Per ogni ulteriore informazione potrete contattare gli avvocati:
Daniela Goldoni – (e-mail: avv.dgoldoni@gmail.com)
Guido Sola – (e-mail: guido.sola@studiogaruti.it)
Raffaella Guernieri – (e-mail: avv.guernieri@studiosivelli.it)
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La Camera Penale di Modena, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine Forense di Modena
e in collaborazione con la Camera Penale di Parma, organizza per l’anno 2014 il Corso di
Formazione e Aggiornamento riservato agli avvocati e ai praticanti che intendano conseguire una
competenza penalistica di base, indispensabile per l’esercizio della funzione difensiva penale e
al riconoscimento dell’idoneità effettiva alla difesa d’ufficio, prevista dal comma 1-bis dell’art. 29
Disp. Att. c.p.p.
Per i praticanti l’attestato di frequenza potrà essere utilizzato ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei
difensori d’ufficio solo al momento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
Le lezioni, di un’ora e mezza effettive ciascuna, saranno riunite in 21 incontri della durata di tre
ore, dalle ore 14.30 alle ore 17.45 con una pausa di un quarto d’ora. Inizieranno il 14.1.2014 e
termineranno il 3.7.2014, con cadenza settimanale.
I primi 10 incontri saranno il lunedì, quelli successivi il giovedì, presso la sede della locale Camera
di Commercio in Via Ganaceto n. 134 a Modena.
Il calendario degli incontri potrà subire variazioni in relazione agli impegni dei relatori che verranno
comunque tempestivamente comunicate agli iscritti.
Il controllo delle presenza verrà eseguito tramite un registro delle presenze, che verrà sottoscritto
all’entrata e all’uscita, calcolando ogni incontro come un’unica lezione inscindibile.
Quale contributo per le spese da sostenere per la locazione della sala, per il rimborso dei costi di
trasferta dei relatori e per l’acquisto di materiale didattico è richiesto ad ogni iscritto il versamento
della somma di euro 200, ridotti a 170 euro per gli iscritti ad una Camera Penale.
Il programma, per quanto di competenza è stato comunicato al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Modena.
La Scuola è aperta a tutti gli avvocati e praticanti anche appartenenti ad altri Fori. Questi ultimi, nel
caso vogliano conseguire l’attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 disp. Att. c.p.p. dovranno
acquisire preventivamente l’approvazione del Consiglio dell’Ordine Forense al quale risultano
iscritti.
Al termine del corso sarà svolta una prova orale consistente in un colloquio che verterà sui temi
trattati dai relatori.
La prova consentirà di verificare l’idoneità del partecipante ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei
difensori d’ufficio.
La valutazione sarà effettuata dalle singole sottocommissioni, ciascuna composta da almeno un
membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Modena o da un membro del Consiglio
Direttivo della Camera Penale di Parma. Durante il corso sarà svolta una prova intermedia scritta,
che sarà utilizzabile per la valutazione finale.
Alla verifica finale saranno ammessi solo coloro che abbiano partecipato ad almeno l’80% delle
lezioni effettivamente tenute e abbiano svolto la prova scritta intermedia.
Ai fini della formazione continua dell’Avvocato, in osservanza al Protocollo d’intesa concluso tra
CNF e UCPI si è ottenuto il riconoscimento di 24 crediti formativi; i crediti saranno comunque
inscindibili e complessivamente riconosciuti soltanto a coloro che abbiano frequentato l’80% delle
lezioni, ancorché non abbiano sostenuto la prova orale.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 7 gennaio 2014, fino al raggiungimento di un
massimo di 100 partecipanti.
Le domande di iscrizione (reperibili sul sito www.camerapenaledimodena.it) dovranno pervenire
a mezzo posta esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: guido.sola@studiogaruti.it.
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CORSO PER LA FORMAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
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SCUOLA TERRITORIALE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

CAMERA PENALE DI MODENA CARL’ALBERTO PERROUX
Il collaborazione con la scuola territoriale della Camera penale di Parma
Con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Modena

