VI CORSO BIENNALE
DI ALTA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO PENALISTA
DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

PROGRAMMA 2021-2022

14-15 maggio 2021

18-19 giugno 2021

02-03 luglio 2021

16-17 luglio 2021

Venerdì: Inaugurazione del Corso
Prolusione
La deontologia in generale e
l’ordinamento professionale
Sabato: La deontologia
dell’Avvocato Penalista
Venerdì: L’elemento psicologico del
reato. Le varie tipologie di dolo e
colpa
Sabato: Questioni attuali in tema di
elemento soggettivo del reato: tra
colpa e dolo eventuale
Venerdì: Le indagini preliminari
Gli atti irripetibili: circolazione
probatoria, accertamenti tecnici
irripetibili, irripetibilità sopravvenuta
Sabato: Le misure cautelari personali
e reali; MAE e procedure di
consegna
Venerdì: Il reato omissivo: posizione
di garanzia e casistica
Sabato: La disciplina della
prescrizione e l’epoca della sua
riforma. Profili convenzionali e
sovranazionali

03-04 settembre 2021

17-18 settembre 2021

08-09 ottobre 2021

22-23 ottobre 2021

05-06 novembre 2021

19-20 novembre 2021

Venerdì: La recidiva: natura,
presupposti, forme. Gli orientamenti
della giurisprudenza costituzionale e
di legittimità
Sabato: Il concorso di persone nel
reato e sue specificazioni: tra
associazione, connivenza e reati
accessori
Venerdì: La prova nel processo
penale: le varie tipologie. La prova
scientifica in particolare
Sabato: Le investigazioni della
difesa: tecnica e deontologia
Venerdì: La disciplina delle
intercettazioni e i casi controversi.
Nuove modalità di comunicazione e
opportunità tecnologiche per la
raccolta delle prove
Sabato: L’incidente probatorio.
L’OEI e suo impatto
nell’ordinamento interno
Venerdì: L’udienza preliminare. I riti
alternativi
Sabato: Strategie difensive nel
dibattimento: la cross examination,
quando e come dedurre l’invalidità
degli atti
Venerdì: Le ‘nuove’ cause di
esclusione della punibilità e di
estinzione del reato
Sabato: Particolare tenuità del fatto,
messa alla prova e condotte
riparatorie
Venerdì: Le impugnazioni. In
particolare l’appello e la
rinnovazione istruttoria
Sabato: La discussione nel processo

penale nelle sue diverse tipologie.
La difesa avanti la Corte di
cassazione

03 dicembre 2021

17 e 18 dicembre 2021
21-22 gennaio 2022

18-19 febbraio 2022

18-19 marzo 2022

15-16 aprile 2022

06-07 maggio 2022

Venerdì: La prova dichiarativa:
l’esame incrociato
Il penalista e la legalità
Venerdì: Il processo penale minorile
Sabato: Prova scritta di verifica
intermedia del 1° anno
Venerdì: Diritto penale della persona
- parte 1: individuazione e specificità
Sabato: Diritto penale della persona parte 2: la legittima difesa; i reati ai
danni dei soggetti deboli
Venerdì: Diritto penale della persona
- parte 3: la tutela dei diritti
fondamentali in Europa
Sabato: La responsabilità da reato
degli enti: profili sostanziali e
processuali
Venerdì: Diritto penale della
pubblica amministrazione - parte 1:
individuazione e specificità
Sabato: Diritto penale della pubblica
amministrazione - parte 2: profili
sostanziali
Venerdì: Diritto penale della
pubblica amministrazione - parte 3:
profili processuali
Sabato: Diritto penale della pubblica
amministrazione - parte 4: la
confisca, la riparazione pecuniaria, il
risarcimento dei danni, i benefici
penitenziari
Venerdì: Diritto penale

20-21 maggio 2022

17-18 giugno 2022

15-16 luglio 2022

16-17 settembre 2022

07-08 ottobre 2022

dell’ambiente - parte 1:
individuazione e specificità
Sabato: Diritto penale dell’ambiente
- parte 2: profili sostanziali e
processuali
Venerdì: Diritto penale
dell’urbanistica e dell’edilizia - parte
1: individuazione e specificità
Sabato: Diritto penale
dell’urbanistica e dell’edilizia - parte
2: profili sostanziali e processuali
Venerdì: Diritto penale
dell’economia e dell’impresa - parte
1: individuazione e specificità. La
responsabilità amministrativa
dell’ente
Sabato: Diritto penale dell’economia
e dell’impresa - parte 2: i reati
societari e fallimentari
Venerdì: Diritto penale
dell’economia e dell’impresa - parte
3: i reati tributari
Sabato: Diritto penale dell’economia
e dell’impresa - parte 4: i reati
bancari e la normativa antiriciclaggio
Venerdì: Diritto penale della
criminalità organizzata e delle
misure di prevenzione - parte 1:
individuazione e specificità dei reati
di criminalità organizzata
Sabato: Diritto penale della
criminalità organizzata e delle
misure di prevenzione - parte 2: le
singole misure di prevenzione
personali e patrimoniali
Venerdì: Diritto penale della
criminalità organizzata e delle

21-22 ottobre 2022

18-19 novembre 2022

16-17 dicembre 2022

misure di prevenzione - parte 3:
autonomia e interazioni tra misure di
prevenzione e processo penale. Le
particolarità della confisca, anche
nella normativa e giurisprudenza
sovranazionale
Sabato: Diritto dell’esecuzione
penale - parte 1: profili processuali
Venerdì: Diritto dell’esecuzione
penale - parte 2: ne bis in idem e
doppio binario sanzionatorio; la pena
“illegale”
Sabato: Diritto dell’esecuzione
penale - parte 3: l’ordinamento
penitenziario e le misure alternative
alla detenzione
Venerdì: Diritto penale
dell’informazione, di internet e delle
nuove tecnologie - parte 1:
individuazione; specificità del
cybercrime
Sabato: Diritto penale
dell’informazione, di internet e delle
nuove tecnologie - parte 2: internet e
libertà di espressione, tutela penale
della privacy, sicurezza informatica
Venerdì: Diritto penale
dell’informazione, di internet e delle
nuove tecnologie - parte 3: profili
processuali
Sabato: Prova scritta finale del 2°
anno di corso

