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 BANDO CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D'UFFICIO 

Il Corso biennale di formazione e aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati e dalla Scuola della Camera Penale di Livorno avrà inizio a partire dal 

prossimo 24.02.2023.  

Sono stati previsti un numero minimo di incontri annuali (n. _ il primo anno e n_ il secondo 

anno) della durata di tre ore ciascuno durante i quali saranno trattati tutti i principali istituti 

di diritto penale sostanziale e le figure di reato di parte speciale, gli istituti processuali, 

nonché gli aspetti di maggior interesse che coinvolgono il ruolo e l’attività del difensore 

d’ufficio ed i connessi aspetti deontologici ed etico ordinamentali.  Per ragioni di 

opportunità, legate all’entrata in vigore della riforma Cartabia, il primo anno sarà svolta la 

parte di diritto processuale. Saranno altresì svolte esercitazioni pratiche per il migliore 

approfondimento dei temi di maggiore importanza. Il corso terminerà con l’esame, che 

verterà su una prova orale, con domande di diritto, sia sostanziale che processuale penale. 

Il candidato dovrà inoltre trattare un argomento a piacere in materia etico-ordinamentale o 

di deontologia dell’avvocato penalista.  

Ai sensi dell’art. 29 comma 1bis, lett. a), del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (disp.att.c.p.p.), 

modificato dal d.lgs n. 6/2015 la partecipazione al corso biennale di formazione e 

aggiornamento in materia penale e il successivo superamento dell’esame finale 

costituiscono requisito per l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere 

le difese d’ufficio. Le presenze al corso saranno documentate attraverso il programma Sfera 

e le assenze non dovranno superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso medesimo. 

Le lezioni si terranno a Livorno presso la sala Capraia della Camera di Commercio il venerdì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e talvolta il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 



Il corso è aperto agli avvocati ed ai praticanti (con e senza patrocinio) e per la sua 

partecipazione verranno riconosciuti 24 crediti formativi, a norma dell’art. 3 del 

Regolamento per la Formazione Continua del C.N.F. approvato il 13.07.2007 e attualmente 

in vigore.   Inoltre, tutti gli avvocati interessati potranno partecipare anche a singole lezioni; 

in questo caso verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi per la partecipazione ad ogni 

singolo evento. 

Le quote di partecipazione sono così stabilite: 

- 300,00 euro per l’intero corso biennale per gli Avvocati; 

- 150,00 euro per l’intero corso biennale, per i praticanti Avvocati abilitati e non; 

(dette quote andranno saldate in due rate di uguale importo all’inizio di ciascun anno di 

corso) 

- 10,00 euro per la partecipazione a singole lezioni.  

Gli interessati dovranno presentare – inderogabilmente entro la data del 15.02.2023 

domanda d’iscrizione compilando l’apposito modulo allegato depositandolo presso la 

Segreteria dell’Ordine penale (Palazzo di Giustizia – Via Falcone e Borsellino) con 

contestuale pagamento presso la Segreteria, o provvedendo al suo invio tramite PEC 

all’indirizzo di posta certificata dell’Ordine (procedendo al pagamento della quota di 

iscrizione, a mezzo bonifico bancario sull’ IBAN: IT13W0200813917000401311307 e 

allegando all’istanza la ricevuta di pagamento).   Non saranno accettate domande di 

iscrizione presentate successivamente al termine sopra indicato. 

Per coloro che intendessero partecipare alle singole lezioni, e comunque compatibilmente 

con la disponibilità dei posti disponibili – essendo riconosciuta la priorità ai partecipanti al 

Corso -    sarà possibile iscriversi nella settimana dell’evento fino alle 12,00 del giorno 

precedente, con le stesse modalità (anche di pagamento) previste per i normali eventi 

formativi organizzati dal COA Livorno.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO E CALENDARIO DELLE LEZIONI 

PRIMO ANNO 

 

PROGRAMMA CORSO BIENNALE DI TECNICA E DEONTOLOGIA 

DELL’AVVOCATO PENALISTA 2023-2025 

AGGIORNATO CON LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA 

 

PREMESSA 

La recente riforma del diritto penale sostanziale, del sistema sanzionatorio, del diritto 

processuale, con l’introduzione dei nuovi istituti legati alla Disciplina Organica della 

Giustizia Riparativa costituiscono l’occasione per l’elaborazione di un programma che tenga 



conto e ponga in evidenza le fondamentali novità normative. Crediamo che l’eccezionalità 

del momento imponga di rivedere la tradizionale scansione degli argomenti delle lezioni. 

