
  
  

 

TECNICA DI DIFESA DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO 

PENALE DI PRIMO GRADO 
Seminario Teorico – Pratico per l’Esercizio della Professione Forense 

 

Finalità e metodo didattico 

 Il Seminario, che raccoglie l’esperienza del Corso di Tecnica Forense, è progettato con la finalità di 

fornire ai praticanti avvocati gli strumenti necessari per poter svolgere la professione mediante 

l’approfondimento di istituti del diritto processuale penale che rivestono particolare rilevanza nel quotidiano 

esercizio della professione. 

Le lezioni avranno un taglio pratico ed i docenti, prendendo spunto da uno o più casi o da uno 

specifico atto, li analizzeranno insieme agli allievi, i quali verranno sollecitati a riflettere sulle tecniche, anche 

di redazione, degli atti. 

Il modulo di diritto sostanziale penale, in particolare, approfondendo alcuni reati, anche con 

riferimento ad istituti di parte generale, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali,  è, inoltre, 

pensato come strumento didattico per la preparazione al  prossimo esame di Avvocato.. 

I Modulo 

Verranno affrontati, all’interno del seminario sostanziale: 

• I reati contro il patrimonio: furto, appropriazione indebita, ricettazione, autoriciclaggio, rapina, 

estorsione e truffa. 

• I reati di omicidio doloso, preterintenzionale, nonché  la fattispecie prevista dall’art. 586 c.p. 

• I reati informatici 

• I reati sessuali 

• I reati di “stalking” ed il matrattamento in famiglia 

• Gli stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90) 

• I reati previsti dal Codice della strada 

• I reati del difensore nell’esercizio del ministero civile e penale 

II Modulo 

 Verrà affrontata, all’interno del seminario processuale: 

• La difesa delle parti nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace 

• La difesa della persona offesa (con particolare riguardo alla redazione della querela, della 

opposizione alla archiviazione e della costituzione di parte civile) 

• La difesa dell’indagato privato della libertà personale  

• La difesa dell’imputato in udienza preliminare e nella scelta di un rito alternativo 

• Le tecniche di esame e controesame e di persuasione del Giudice 

• La difesa dell’imputato nel dibattimento penale 

In considerazione del metodo didattico, il numero dei partecipanti è limitato a 50. 

Destinatari del seminario 

Sono i praticanti avvocati  ed i tirocinanti abilitati al patrocinio, tenuti all’obbligo di formazione 

continua ai sensi dell’art. 1 del Regolamento C.N.F. 16 Luglio 2014 n. 6 e successive modificazioni, ai quali, 

per la partecipazione ad almeno l’80%  delle lezioni saranno riconosciuti n. 20 crediti formativi per ogni 

modulo ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b). 

Periodo di svolgimento e durata del Seminario. 

 I Seminario, si articolano rispettivamente in 9 e 10 incontri, un incontro ogni settimana di due ore 

dalle 12,45 alle 14,45 da svolgersi dal 6 Marzo al 16 Maggio 2017 nell’Aula del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze posto al piano 0 del Nuovo Palazzo di Giustizia. 
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I docenti. 

Sono avvocati del Foro di Firenze, gran parte dei quali da anni svolgono attività di formazione in 

accesso, anche nel Corso di Tecnica Forense e nel Seminario di Tecnica di Redazione di Atti e Pareri 

organizzati in collaborazione tra la Scuola Forense del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana A.N.F. e La 

Fondazione per la Formazione Forense dell’ordine degli Avvocati di Firenze. 

Il costo del corso 

 In considerazione del Regolamento per l’utilizzo delle strutture didattiche dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze (delibera n. 8 del 19.03.2014) la quota di partecipazione per ciascun modulo è richiesta in € 80+ 

IVA con riduzione ad €  50+ I.V.A. per gli iscritti al Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana A.N.F. Si potrà 

prevedere un’ulteriore riduzione nel caso di iscrizione a più moduli. 

 

I MODULO 
DIRITTO PENALE SOSTANZIALE 

II MODULO 
DIRITTO PENALE PROCESSUALE 

 Giorno  Mese Lezione Avvocato 
1 Martedì 7 Marzo La difesa delle parti nel procedimento innanzi al Giudice di 

Pace penale 
V. Sgromo 

2 Martedì 14 Marzo La difesa delle parti nel procedimento innanzi al Giudice di 
Pace penale 

V. Sgromo 

3 Martedì 21 Marzo La difesa dell’indagato privato della libertà personale G. 
Terranova 

4 Martedì 28 Marzo La difesa dell’indagato privato della libertà personale G. 
Terranova 

5 Martedì 4 Aprile La difesa della persona offesa nel procedimento penale: 
- La querela 
- Le iniziative nella fase di indagine (l’atto di opposizione alla 
archiviazione) 
- La costituzione di parte civile 

G. 
Conticelli 

6 Martedì 11 Aprile La difesa dell’imputato nell’udienza preliminare e la scelta di 
un rito alternativo 

V. Sgromo 
 

7 Martedì 18 Aprile La difesa dell’imputato nel dibattimento penale: 
- tecniche di esame e controesame 
- tecniche di persuasione del Giudice 

M. Nasti 
V. Sgromo 

8 Martedì 2 Maggio La difesa dell’imputato nel dibattimento penale G. Ragazzo 
M. Corri 
A. Benigni 
E. Cataldo 

9 Martedì 9 Maggio La difesa dell’imputato nel dibattimento penale G. Ragazzo 
M. Corri 
A. Benigni 
E. Cataldo 

 

 Giorno 
 

 Mese Lezione Avvocato 

1 Lunedì 6 Marzo Omicidio doloso, omicidio preterintenzionale ed art. 586 c.p. G. Terranova 
2 Lunedì 13 Marzo I reati contro il patrimonio: Furto, appropriazione indebita, 

ricettazione, autoriciclaggio 
G. Conticelli 
A. Benigni 

3 Lunedì 20 Marzo I reati contro il patrimonio: rapina, estorsione, truffa. V. Sgromo 
4 Lunedì 27 Marzo Lo “stalking” ed il maltrattamento in famiglia C. Neri 

E. Guarnieri 
5 Lunedì 3 Aprile I reati informatici R. Rossi 
6 Lunedì 10 Aprile I reati sessuali  F. Casu 

S. Salti 
7 Lunedì 8 Maggio Ar. 73 e art. 74 DPR 309/90 M. Nasti 
8 Lunedì 15 Maggio Questioni rilevanti in materia di reati previsti dal Codice 

della strada 
M. Corri 

9 Martedì 16 Maggio I reati del difensore nell’esercizio del ministero civile e 
penale 

F. Casu 