CORSO PER LA FORMAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
DIFENSIVA PENALE PER
L’ANNO 2014

1. 13 gennaio 2014
Gli elementi costitutivi del reato
(14.30/16.00) Avv. G. Pighi
Deontologia e codice deontologico
(16.15/17.45) Avv. A. Tuccari e Avv. G. Calaresu
2. 20 gennaio 2014
Classificazione dei reati
(14.30/16.00) Avv. P. Rovatti
Difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato
(16.15/17.45) Avv. P. Moretti
3. 27 gennaio 2014
Il reato omissivo
(14.30/16.00) Avv. A. Sivelli
La conoscenza dell’accusa nel processo penale
(16.15/17.45) Avv. L. Brezigar
4. 10 febbraio 2014
Le cause di giustificazione
(14.30/16.00) Avv. R. Mariani
Principi generali della prova
(16.15/17.45) Avv. G. Sola
5. 17 febbraio 2014
Dolo, preterintenzione e responsabilità oggettiva
(14.30/16.00) Avv. M. Donini
Le investigazioni difensive –
(16.15/17.45) Avv. S. Scuto
6. 24 febbraio 2014
La colpa
(14.30/16.00) Avv. M. Vellani
Chiusura delle indagini preliminari e richiesta di rinvio a giudizio
(16.15/17.45) Avv. A. Stefani
7. 3 marzo 2014
Il reato tentato
(14.30/16.00) Avv. P. Verzani
Archiviazione
(16.15/17.45) Avv. V. Corradini
8. 10 marzo 2014
Il concorso di persone eventuale e necessario
(14.30/16.00) Avv. D. Goldoni
Misure precautelari: arresto, fermo e udienza di convalida
(16.15/17.45) Avv. E. Fontana
9. 24 marzo 2014
Il reato continuato e il concorso di reati
(14.30/16.00) Avv. F. Varvaro
Sistema delle impugnazioni cautelari personali
(16.15/17.45) avv. E. Rosso
10. 31 marzo 2014
Sistema sanzionatorio penale
(14.30/16.00) Avv. L. Lugari
Misure cautelari reali e confisca
(16.15/17.45) Avv. M. Negrini
11. 10 aprile 2014
Imputabilità e misure di sicurezza

(14.30/16.00) Avv. M. Favini
Udienza preliminare
(16.15/17.45) Avv. P. Trombetti
12. 17 aprile 2014
Diritto penale europeo
(14.30/16.00) Avv. D. Battista
Giudizio abbreviato e applicazione pena su richiesta
(16.15/17.45) Avv. G. Morrone
13. 8 maggio 2014
Le cause di estinzione del reato e della pena
(14.30/16.00) Avv. M. Alpini
Giudizio immediato e giudizio direttissimo
(16.15/17.45) Avv. A. Ghirardi
14. 15 maggio 2014
Predibattimento e dibattimento
(14.30/16.00) Avv. M. Martines
I reati contro la persona
(16.15/17.45) Avv. L. Scaglione
15. 22 maggio 2014
I reati contro il patrimonio
(14.30/16.00) Avv. E. Grenci
La cross examination
(16.15/17.45) Avv. R. Borzone
16. 29 maggio 2014
I reati contro la libertà sessuale
(14.30/16.00) Avv. De Biase
Il procedimento per citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica
(16.15/17.45) Avv. L. Pellizzari
17. 5 giugno 2014
I reati contro l’onore
(14.30/16.00) Avv. S. Genovesi
Il procedimento davanti al giudice di pace
(16.15/17.45) Avv. S. Capra
18. 12 giugno 2014
Immigrazione e procedimento penale
(14.30/16.00) Avv. R. Ghini
Il procedimento de societate
(16.15/17.45) Avv. G. Garuti
19. 19 giugno 2014
Stupefacenti e procedimento penale
(14.30/16.00) Avv. M. R. Nicoletti
Le impugnazioni penali
(16.15/17.45) Avv. N. Termanini
20. 26 giugno 2014
Guida in stato d’ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
(14.30/16.00) Avv. G. Malacorti
Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione
(16.15/17.45) Avv. E. D’Errico
21. 3 luglio 2013
Tecniche difensive e conclusioni
(14.30/17.45) Avv. E. Fragasso, Avv. A. Sivelli, Avv. V. Rossi