Abbiamo pensato di dare priorità alle lezioni di diritto processuale, che sono modulate in 

modo da seguire i vari temi della riforma, in modo quasi pedissequo. Seguono i principali 

profili di novità in materia sanzionatoria e sostanziale nonché la disciplina della giustizia 

riparativa.  

Abbiamo, poi, mantenuto i residui argomenti di diritto processuale non toccati, se non 

marginalmente, dalla riforma, e quelli di diritto sostanziale, avendo cura di mantenere in 

programma, anche a costo di un leggero ampliamento del monte ore, tutti i temi dei modelli 

CNF ed UCP. 

*** 

Prima lezione  

24 febbraio 2023 ore 15.30 

Presentazione del corso – Manifesto UCPI del diritto penale liberale – Principi deontologici 

del difensore d’ufficio, il coraggio della difesa  

Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno  

Avv. Aurora Matteucci (Presidente Camera Penale Livorno) 

Avv. Marco Talini (direttore della Scuola territoriale della Camera Penale di Livorno)  

Avv. Gian Domenico Caiazza: Presidente UCPI  

Avv. Presidente Cdd presso distretto di Corte d’appello di Firenze  

Dott. Luciano Costantini Presidente del Tribunale di Livorno 

Dott. Ettore Squillace Greco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine  

 

 

Seconda lezione  

10 marzo 2023 ore 15.30 

Atti del processo penale, atti a distanza, registrazioni audio/video, notificazioni, 

irreperibilità ed elezione di domicilio secondo le norme introdotte dalla Riforma Cartabia 

(d.lvo 150/2022). 

Dott. Gian Marco Marinai (Presidente Sezione Penale Tribunale Livorno) 



Avv. Francesco Agostinelli (Camera Penale Livorno) 

Avv. Emanuele Ciappi (Camera Penale di Prato) o (Gabriele Terranova CP Prato) 

Coordinamento a cura della Scuola CP 

Terza Lezione  

24 marzo 2023 ore 15.30 

Le indagini preliminari (dalla notizia di reato all’archiviazione) come ridisegnate dalla Riforma 

Cartabia e l’incidente probatorio 

Avv. Valentina Tuccari (Camera Penale di Parma)  

Avv. Vinicio Vannucci (Camera Penale Livorno)  

Dott. Mario Profeta (Gip presso Tribunale di Livorno) Massimo Mannucci (?) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Quarta Lezione  

14 aprile 2023 ore 15.30 

Udienza preliminare e processo in assenza, alla luce delle nuove disposizioni introdotte 

dalla Riforma Cartabia (D.lvo 150/2022). 

Prof. Antonella Marandola (ordinaria di procedura penale Università di Roma)  

Avv. Fabiana Cillo (Presidente Camera Penale di Genova) 

Dott. Marco Sacquegna (Giudice presso il Tribunale di Livorno)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Quinta Lezione  

5 maggio 2023 ore 15.30 

 I Riti speciali così come riveduti e corretti nella Riforma Cartabia (D.lvo 150/2022) 

Avv. Mario De Giorgio (Camera Penale di Pisa) 

Avv. Prof. Alessandro Procchi (CP Livorno) 

Dott. Salvatore Nasca (ex Dirigente Ministero della Giustizia) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Sesta Lezione  



19 maggio 2023 ore 15.30 

Il Dibattimento davanti al giudice collegiale e monocratico con le novità introdotte dalla 

Riforma Cartabia (D.lvo 150/2022) 

