
    CCAMERAAMERA  P  PENALEENALE    DIDI  P  PISTOIAISTOIA 

  

La  Camera  Penale  di  Pistoia,  in  comunione  di  intenti  con  la  Fondazione  per  la
“Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia”, presenta il programma del “Corso
biennale  ‘Valerio  Valignani’  di  tecnica  e  deontologia  valevole  per  l’iscrizione  alle  liste  dei
difensori d’ufficio”. 

Si ricorda che il corso è biennale, e che quello organizzato per questo anno 2023 vale sia
come secondo anno di frequenza per il biennio 2022-2023, sia come primo anno per il biennio
2023-2024. 

La lezione inaugurale del corso si terrà il  26/01/2023 presso il Polo Universitario di
Pistoia - Via Pertini n. 358.

Si ricorda che per conseguire l'attestato finale di partecipazione al corso, necessario ai fini
della ammissione all'esame che si terrà al termine del biennio, è necessaria la presenza ad almeno
l'80% delle lezioni in programma. 

Saranno individuate nell'ambito del programma singole lezioni valevoli per la formazione
permanente  con  il  riconoscimento  di  crediti  formativi,  lezioni  a  cui  potranno  iscriversi  gli
avvocati ed i praticanti.  Si segnala che la lezione inaugurale del 26/01/2023 è già stata accreditata
per n. 3 crediti formativi.

Per  l'intero  corso  sarà  chiesto  al  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Pistoia
complessivi 20 cf di cui 3 in materia deontologica.

Per qualsiasi informazione inerente l’iscrizione all'intero modulo o alle singole lezioni,
potrete rivolgerVi alla segreteria della Fondazione e Scuola Forense. 

Di seguito si indicano gli eventi organizzati per il corrente anno..
 

1) Lezione inaugurale del 26/01/2023 n. 3 crediti formativi 

14.30 - 16.30 
La legge 27 settembre 2021 n. 134 e i decreti attuativi: la cd. Riforma Cartabia.
Il  panorama  sui  nuovi  istituti:  quali  quelli  di  immediata  attuazione  e  quali  non.  Le
disposizioni transitorie. 

Relatore: 

16.30 - 18.30 



La riforma Cartabia: le modifiche al codice penale e alla legge 689 del 1981 e la loro diretta
applicazione 

Relatori: Avv. Andrea Niccolai già Presidente della Camera Penale di Pistoia e Avv. Andrea
Ferrini Presidente della Camera Penale di Pistoia 

2) Lezione del 17 febbraio 2023 

14.30 - 16.30  
La riforma Cartabia: “la nuova faccia dell’udienza preliminare”. Dalla nuova disciplina
della  dichiarazione  di  assenza  dell’imputato  alla  novità  della  sentenza  di  non  doversi
procedere ex art. 420 sexies cpp; al nuovo canone di giudizio della “ragionevole previsione
di condanna”. 

16.30 - 18.30 
Il  codice  della  strada:  dalla  guida in  stato di  ebbrezza  a  quella  sotto  intossicazione  da
stupefacenti  fino  ai  reati  di  lesioni  e  omicidio  stradali  –  le  sanzioni  amministrative.
accessorie

3) Lezione del 17 marzo 2023 

14.30 - 16.30 
La riforma Cartabia: Il registro delle notizie di reato e le nuove garanzie difensive sulla
tempestività  delle  iscrizioni:  tutela  effettiva?  Il  naturale  collegamento  col  termine  delle
indagini preliminari e i diritti della persona offesa e dell’indagato garantiti dal nuovo art.
415 -ter cpp.
La documentazione delle indagini della Polizia Giudiziaria e la documentazione degli atti di
indagine in generale: quali i reali cambiamenti? 

16.30 - 18.30 
Le indagini difensive: utilità e corretta gestione. Gli obblighi del difensore nella redazione 
dell’incombente istruttorio sia per quanto stabilito dal Codice di rito sia per quanto stabilito 
dal codice deontologico UCPI. La veste giuridica del difensore durante la sua attività 
requirente. 
 

