
CAMERA PENALE
DELLA SPEZIA

CORSO DI FORMAZIONE DELL’AVVOCATO PENALISTA (I° livello)

PROGRAMMA e REGOLAMENTO
per l’ANNO 2008-2009

La Camera Penale della Spezia , in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli 

Avvocati della Spezia e di Massa Carrara, organizza il corso di perfezionamento per 

giovani avvocati e patrocinatori, utile anche per coloro - tra i soli iscritti in possesso 

del  titolo  di  avvocato  -   che  aspirino  ad  ottenere  la  qualificazione  di  idoneità 

all'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio ai sensi della L. 6.3.2001 n. 60.

La frequenza  al  corso è riservata  agli  iscritti  all'albo degli  avvocati  e  a  quello  dei 

patrocinatori legali che ne facciano tempestiva richiesta alla segreteria del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, ovvero del Consiglio dell’Ordine di Massa e 

Carrara, entro il termine del 21 dicembre  2008.

La partecipazione alle singole lezioni è aperta anche a coloro che non siano iscritti al 

corso ed anche ai praticanti e patrocinatori: la partecipazione non da diritto ad alcuna 

attestazione, salvo nei casi per i quali sia espressamente previsto.

La frequenza è consentita anche agli avvocati e patrocinatori appartenenti ad Ordini 

professionali diversi da quello della Spezia e di Massa e Carrara.

La frequenza alle lezioni è gratuita ed obbligatoria.

Al termine del  corso il  Consiglio  dell'Ordine  della  Spezia  rilascerà attestazione di 

frequenza solo a coloro che non abbiano accumulato più di due assenze.



I Consigli dell’Ordine della Spezia e di Massa Carrara hanno deliberato che il rilascio 

dell’attestazione - riservato esclusivamente agli iscritti in possesso, in coincidenza con la  

prima lezione del corso, del titolo di avvocato - sarà subordinato alla verifica, mediante 

un colloquio o test, a cura dei Consigli dell’Ordine della Spezia e di Massa Carrara,  al  

quale  potrà  partecipare  un  membro  della  Camera  Penale, dell’effettiva  e  proficua 

partecipazione al corso.

Si raccomanda agli iscritti di assistere ad almeno sei udienze penali al fine di esporre una breve  

relazione, nel corso del colloquio,  sui processi ai quali hanno assistito e i problemi trattati

Le lezioni,  della  durata complessiva di 60 ore, avranno luogo presso il  Palazzo di 

Giustizia  della  Spezia,  con cadenza settimanale,  ogni venerdì  pomeriggio,  nell'aula 

della Corte d'Assise (sita al IV piano), a partire dalle ore 15.30 circa.

Potranno essere indicate sedi ed orari diversi.

Ad ogni incontro sarà effettuata la verifica dei partecipanti  che dovranno personalmente  

sottoscrivere il foglio delle presenze.

Le lezioni saranno integrate con prove pratiche.

L'iscrizione dei praticanti non abilitati al patrocinio sarà decisa dal Consiglio, tenuto 

conto delle esigenze organizzative; in ogni caso non darà diritto al conseguimento di 

alcun attestato.

Il programma che segue, elaborato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale 

della  Spezia,  è  puramente  indicativo.  Gli  organizzatori  si  riservano di  modificare 

l'ordine delle lezioni in esso rappresentato e aggiungerne altre con diversi argomenti. Ogni 

eventuale cambiamento sarà comunque tempestivamente comunicato sul sito della 

Camera Penale della Spezia (www.camerapenale.sp.it).

Per  ogni  eventuale  ulteriore  informazione  rivolgersi  alla  segreteria  della  Camera 

Penale  della  Spezia,  utilizzando il  sito internet,  oppure alle  segreterie  dei  Consigli 

dell’Ordine della Spezia e di Massa e Carrara.