Avv. Marco Talini (Camera Penale Livorno) 

Avv. Vinicio Vannucci (Camera Penale di Livorno) 

Avv.Lorenza Musetti (Camera Penale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Settima Lezione 

 9 giugno 2023 ore 15.30 

Le impugnazioni “riformate” dal D.lvo 150/2022 

Prof. Oliviero Mazza (Università Milano Bicocca)  

Se non disponibile (Prof. Valentina Bonini Università di Pisa) 

Avv. Lorenzo Zilletti (Centro Marongiu) 

Avv. Aurora Matteucci (Presidente Camera Penale di Livorno) 

Dott. Alberto Panu (Consigliere Corte d’Appello di Firenze)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Ottava Lezione 23 giugno 2023 ore 15.30 

Giudicato penale, gli effetti delle violazioni della CEDU nella giurisprudenza italiana ed 

europea e nella Riforma Cartabia (D.lvo 150/2022). 

Prof. Enrico Marzaduri (Università di Pisa) 

Avv. Paola Rubini (Vice Presidente UCPI) 

Avv. Eriberto Rosso (Segretario UCPI) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Nona Lezione  

30 giugno 2023 ore 15.30 



Il sistema sanzionatorio penale riformato dal D.lvo 150/2022, la pena pecuniaria, le 

sanzioni sostitutive, le pene detentive brevi  

Avv. Stefano Del Corso (Camera Penale di Pisa) 

Dott.ssa Rosa Raffaelli (Giudice del Tribunale di Livorno) 

Avv. Aurora Matteucci (Presidente Camera Penale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Decima lezione  

7 luglio 2023 ore 15.30 

Procedibilità a querela, esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, le altre cause 

di esclusione della punibilità, l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento di 

prescrizioni impartite dall’organo accertatore. 

Avv. Michele Alongi (Camera Penale di Livorno) 

Dott.ssa Sabrina Carmazzi (Procura della Repubblica di Livorno) 

Avv. Anna Bastiani (Camera Penale di Livorno)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Undicesima Lezione  

21 luglio 2023 ore 15.30 

La Disciplina organica della giustizia riparativa, gli innesti nel codice penale e di 

procedura penale 

Avv. Valentina Alberta (Camera Penale di Milano) 

Avv. Lorenzo Zilletti (Centro Marongiu UCPI)   

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Dodicesima lezione  



15.9.2023 ore 15.30 

La disciplina delle intercettazioni  

Dott. Nicolò Volpe (Procura della Repubblica di Livorno) 

Avv. Federico Febbo (Camera Penale di Prato) 

Avv. Gabriele Rondanina (Camera Penale di Livorno)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Tredicesima Lezione  

29.9.2023 ore 15.30 

 Misure precautelari e misure cautelari personali 

Avv. Marco Negrini (Camera Penale di Monza) 

Avv. Luca Maggiora (Presidente CP Firenze) 

Avv. Gabriele Terranova (Camera Penale di Prato) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Quattordicesima Lezione  

13.10.2023 ore 15.30 

Misure cautelari reali e confische 

Avv. Francesco Marenghi (Camera Penale di Pisa) 

Avv. Luca Bisori (CP Firenze) 

Dott.ssa Margherita Cassano (Presidente Corte Cassazione) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Quindicesima Lezione  



27.10.2023 ore 15.30 

Indagini difensive, profili deontologici 

Avv. Andrea Lazzoni (Camera Penale di La Spezia) 

Avv. Roberto D’Errico (Osservatorio UCPI Investigazioni difensive) 

Avv. Enrica Accardo (Camera Penale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Sedicesima Lezione  

10 novembre 2023 ore 15.30 

I momenti essenziali della difesa nel dibattimento: l’esame incrociato dei testi, la prova 

dichiarativa in generale, la disciplina delle contestazioni e la discussione 

Avv. Valerio Spigarelli (Camera Penale di Roma) 

Avv. Daniele Caprara (Camera Penale di La Spezia) 

