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PROGRAMMA 

 

1) - 29 settembre 2018 (09:30 – 17:30)  

Ore 9:00 Presentazione del corso di difensore di ufficio biennio 2019 – 2020 – Convegno di 

studio su: “Il difensore d’ufficio e la difesa dello stato di diritto” - Spunti di riflessione sul 

ruolo del Difensore d’Ufficio nella logica del processo penale e sulla pienezza delle sue 

prerogative. L’esempio del processo alle brigate rosse innanzi alla Corte di Assise di Torino. 

Avv. Roberto Trinchero – Avv. Giuseppe Tortora – Avv. Carmelo Occhiuto – Avv. 

Giandomenico Caiazza.  

Lezione che sarà tenuta nel corso del convegno previsto nel Castello Svevo – Aragonese in 

Motalbano Elicona. 

 

2) - 12 ottobre 2018 (14:30 – 17:30) 

La deontologia nella difesa d’ufficio – Principi deontologici della difesa d’ufficio. 

Casi pratici. 

Relatore: Avv. Antonino Todaro - Vice Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G.  

 

3) - 26 ottobre 2018 (14:30 – 17:30)  

La struttura della fattispecie penale – Imputabilità – Elemento oggettivo del reato e tipicità – 

Elemento soggettivo del reato: La prova del dolo. 

Relatore: Avv. Rocco Bruzzese – Consigliere della Camera Penale di Barcellona P.G.  

 

4) - 16 novembre 2018 (14:30 – 17:30) 

Le forme del dolo – Accertamento - Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo - Distinzione 

tra dolo eventuale e colpa cosciente - Il delitto tentato ed il reato circostanziato - Dalla teoria 

alla pratica processuale attraverso la casistica giurisprudenziale. 

Relatore: Avv. Giuseppe Tortora - Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G.  

  

5) - 30 novembre 2018 (14:30 – 17:30)  

Elemento soggettivo del reato: la prova della colpa – La prova del nesso causale nei reati 

commissivi e omissivi – Le cause di giustificazione – Le condizioni obiettive di punibilità – 

Dalla teoria alle applicazioni pratiche. 

Relatore: Avv. Sebastiano Campanella - Segretario della Camera Penale di Barcellona P.G.  

 

6) - 7 dicembre 2018 (14:30 – 17:30) 

Il sistema sanzionatorio e la determinazione della pena (bilanciamento tra circostanze, 

continuazione e criteri ex art. 133 c.p.). Casi pratici di quantificazione della pena. 

Il concorso di persone nel reato ed il reato associativo. 

Relatore: Avv. Carmelo Occhiuto – Presidente della Camera Penale di Patti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7) - 18 dicembre 2018 (14:30 – 17:30) 

Le indagini preliminari: in particolare, l’obbligatorietà dell’azione penale, il rapporto P.M. -

P.G. ed il segreto investigativo - Il procedimento di archiviazione - L’avviso di conclusione ex 

art. 415 bis c.p.p. - La genesi del fascicolo e la sua “gestione” attraverso l'analisi di un caso 

esemplificativo. 

Relatore: Avv. Tommaso Calderone  

 

8) - 11 gennaio 2019 (14:30 – 17:30)  

Le investigazioni difensive - Disciplina, casi pratici e profili deontologici.  

Relatore: Avv. Alessandro Oliva – Tesoriere della Camera Penale di Barcellona P.G. 

 

9) - 18 gennaio 2019 (14:30 – 17:30)  

L’arresto, il fermo e l’udienza di convalida - Le misure cautelari personali, loro applicazione 

ed esercizio del diritto di difesa - Discussione di casi pratici. 

Relatore: Avv. Pinuccio Calabrò  Presidente della scuola di formazione della Camera Penale 

di Barcellona P.G. 

 

10) - 1 febbraio 2019 (14:30 – 17:30)  

Sequestro probatorio, misure cautelari reali e la confisca. 

I reati tributari: disciplina e peculiarità in tema di confisca. 

Relatore: Avv. Antonino Cacia 

 

11) - 15 febbraio  2019 (14:30 – 17:30) 

L’esercizio dell’azione penale in relazione ai riti che non prevedono l’udienza preliminare: il 

decreto di citazione diretta - Il procedimento per decreto, il giudizio immediato ed il giudizio 

direttissimo. 

Relatore: Avv. Fabrizio Formica 

 

12) - 28 febbraio 2019 (14:30 – 17:30) 

La richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare: problemi teorici e scelte difensive.  

Il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la sospensione del 

procedimento con messa alla prova. 

Relatore: Avv. Giuseppe Lo Presti 

 

13) - 15 marzo 2019 (14:30 – 17:30) 

Il sistema sanzionatorio – Il reato circostanziato – Le cause di estinzione del reato e della 

pena – La particolare tenuità del fatto. 

Relatore: Avv. Salvatore Silvestro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14) - 29 marzo 2019 (14:30 – 17:30) 

L'analisi dei delitti contro la vita, l’incolumità individuale, lo stalking e gli altri delitti contro la 

libertà morale attraverso la discussione di casi pratici. 

Relatore: Avv. Alessandro Pruiti Ciarello 

 

 

Le successive sessioni di studio avranno gli argomenti successivamente indicati e saranno 

trattati secondo il calendario riportato. 

Nella parte finale del presente programma sono indicati gli altri Relatori che hanno dato in 

tal senso alla Camera Penale di Barcellona P.G. la disponibilità per lo svolgimento delle 

lezioni. 

Con successiva comunicazione saranno indicati, rispetto ai temi individuati, i Relatori dei 

singoli eventi formativi. 