* * *
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Elenco Lezioni

*

9 gennaio 2009
h. 16.00

• Presentazione 
• Le norme sulla difesa d'ufficio
• Obblighi  legali  e  deontologici  del  difensore 

d'ufficio
• La deontologia del penalista

Avv.  Francesco  Paolo 
Barbanente
Avv. Manuela Bacci
avv. Daniele Caprara

16 gennaio 2009
h. 15.30

• Il giusto processo
• La deontologia del penalista
• I rapporti dell'avvocato penalista con il cliente, con 

il  magistrato,  con  i  colleghi,  con  il  personale  di 
cancelleria, con la polizia giudiziaria, con la stampa 

• Le  tariffe  professionali,  la  parcella,  il  gratuito 
patrocinio 

Avv. Stefano Savi

23 gennaio 2009
h. 15.30

• La normativa in materia di immigrazione Andrea Callaioli

30 gennaio 2009
h. 15.30

• Dalla  notitia  criminis  alla  conclusione delle  indagini 
preliminari

• La richiesta di archiviazione

       

6 febbraio 2009
h. 15.30

• La competenza penale del Giudice di Pace
• Il processo dinanzi al Giudice di Pace 

13 febbraio 2009
h. 15.30

• Le misure precautelari: arresto, fermo 
• L'udienza di  convalida

Avv. Maurizio Sergi

20 febbraio 2009
h. 15.30

• Le misure cautelari personali e reali
• Impugnazioni

Avv. Fabio Sommovigo
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27 febbraio 2009
h. 15.30

• Le investigazioni difensive
• La deontologia nelle investigazioni difensive
• La prova nella fase delle indagini preliminari
• Acquisizione e formazione della prova

6 marzo 2009
h. 15.30

• La riparazione per ingiusta detenzione
*

• L’avvocato e la privacy
• La normativa antiriciclaggio e l'avvocato penalista

Avv. Andrea Lazzoni

Avv. Giovanni Vaglio 

13 marzo 2009
h. 15.30

• Le circostanze del reato
• La recidiva

Avv. Manuela Bacci

20 marzo 2009
h. 15.30

• La conclusione delle indagini preliminari
• I riti alternativi

Avv. Florenzo Storelli

27 marzo 2009 • Il metodo della formazione della prova penale Avv. Daniele Bielli

3 aprile 2009 • La disciplina degli stupefacenti:
 il D.P.R. 9.10.1990 n. 309

Avv. Andrea Guastini

   17 aprile 2009  • Il dibattimento: - Le questioni preliminari 
• Le sanzioni processuali 

Avv. Fabio Sommovigo

24 aprile 2009 • Il giusto processo
• Contraddittorio e prova penale

Avv. Dott.
Stefano Maffei

8 maggio 2009
• I reati edilizi e paesaggistici 

Avv. Giovanni Gerbi

15 maggio 2009 • Simulazione processo dinanzi al Giudice di Pace Avv. Giovanna Barsotti

22 maggio 2009 • Le cause di giustificazione

29 maggio 2009 • La colpa
• La  colpa  derivante  dalla  violazione  delle  norme 

sulla circolazione stradale
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5 giugno 2009 • L’atto di appello: esame di casi pratici Avv.Alessandro Civitillo

12 giugno 2009 • L'azione civile nel processo penale Avv.  Francesco  Paolo 
Barbanente

19 giugno 2009
• Ordinamento penitenziario:

- le misure alternative alla detenzione 
• Obblighi  legali  e  deontologici  del  difensore 

d’ufficio

Avv. Giovanna Barsotti

26 giugno 2009 • Il concorso di persone nel reato

3 luglio 2009 • Imputabilità 
• Psichiatria forense 

Avv.

Dott.Antonio Mannironi

10 luglio 2009 • Simulazione: un caso di giudizio direttissimo

17 luglio 2009 • La prova del nesso causale

18 settembre 2009 • L'appello come mezzo d'impugnazione ordinaria

25 settembre 2009 • La normativa in materia di immigrazione
• Il processo penale minorile

2 ottobre 2009 • La prova scientifica

9 ottobre 2009 • Il giudicato 
• Il procedimento di esecuzione
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