Prof. Avv. Tullio Padovani 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Diciassettesima lezione 

7 dicembre 2023 ore 15.30 

Simulazione di un processo ed esercitazione 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

 

 

^^^^^^^^ 

 



 

 

Secondo anno di Corso 2024 – 2025 

Prima lezione 

19 gennaio ore 15.30 

Fatto tipico, nesso causale, tentativo  

Avv. Massimiliano Arcioni (presidente CP Grosseto) 

Avv. Ettore Puppo (Camera Penale Livorno Consiglio Ordine Livorno) 

Avv. Emanuele Spinelli (Camera Penale di Genova)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Seconda Lezione ore 15.30 

16 febbraio 2024 

La prova del dolo, La prova della colpa con cenni ad alcune fattispecie di reato ricorrenti  

Prof. Alberto Gargani (Università di Pisa) 

Avv. Salvatore Scuto (Camera Penale di Milano) 

Dott. Luciano Costantini (Presidente Tribunale Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Terza Lezione 

1 marzo 2024 ore 15.30 

Prova scientifica, profili medico-legali, capacità di intendere e di volere, capacità 

processuale 

Prof. Luigi Papi (Università di Pisa) 

Dott. Paolo Fuligni (psicoterapeuta)  

Avv. Vinicio Vannucci 



Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Quarta Lezione 

15 marzo 2024 ore 15.30 

Cause di giustificazione e cause di non punibilità [es. diritto di critica e diffamazione a 

mezzo stampa, occupazione abusiva e stato di necessità, legittima difesa domiciliare, 

131-bis, 162-ter, esercizio del dovere, uso di armi]; le circostanze del reato e la loro 

disciplina   

Prof. Avv. Federico Procchi (Camera Penale Livorno) 

Avv. Fabrizio Spagnoli (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Renato Borzone (camera Penale di Roma) 

Avv. Nando Bartolomei (Camera Penale di Livorno 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Quinta Lezione 

5 aprile 2024 ore 15.30 

Successione di leggi penali nel tempo – Prescrizione [es. colpa medica, reati vs. PA] Avv. 

Avv. Andrea Soliani (Presidente camera penale di Milano): affaire Taricco  

Prof. Gaetana Morganti (Università di Pisa) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Sesta Lezione 

19 aprile 2024 ore 15.30 

Reato Continuato, le varie forme del concorso di reati, il concorso di persone nel reato 

ed i reati associativi 

Prof. Gaetano Insolera (Università di Bologna) 

Avv. Lorenzo Zilletti (Centro Marongiu) 



Avv. Maria Brucale (Camera Penale di Roma) 

 

Settima lezione 

3 maggio 2024 ore 15.30 

Ne bis in idem e doppio binario – Reati tributari 

Prof. Alessandro Giovannini (Università di Pisa) 

Avv. Francesco Agostinelli (Vice Presidente Camera Penale di Livorno) 

Avv. Sigfrido Fenyes (Camera Penale di Firenze) 

 

Ottava Lezione 

17 maggio 2024 ore 15.30 

DPR 309/1990 e T.U. Immigrazione  

Avv. Andrea Callaioli (Camera Penale di Pisa) 

Avv. Guia Tani (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Gabriele Terranova (Camera Penale di Prato) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Nona Lezione 

31 maggio 2024 ore 15.30 

Reati societari – Reati fallimentari 

Avv. Lodovica Giorgi (Camera Penale Lucca) 

Avv. Monica Gambirasio (Camera Penale di Milano) 

Avv. Andrea Niccolai (Camera Penale di Pistoia) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 



 

 

Decima Lezione 

14 giugno 2024 ore 15.30 

Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: profili sostanziali e 

processuali 

Prof. Massimiliano Zanini (Università di Bologna) 

Avv. Laura Formichini (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Cecilia Bellucci (Camera Penale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Undicesima lezione 

28 giugno 2024 ore 15.30 

Diritto penitenziario e misure di prevenzione 

Avv. Michele Passione (Camera Penale di Firenze) 

