuale
Ore 15:00 Apertura dei lavori
Ore 18:00 Domande, dibattito e chiusura dei lavori
PRIMA LEZIONE
24 maggio 2022

SECONDA LEZIONE
31 maggio 2022

TERZA LEZIONE
7 giugno 2022

SALUTI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DEL CORSO
Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze
Avv. Luca Maggiora – Presidente della Camera Penale di
Firenze
PRINCIPI E SOGGETTI DELLA GIURISDIZIONE MINORILE

IL MINORE INDAGATO: ETÀ, RESPONSABILITÀ, LIBERTÀ

UDIENZA PRELIMINARE, DEFINIZIONE ANTICIPATA,
PERDONO GIUDIZIALE

Coordina
Avv. Cosimo Papini
Presidente della Fondazione per la Formazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Coordina
Avv. Lapo Gramigni
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
L’ACCERTAMENTO SULL'ETA’
- Rilevanza giuridica dell'età nel processo penale minorile
- Il dubbio sull'età del minore
- Accertamenti tecnici; momento processuale di
applicazione della norma e art.8 del D.P.R. n. 448/1988
- Regole per l'esecuzione dell'esame
- La presunzione di età inferiore

Coordina
Avv. Gabriele Stagni
Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

L'UDIENZA PRELIMINARE
- Finalità e peculiarità dell'udienza preliminare minorile
- Funzioni giudicanti
- Gli atti introduttivi
I PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO MINORILE
- Costituzione delle parti e inammissibilità della
GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE
GLI ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITA' E SULLA costituzione di parte civile
- Il principio di sussidiarietà
- Svolgimento
CAPACITA'
- Il principio di adeguatezza applicativa
- Profili generali degli accertamenti
LA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO IN
- Natura e funzione del processo minorile
- Oggetto, finalità e obbligatorietà
UDIENZA PRELIMINARE
- Il dovere del Giudice di illustrare il significato - Deroghe alle disposizioni previste per gli adulti
- Le sanzioni sostitutive
dell'intervento giurisdizionale
- Accertamento della capacità di intendere e di volere
- Opposizione
- La finalità rieducativa
I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTA’ PERSONALE
- Irrilevanza del fatto
- Il rapporto tra decisione e ragione etico-sociale della - Arresto in flagranza: profili generali, presupposti e
- Perdono giudiziale
stessa
ambito di operatività
- Messa alla prova
- I Magistrati minorili
- Fermo di minorenne indiziato di delitto: profili generali e
- l Pubblico Ministero
ambito applicativo
- Le sezioni specializzate di Polizia Giudiziaria
- Accompagnamento a seguito di flagranza
- I servizi minorili
LE MISURE CAUTELARI PER I MINORI
- La tutela della personalità e della riservatezza (divieti - Presupposti, condizioni e criteri di scelta delle stesse
di pubblicazione, certificati)
- Prescrizioni: contenuto e condizioni di applicabilità
IL
DIFENSORE
DEL
MINORE:
PECULIARITÀ,
COMPETENZE, DEONTOLOGIA
- Il principio di competenza
- Le peculiarità del rapporto con l’assistito minorenne
- I rapporti con la famiglia
- I rapporti con i Servizi
ASSISTENZA ALL'IMPUTATO MINORENNE NEL CORSO
DEL PROCEDIMENTO
- Il concetto di assistenza
- Soggetti legittimati ad esercitare la funzione
assistenziale
- L'assistenza suppletiva dei servizi minorili

- Permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia
cautelare come extrema ratio

QUARTA LEZIONE
13 giugno 2022

QUINTA LEZIONE
21 giugno 2022

IL DIBATTIMENTO; LA PERSONA OFFESA

IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE, DIRITTO PENITENZIARIO
LA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO E LA GIUSTIZIA MINORILE

Coordina
Avv. Massimiliano Palena
Camera Penale di Firenze
L’UDIENZA DIBATTIMENTALE
- Applicabilità del D.P.R. 22.11.1988, n. 448 ed osservanza delle disposizioni del codice
di procedura penale
- Regole comportamentali dell'avvocato nel corso dell'istruttoria dibattimentale
- Inapplicabilità della applicazione della pena su richiesta delle parti e del
procedimento per decreto
LA PERSONA OFFESA NEL PROCESSO MINORILE
- La mediazione in ambito minorile
- Funzione dell'Istituto
- Il processo di mediazione: dall'avvio alla formalizzazione dell'esito
- Prassi applicativa nel Distretto di Corte d'Appello di Firenze
- Il minore-vittima

Coordina
Avv. Gianluca Gambogi
Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
IMPUGNAZIONI
- Soggetti legittimati e mezzi di impugnazione
- Giudizio d'Appello Minorile: un Giudice specializzato
ESECUZIONE DELLE PENE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE
- L'Istituto Penale per i Minorenni: organizzazione funzionale all'azione educativa
- Servizi della Giustizia minorile e del territorio
- Magistrato di Sorveglianza, Tribunale di Sorveglianza; rispettive competenze
IL DIFENSORE D’UFFICIO DEL MINORE
- Criteri per l'iscrizione nell'elenco. La specializzazione
- Tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio - Suo funzionamento
- Il patrocinio a spese dello Stato per il minore

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita e si intende per l’intero corso. Non è possibile l’iscrizione ai singoli incontri.
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 completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare
sul pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail
dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL
WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio di ogni incontro.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Termine cancellazioni:
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’inizio del corso
(oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione,
per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi
successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura del corso.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Crediti formativi e modalità di accreditamento:
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.
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO
INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA
VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

