
 

                        

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI                                          CAMERA PENALE DI SASSARI ENZO TORTORA 

 

CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA PER L’AVVOCATO PENALISTA  
per la formazione ed aggiornamento professionale ai fini della abilitazione alla difesa d’ufficio 

 

CORSO BIENNALE DI 90 ORE CON ESAME FINALE 
ex 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p. 

 

COORDINATORI       COMITATO SCIENTIFICO 

Avv. Mariano Mameli      Avv. Marco Costa 

Avv. Marco Palmieri      Avv. Laura Vargiu  

Avv. Antonietta Confalonieri 

Avv. Mario Pittalis 

numero 30 incontri ed  esame finale 

TIME BOARD: ore 15.15 registrazione dei partecipanti ore 15.30 inizio lavori  ore 18.30 fine lavori 

tutti gli incontri si terranno nel pomeriggio del VENERDI, nelle sale della Università di Sassari  

PROGRAMMA 

DATA ARGOMENTO 

1 PRESENTAZIONE DEL CORSO  
“AVVOCATO!” Dibattito e discussione 
 

2 Il ruolo del difensore obblighi e doveri  
La nuova normativa per la difesa d’ufficio  
Il rapporto con il cliente 
Il rapporto con i colleghi 
La difesa dell’irreperibile 
 

3 Il patrocinio a spese dello Stato 
La retribuzione del difensore d’ufficio 
 



4 Presentazione del “libro bianco” a cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’UCPI 
 

5 Rituali di comportamento in aula - Elementi di public speaking –  
Comunicare in modo efficace e strategico : tecnica di ascolto 
 

6 L’intervento difensivo nella fase delle indagini preliminari 
L’esercizio dei diritti di difesa alla chiusura delle indagini preliminari 
Archiviazione 
Investigazioni difensive 
 

7 L’analisi dell’imputazione tra fatto e diritto: elementi costitutivi del reato – qualificazione 
giuridica. Modifica imputazione 
Questioni di nullità 
Correlazione accusa sentenza Giurisprudenza CEDU 

8  La scelta del PM sull’azione penale: 
La difesa per il giudizio immediato 
La difesa per il decreto penale di condanna 
La richiesta di messa alla prova e di oblazione 
 

9  La difesa nell’udienza preliminare 
La responsabilità nella scelta del rito alternativo 
Patteggiamento-abbreviato messa alla prova 
 

10 La difesa dell’arrestato: reperibilità, tempismo, scelte relative alla libertà personale in udienza di 
convalida –partecipazione al giudizio direttissimo 
 

11 La tutela della libertà personale: revoca, sostituzione e impugnazione delle misure cautelari 
personali e reali 
 

12  Linee guida in materia di sostanza stupefacenti 
Le novità in materia di violazione del codice della strada (colpa stradale) 
 

13 Questioni rilevanti nella sfera dei delitti contro il patrimonio Truffa 

14  La prova scientifica  
Gli accertamenti tecnici non ripetibili e l’incidente probatorio 
 

15 Le misure di prevenzione 
 

16 La difesa dell’imputato immigrato: novità in tema di immigrazione  
La difesa davanti al Giudice di Pace 
 

17 Le intercettazioni telefoniche e ambientali 
- Il riscatto della riservatezza vs il diritto della difesa. La selezione del materiale 
- Udienza stralcio e perizia 
- La disciplina del captatore informatico 
-  

18 I principi del giusto processo e art- 6 della Convenzione europea diritti dell’uomo 
 

19 La preparazione del dibattimento: questioni preliminari – richieste di prova  
Nullità - Inutilizzabilità 
 



20 Le prove deboli nel processo penale italiano 
 

21  Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione 
 

22 La critica della articolata struttura della motivazione della sentenza  
La redazione dell’atto d’appello e la specificità dei motivi  
Protocollo del ricorso per Cassazione  
 

23  Esecuzione e questioni relative al giudicato 
 

24  I delitti contro la persona  
Nesso di causalità tra condotta / evento 
 

25 La preparazione della arringa finale 
Tecniche di persuasione e di oratoria 
 

26 Le circostanze del reato e la recidiva 
 

27  Quantificazione della pena Prescrizione e cause di non punibilità 
 

28  Reati edilizi e paesaggistici  
 

29  La normativa in materia ambientale giurisprudenza CEDU 
 

30  TORTORA STORIA DI UN GALANTUOMO recital di Emanuele Montagna 

Chiusura corso  

ESAME FINALE 

 


