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Data

Aula

Docente

Materie trattate

H inizio

H fine

15,15

18,15

SALUTI
. Avv. Prof. Francesco La
Cava – Resp. della Scuola
Territoriale di Is

. Avv. Clara Veneto – Resp.

18 Marzo
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Osservatorio Scuole
Territoriali e Specializzazione
UCPI
. Avv. Vito Melpignano
Responsabile Organismo di
Controllo UCPI
. Avv. Gianluca
Giannichedda- Presidente
Coa Cassino
. Avv. Pasquale Improta –
Presidente CP Cassino

DEONTOLOGIA FORENSE:
1) Principi generali di deontologia (la deontologia
e il nuovo codice deontologico);
2) Il rapporto dell’avvocato con il cliente (il primo
contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio
con l’assistito detenuto, il dovere di informazione,
il dovere di riservatezza);
3) I profili deontologici nella difesa d’ufficio e nel
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;

Relatore
Avv. Maurizio Carugno
Presidente Coa Isernia

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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4) La deontologia nelle investigazioni difensive;

25 Marzo
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Gianluca
Giannichedda
Presidente Coa Cassino

5) Il rapporto dell’avvocato con i colleghi (la
nomina fiduciaria in sostituzione di quella
ufficiosa, il subentro nella difesa, la rinuncia al
mandato);

15,15

18,15

15,15

18,15

6) I rapporti dell’avvocato con i magistrati, con il
personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria
DIRITTO PENALE:

8 Aprile
2021

22 Aprile
2021

6 Maggio
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Collegamento
da remoto
Zoom
Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Prof. Francesco La
Cava
Resp. della Scuola Territoriale
di Isernia

1) La prova del dolo (il problema
dell’accertamento del dolo – le principali
problematiche in materia di dolo eventualecompatibilità tra dolo eventuale e colpa cosciente
– il dolo alternativo – il dolo specifico);

Avv. Pasquale Improta
Presidente Camera Penale di
Cassino

2) La prova della colpa (la colpa professionale
del medico - l’accertamento della colpa – il
problema del nesso causale - l’attività dell’equipe
- la colpa da infortunio sul lavoro e malattie
professionali - il problema della delega di funzioni
– la colpa da circolazione stradale);

15,15

18,15

Avv. Gesuele Di Nuzzo
VPO presso la Procura della
Repubblica di Cassino

3) La prova del nesso causale (le teorie della
causalità – la causalità omissiva- approfondimenti
pratici

15,15

18,15

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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20 Maggio
2021

10 Giugno
2021

24 Giugno
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Luigi Gargiulo
Presidente della Camera
Penale Salernitana

4) Le cause di giustificazione (le scriminanti in
generale - il consenso dell’avente diritto –
l’omicidio del consenziente – l’esercizio di un
diritto-

Dott. Carmine Gazzanni
giorn. Professionista Rai 1,
La Notizia, Panorama, Left,
Linkiesta, Donna Moderna,
scrittore “Nella Setta” e
Collegamento
“Sarah” (Fandango)
da remoto
5) Il diritto di cronaca e diritto di critica;
e
Zoom
Avv. Prof. Francesco La
Cava
Resp. della Scuola
Territoriale di Isernia
Avv. Prof. Roberto
Zannotti
Professore associato di
Collegamento
Diritto penale - Università
6) La legittima difesa – le scriminanti non
da remoto
di Roma – LUMSA codificate;
Zoom
Direttore
Scuola
di
Specializzazione per le
Professioni Legali

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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1 Luglio
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Prof. Avv. Angelo Fiadino
"Specialista in Diritto e
Procedura Penale"
dell'Università di Roma "La
Sapienza" Docente
Università degli Studi del
MOLISE

15 Luglio
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Sandro Cutone
Componente Odv- Auditor
231

30
Settembre
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Prof. Francesco La
Cava
Resp. della Scuola Territoriale
di Isernia

Avv. Filippo Castellaneta
Camera Penale di Bari
14 Ottobre
2021

Collegamento
da remoto
Zoom

Componente dell'osservatorio
dell'Unione "Investigazioni
difensive" - coordinatore
regionale Puglia del comitato
"Separazione Carriere"

7) Il reato circostanziato (le circostanze del
reato – la recidiva);

9) La responsabilità penale delle persone
giuridiche (il decreto legislativo n. 231/2001
problematiche processuali e sostanziali);

8) Il concorso di persone nel reato (il concorso
morale – il concorso anomalo- il mutamento
del titolo del reato – Approfondimenti
pratici);

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

10) La sanzione (il sistema del doppio binario:
pene e misure di sicurezza – le sanzioni sostitutive11) le cause di estinzione del reato – la
prescrizione- le cause di estinzione della pena l’indulto);
i delitti contro la persona (i reati in ambito
familiare, la violenza sessuale, il Codice Rosso e
modifiche al codice penale e di procedura penale, i
reati in danno dei soggetti deboli, profili
sostanziali e processuali, approfondimenti pratici)

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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11
Novembre
2021

16
Dicembre
2021

27
Gennaio
2022

3 Febbraio
2022

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Pasquale Improta
Presidente Camera Penale di
Cassino

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Gianluca
Giannichedda
Presidente Coa Cassino

Collegamento
da remoto
Zoom

Avv. Angelo Gentile
Consigliere Camera Penale
di Bari

12) Tipologie di reati:
a) i reati in materia di stupefacenti alla luce dei
recenti interventi normativi e della Corte
Costituzionale

b) le fattispecie tipiche del cittadino
extracomunitario;
c) reati associativi (416- 416 bis e ter, e concorso
esterno);