 

 

15) - 5 aprile 2019 (14:30 – 17:30)  

I reati di pericolo - I reati ambientali. 

 

16) - 19 aprile 2019 (14:30 – 17:30)  

I reati in materia di stupefacenti – L’evoluzione normativa - Gli interventi legislativi e gli 

orientamenti giurisprudenziali rilevanti. 

 

17) - 30 aprile 2019 ( 14:30 – 17:30)  

I reati societari - I reati fallimentari. 

 

18) - 3 maggio 2019 (14:30 – 17:30) 

La responsabilità penale delle persone giuridiche.  

I reati contro la pubblica amministrazione. 

 

19) - 20 settembre  2019 (14:30 – 17:30) 

Il dibattimento: gli atti introduttivi, la costituzione delle parti, le questioni preliminari e 

l’ammissione delle prove. 

 

20) - 27 settembre 2019 (14:30 – 17:30)  

La persona offesa, la parte civile e il responsabile civile nel procedimento penale - Diritti e 

facoltà processuali - Modalità di redazione dei principali atti (querela, costituzione di parte 

civile e conclusioni). 

 

21) - 18 ottobre 2019 (14:30 – 17:30)  

L’istruzione dibattimentale - L’esame del testimone, dei periti, dei consulenti tecnici, delle 

parti private, della persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per reato 

collegato - Le regole e le tecniche dell’esame incrociato - Le letture - I poteri integrativi del 

Giudice. 

 

 



 

 

 

 

22) 30 ottobre 2019 (14:30 – 17:30)  

La discussione, la decisione di primo grado ed i principi di correlazione tra accusa e sentenza 

ed immutabilità del Giudice - Le impugnazioni: principi, forme e termini - Caratteristiche 

dell’appello in particolare. 

 

23) - 15 novembre 2019 (14:30 – 17:30) 

Le fonti del diritto dell’Unione - Le giurisdizioni sovranazionali - Il ricorso alla Cedu. 

 

24) - 29 novembre 2019 (14:30 – 17:30)  

Formazione del giudicato penale e ne bis in idem - Il Giudice dell’esecuzione: competenze e 

profili procedimentali. 

 

25) - 13 dicembre 2019 (14:30 – 17:30) 

Il giusto processo: problematiche aperte nella sua attuazione.  

 

26) - 17 gennaio 2020 (14:30 – 17:30) 

La Magistratura di Sorveglianza ed il relativo procedimento - L’ordinamento penitenziario - 

Le misure alternative alla detenzione.  

 

27) - 7 febbraio 2020 (14:30 – 17:30)  

Le misure di sicurezza - Le misure di prevenzione – Orientamento giurisprudenziale e casi 

pratici. 

 

28) - 13 marzo 2020 (14:30 – 17:30)  

Il rapporto dell’avvocato con i clienti (in particolare, con l’assistito detenuto), con i colleghi, 

con i magistrati, con il personale amministrativo e con la polizia giudiziaria - Nuovo codice 

deontologico e sistema disciplinare. 

 

29) - 24 aprile 2020 (14:30 – 17:30) 

Simulazione. 

 

30) - 29 maggio 2020 (14:30 – 17:30) 

Simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tutti gli argomenti oggetto delle lezioni in programma saranno trattati ponendo specifica 

attenzione alla casistica, alle strategie difensive e agli aspetti deontologici rilevanti. 

 

 

Il programma potrà subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate agli iscritti. 

 

 

Le iscrizioni al corso, aperto ad avvocati e praticanti anche appartenenti a Fori diversi da 

quello di Barcellona P.G., potranno essere effettuate presso la Segreteria della Camera 

Penale fino al 12.10.2018. 

La quota di iscrizione è di € 150,00 per avvocati ed € 100,00 per praticanti. 

 

Per ogni ulteriore informazione può essere consultato il sito web ufficiale della Camera 

Penale di Barcellona P.G. al seguente indirizzo www.camerapenalebarcellonapg.it. 

 

 

Direttore della scuola di Formazione 

Avv. Giuseppe Calabrò 

 

Responsabili della scuola 

Avv. Giuseppe Tortora - Presidente Camera Penale di Barcellona P.G. 

Avv. Antonino Todaro - Vice Presidente Camera Penale di Barcellona P.G. 

Avv. Sebastiano Campanella - Segretario Camera Penale di Barcellona P.G. 

Avv. Alessandro Oliva - Tesoriere Camera Penale di Barcellona P.G. 

Avv. Rocco Bruzzese - Consigliere Camera Penale di Barcellona P.G. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relatori 

1. Dott. Alfredo Sicuro – Presidente Sezione Penale Corte di Appello di Messina 

2. Dott. Massimiliano Micali – Presidente Corte di Assise di Messina 

3. Dott. Vito Di Giorgio – Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina 

4. Dott.ssa Valeria Gioeli – Magistrato del Tribunale di Barcellona P.G. 

5. Dott. Francesco Alligo – Magistrato del Tribunale di Barcellona P.G. 

6. Avv. Nino Caleca – Penalista del Foro di Palermo 

7. Avv. Massimo Motisi – Penalista del Foro di Palermo 

8. Avv. Fabio Repici – Penalista del Foro di Messina 

9. Prof. Emanuele La Rosa – Ricercatore di Diritto Penale dell’Università di Reggio Calabria 

10. Avv. Fabio Anile – Specializzato in ricerche e consulenze ambientali – Foro di Roma 

11. Dott. Ugo Molina – Magistrato – Coordinatore Ufficio G.I.P. del Tribunale di Patti 

 

         Il Presidente                                                                          Il Segretario 

Avv. Giuseppe Tortora                                                    Avv. Sebastiano Campanella       

 