4) Lezione del 17 aprile 2023 

14.30 - 18.30 



La riforma Cartabia: il dibattimento. Il fulcro della riforma.
Analisi della nuova disciplina dalla presentazione della lista testimoniale fino alla emissione 
della sentenza. L’udienza pre-dibattimentale e la disciplina delle pene sostitutive: modalità 
attuative. L’analisi della natura delle misure sostitutive, ex lege 689 del 1981, come novellate
dalla riforma.

Un caso pratico (o più esempi) dibattuto da un magistrato, da un pubblico ministero e da un 
difensore col contributo attivo di tutti i partecipanti al corso. 

5) Lezione del 19 maggio 2023 

14.30 - 16.30 
La riforma Cartabia: i riti alternativi al dibattimento fino alla richiesta della sospensione
con messa alla prova. Le modifiche apportate  dalla novella  agli  artt.  438- 464 bis,  fino
all’introduzione  del  nuovo  art.  464-ter  1  cpp.  Come  maneggiare  con  cura  i  “nuovi”
strumenti. 

16.30 - 18.30 
I reati informatici e quelli on-line: la loro proliferazione tramite i social network.

6) Lezione del 9 giugno 2023 

14.30 - 16.30 
La riforma Cartabia: le modifiche in materia di costituzione di parte civile, e di informazione
alla persona offesa. La nuova realtà del fascicolo informatico e la modifica della disciplina 
delle notificazioni all’imputato. La disciplina del nuovo processo a distanza.

16.30 - 18.30 
La legge 309 del 1990: la disciplina degli stupefacenti come interpretata alla luce degli 
arresti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo.

7) Lezione del 23 giugno 2023 

15.00 - 18.00
Prova pratica e/o verifica

8) Lezione del 7 luglio 2023 

14,30 – 16.30
La riforma Cartabia: la nuova disciplina delle impugnazioni.



16.30 – 18.30

I  reati  nel  contesto  familiare:  dalle  violazioni  dell’ordine  del  giudice  allo  stalking  e  ai
maltrattamenti. Il cd. Codice Rosso.

9) Lezione del 22 settembre 2023

14.30 - 16.30  
La riforma Cartabia: la giustizia riparativa. Il complesso di norme e organizzazione che 
dovrebbe sostenere le finalità deflattive della riforma. 

16.30 - 18.30 
Efficacia delle sentenze CEDU e di quelle della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 
nel diritto interno

10) Lezione del 20 ottobre 2023

14.30 - 16.30
La riforma Cartabia: il processo telematico: il futuro a portata di click?

relatore

16.30 - 18.30
Riforma Cartabia: il ruolo fondamentale dell’ULEPE nell’economia della riforma. Dalla 
Messa alla Prova fino alla gestione del programma per le misure alternative.

11)  Lezione del 17 novembre 2023 

15.00 - 18.00
Prova pratica e/o verifica

*** * ***

Esame conclusivo

NOTE ORGANIZZATIVE: 

1. il costo del corso biennale è pari ad € 240,00 e conseguentemente l’importo per l’iscrizione al
modulo relativo al primo anno sarà pari ad € 120,00,  dovrà essere corrisposto a mezzo contanti c/o la
segreteria o tramite bonifico bancario con la preghiera di inoltrare la distinta di versamento indicando
data e titolo corso

FONDAZIONE E SCUOLA FORENSE ORDINE AVVOCATI PISTOIA
IT31 Z030 6913 8301 0000 0002 425;



2.  è  altresì  possibile  iscriversi  alla  singola  lezione  che  saranno  individuate  per  la  formazione
permanente. Si segnala che la lezione inaugurale del 26/01/2023 è già stata accreditata per n. 3 crediti
formativi.

3. per gli iscritti alle Camere Penali è prevista una riduzione pari al 50% dell'importo sopra indicato;

4. per l'intero corso corso sarà chiesto al Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Pistoia complessivi
20 cf di cui 3 in materia deontologica

5. le iscrizioni saranno aperte a decorrere dal 17/01/2023

 

        