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

d) i delitti contro il patrimonio;

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

e) i reati informatici;
f) i reati societari;
g) i reati ambientali;
h)i reati contro la pubblica amministrazione;

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE:

10 Marzo
2022

7 Aprile
2022

12 Maggio
2022

9 Giugno
2022

* Il nominativo del Relatore
Collegamento
sarà inviato unitamente al link
da remoto
di accesso all'incontro.
Zoom

Collegamento
da remoto
Zoom

15,15

18,15

2) L’attività investigativa del difensore delle parti
private (l’assunzione di informazioni, l’accesso
* Il nominativo del Relatore
agli atti della PA, l’accesso ai luoghi, le indagini
sarà inviato unitamente al link
preventive);
di accesso all'incontro.
3) Il patrocinio a spese dello stato per i non
abbienti;

15,15

18,15

4) Le misure precautelari (l’arresto in flagranza
e il fermo di indiziato di delitto, l’udienza di
convalida);

15,15

18,15

5) Le misure cautelari personali (riserva di legge
e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di
scelta, le imputazioni, le strategie della difesa
* Il nominativo del Relatore prima dell’emissione del provvedimento e dopo
sarà inviato unitamente al link la sua adozione), impugnazione dinanzi al
Tribunale del riesame;
di accesso all'incontro.
6) Le misure cautelari reali (tipologia dei
provvedimenti applicativi e rimedi – la difesa nella
fase cautelare reale);

15,15

18,15

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

Collegamento
da remoto
Zoom

1) Dalla notizia di reato all’archiviazione (le varie
tipologie delle notitiae criminis, le modalità della
loro acquisizione, l’iscrizione ex art. 335 cpp, le
indagini preliminari e la loro durata, la richiesta
di archiviazione e l’opposizione);

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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7 Luglio
2022

* Il nominativo del Relatore
Collegamento
sarà inviato unitamente al link
da remoto
di accesso all'incontro.
Zoom

29
Settembre
2022

* Il nominativo del Relatore
Collegamento
sarà inviato unitamente al link
da remoto
di accesso all'incontro.
Zoom

20 Ottobre
2022

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

7) La conclusione delle indagini preliminari (i riti
che non prevedono l’udienza preliminare: il
procedimento
per
decreto;
il
giudizio
direttissimo; il giudizio immediato tipico e
atipico; l’art. 415 bis cpp; la richiesta di rinvio a
giudizio; il decreto di citazione diretta a
giudizio);
8) a) L’udienza preliminare (lo svolgimento
dell’udienza, l’integrazione probatoria del
giudice e la modifica dell’imputazione, i poteri
del giudice e i provvedimenti abnormi, le
nullità) ;
b) I possibili esiti dell’udienza preliminare, la
formazione del fascicolo per il dibattimento,
l’attività integrativa di indagine del pubblico
ministero e del difensore delle parti private;
9) I riti alternativi al dibattimento (il giudizio
abbreviato e l’applicazione della pena su
richiesta), la messa alla prova: le misure
alternative al processo ed alla pena;

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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10
Novembre
2022

15
Dicembre
2022

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

* Il nominativo del Relatore
Collegamento sarà inviato unitamente al link
da remoto
di accesso all'incontro.
Zoom

10) Gli atti preliminari al dibattimento ed il
dibattimento (dalla costituzione delle parti
all’ammissione delle prove, la lista testimoniale, il
controllo della regolare costituzione delle parti
con particolare riferimento alla parte civile, le
questioni preliminari);
11) La formazione della prova in dibattimento (il
“giusto processo”, l’ordine di assunzione delle
prove, il testimone assistito e l’imputato ex art
210 cpp e 197 bis cpp, la testimonianza indiretta,
il regime delle letture, l’art 507 cpp, le nuove
contestazioni);

15,15

18,15

15,15

18,15

15,15

18,15

12) Le regole per l’esame incrociato (modalità,
tecniche, profili deontologici);

19
Gennaio
2023

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

13) La discussione e la decisione di primo grado
(la discussione finale, la sentenza, il principio di
immutabilità del giudice);

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.
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16
Febbraio
2023

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

14) Organizzazione penitenziaria e valori
costituzionali, i diritti dei detenuti, sospensione
della
pena
a
favore
dei
detenuti
tossicodipendenti;

15,15

18,15

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link 1) UDIENZA PRELIMINARE;
di accesso all'incontro.
Zoom

15,15

18,15

Collegamento * Il nominativo del Relatore
2) UDIENZA DIBATTIMENTALE: questioni
da remoto
sarà inviato unitamente al link
preliminari;
di accesso all'incontro.
Zoom

15,15

18,15

Collegamento * Il nominativo del Relatore
da remoto
sarà inviato unitamente al link
di accesso all'incontro.
Zoom

15,15

18,15

SIMULAZIONE PROCESSO :

23
Febbraio
2023

9 Marzo
2023

23 Marzo
2023

3) SCELTA DEI RITI ALTERNATIVI.

*Il corso si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma “ZOOM” Le lezioni avranno inizio alle ore 15:15. Il giorno antecedente ad ogni lezione verrà inviato agli iscritti al
corso il link per il collegamento. Resp. della Scuola Territoriale Avv. Prof. Francesco La Cava.