Avv. Valentina Alberta (Camera Penale di Milano) 

Avv. Emilia Rossi (Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della 

libertà)  

Avv. Marco Talini (Camera Penale di Livorno) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Dodicesima lezione 12 luglio 2024 ore 15.30 

Reati contro la pubblica amministrazione 

Avv. Anna Francini (Camera Penale di Pisa)  

Avv. Filippo Bellagamba (Camera Penale di Firenze) 

Dott. Ottavio Mosti (Giudice del Tribunale di Livorno) 



Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

Tredicesima lezione 

20 settembre 2024 ore 15.30 

Il procedimento davanti al giudice di pace con il relativo sistema di sanzioni 

Avv. Maria Giulia Bettini (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Ilaria Vannucci (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Giulia Bottoni (Camera Penale di Livorno)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Quattordicesima Lezione 

4 ottobre 2024 ore 15.30 

I Reati informatici ed i Reati del Codice della Strada 

Avv. Sandro Guerra (Camera Penale di Firenze) 

Isp. Pezzatini (Polizia Postale Livorno) 

Avv. Nicoletta Ricci (Camera Penale di Livorno) 

Prof. Marco Macchia (Università di Pisa) 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Quindicesima Lezione 

18 ottobre 2024 ore 15.30 

Patrocinio a spese dello Stato (dalla presentazione della domanda all’istanza di liquidazione) 

– la deontologia dell’avvocato penalista (Rapporti con colleghi, magistrati, personale di 

cancelleria e con la stampa)  

Avv. Michele Alongi (Camera Penale di Livorno) 

Avv. Nicoletta Ricci (Camera Penale di Livorno) 



Avv. Francesca Galiuto (Camera Penale Livorno) 

Avv. Vinicio Vannucci (Camera Penale di Livorno) 

Presidente Ordine Avvocati Livorno 

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

Sedicesima lezione 

8 novembre 2024 

L’impianto del Diritto Penale Europeo dopo il Trattato di Lisbona  

Avv. Paola Rubini (Vice presidente Ucpi)  

Avv. Federico Cappelletti (Responsabile osservatorio Europa Ucpi)  

Avv. Nicola Canestrini (camera penale di Trento- co responsabile osservatorio avvocati 

minacciati Ucpi)  

Coordinamento a cura della Scuola CP e dell’Ordine 

 

^^^^^ 

Durante il corso saranno effettuate esercitazioni da concordare con tutti gli iscritti, 

ovvero per gruppi; ciascun gruppo dovrà preparare un lavoro conclusivo (tesina) su 

temi legati agli argomenti trattati durante il biennio. 

Gli iscritti dovranno affrontale a conclusione del ciclo di lezione un colloquio con la 

istituenda commissione diretto a verificare l’effettiva e proficua partecipazione al corso. 

In alternativa, qualora le condizioni epidemiologiche ovvero particolari contingenze, 

anche organizzative, lo richiedano il colloquio potrà essere sostituito da una prova 

scritta. 

Livorno lì 15.12.2022 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati                                                  Il Direttore della Scuola della Camera       

           Penale 

            Avv. Fabrizio Spagnoli                                   Avv. Marco Talini 



 

 

 

Camera penale     

   Livorno

 

 

 MODULO DI ISCRIZIONE  

 

Io sottoscritto/a Avv. / Dott. ……………………………………………..……………..……………………………. del Foro di 

………………………………………………………………………………  

Con studio in ……………………………  Via ……………………………………………………… Tel. ………………….. Fax ………………. 

Cell. …………………………………….. indirizzo e-mail personale……………………………………………….. …………..…………… 

 

o Chiedo di  partecipare agli incontri del primo anno del corso biennale di formazione e aggiornamento 

professionale al fine dell’inserimento nell’elenco degli Avvocati disponibili ad assumere le difese 

d’ufficio. 

A tal fine verso la quota di di € 150,00 / 75,00  a copertura dell’iscrizione per il primo anno del corso. 

 

Livorno,  

 

Firma ………………………………………… 


