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PPRROOGGRRAAMMMMAA    
Il programma della “Scuola Territoriale per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale”, organizzata dalla Camera Penale di Padova 
“Francesco de Castello” per il biennio 2022-2023, è stato predisposto tenendo conto del Regolamento del CNF del 12 luglio 2019, in applicazione 
della nuova disciplina della difesa di ufficio di cui al D. Lgs. 30.01.2015 n. 6.  
Il corso prevede 90 ore di lezione e si svolgerà in complessivi 30 incontri distribuiti nel biennio di 3 ore ciascuno: 30 ore saranno dedicate al diritto 
penale, 33 ore al diritto processuale penale, 12 ore alla deontologia forense, 6 ore al diritto penale europeo, 3 ore al diritto penitenziario e 6 ore 
al diritto dell’esecuzione e alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.  
Nella predisposizione del programma si è tenuto conto delle seguenti linee guida:  

1) la finalità della scuola di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista è il conseguimento di un’adeguata formazione penalistica di
base, indispensabile all’esercizio della difesa penale e al riconoscimento dell’idoneità effettiva alla difesa d’ufficio, prevista dal comma 1 bis 
dell’art. 29 delle disp. att. del c.p.p., introdotto dall’art. 7 della legge 6.3.2001 n. 60, così come da ultimo modificato dalla legge 30.01.2015 n. 6; 
2) il contenuto degli incontri è improntato ad un taglio prevalentemente pratico, con particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti 
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Il corso non sarà dunque una mera riproposizione degli studi universitari, ma implicherà la disamina di 
casi concreti; 
3) i relatori e i docenti, tutti di consolidata esperienza professionale, avranno il compito di stimolare nei partecipanti al corso l’apprendimento delle
tecniche da adottare nei casi concreti che avranno cura di proporre durante gli incontri; 
4) il coordinamento tra le materie processuali, penali sostanziali e la deontologia forense oggetto del corso è finalizzato a consentire una trattazione 
più equilibrata e completa delle tematiche; un approfondimento autonomo sarà dedicato, nel corso degli incontri, ai principi contenuti nel 
“Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” stilato dall’Unione delle Camere Penali Italiane; 
5) per quanto attiene, in particolare, agli incontri di diritto penale processuale, si favorirà l’approfondimento dei principi del “giusto processo” 
introdotto con la novella dell’art. 111 della Costituzione e si terrà conto dell’importanza per la funzione difensiva penale delle più recenti modifiche
legislative intervenute. Una particolare attenzione è rivolta agli aspetti, eminentemente pratici, delle tecniche difensive, anche sotto il profilo 
deontologico, il cui apprendimento costituisce uno degli scopi principali del corso; 
6) un ruolo autonomo è stato riservato alla deontologia forense in considerazione dell’importanza di tale materia: tenuto conto della funzione della 
scuola di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, obiettivo degli incontri inerenti la deontologia è quello di sensibilizzare i 
partecipanti rispetto all’importanza di un approccio corretto tra le parti del processo e, più in generale, della conoscenza di una disciplina che 
costituisce il fondamento imprescindibile di una efficace difesa. 
Gli incontri si terranno di regola il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, secondo il calendario di seguito pubblicato. 
Il presente programma potrà subire modifiche che saranno prontamente comunicate. 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEEGGLLII  IINNCCOONNTTRRII  

I ANNO: 2022 

DEONTOLOGIA FORENSE 

1° INCONTRO - Giovedì 27 gennaio 2022, ore 15.30 
Inaugurazione e presentazione dell’anno di Corso.  
Avv. Paola Rubini - Responsabile della Scuola Territoriale Franco Antonelli 
Fonti normative e principi generali della deontologia professionale. 
La deontologia dell’avvocato penalista in particolare.   
Avv. Michele Godina – Presidente della Camera Penale di Padova  
Avv. Leonardo Arnau – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova  
Avv. Gianni Morrone – Presidente Emerito della Camera Penale di Padova 

2° INCONTRO - Giovedì 24 febbraio 2022, ore 15.30  
La deontologia dell’avvocato penalista in particolare: il dovere di verità e il dovere 
di riservatezza e segretezza.  
Il principio n. 30 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
Le responsabilità penali del difensore.  
Profili problematici. 
Avv. Roberto Pelloso – Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto 
Avv. Giovanni Lamonica – Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto 



 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 
3° INCONTRO - Giovedì 24 marzo 2022, ore 15.30 
 Il principio n. 22 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 La difesa durante la fase delle indagini preliminari: in particolare l’incidente  probatorio e l’archiviazione.  
 Avv. Andrea Capuzzo – Foro di Padova 
 Avv. Paola Porzio – Foro di Padova 
4° INCONTRO – Giovedì 21 aprile 2022, ore 15.30 
 I principi nn. 23 e 24 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 Le misure precautelari. Le misure cautelari personali.  
 Avv. Gregorio Cavalla – Foro di Padova  
 Avv. Pierluigi Tornago – Foro di Padova 
5° INCONTRO -Giovedì 26 maggio 2022, ore 15.30 
  Le misure cautelari reali e il loro riesame.  
 La confisca.  
 Avv. Sandro Mason – Foro di Padova 
 Avv. Paolo Vicentini – Foro di Padova 
6° INCONTRO – Giovedì 9 giugno 2022, ore 15.30 
 I principi nn. 19 e 20 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 La conclusione delle indagini preliminari.  
 I riti che non prevedono l’udienza preliminare: il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato. 
 Avv. Paolo Giacomazzo – Foro di Padova 
 Avv. Roberto De Nicolao – Foro di Padova 
7° INCONTRO - Giovedì 23 giugno 2022, ore 15.30 
 Il principio n. 21 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 L’udienza preliminare: svolgimento e possibili esiti. 
 La formazione del fascicolo per il dibattimento e l’attività integrativa di indagine.  
 Avv. Renzo Fogliata – Presidente della Camera Penale Veneziana 
 Avv. Novella Disopra – Foro di Venezia 
8° INCONTRO - Giovedì 14 luglio 2022, ore 15.30 
 I riti alternativi al dibattimento:  
 il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta.  
 Esercitazione pratica. 
 Avv. Michele Godina – Presidente della Camera Penale di Padova 
 Avv. Alessandro Gotti – Foro di Padova (al posto di Carmela Parziale – Foro di Venezia) 
9° INCONTRO - Giovedì 8 settembre 2022, ore 15.30 
 Il principio n. 25 del Manifesto del diritto penale liberale. 
 Atti preliminari al dibattimento e apertura del dibattimento.  
 L’udienza avanti il Tribunale Monocratico: la predisposizione della difesa tecnica. 
 Avv. Andrea Sanguin – Foro di Padova (al posto di Paolo Marson) 
 Avv. Paola Rubini – Foro di Padova 
10° INCONTRO - Giovedì 22 settembre 2022, ore 15.30 
 Il procedimento avanti il Giudice di Pace e strategie difensive.  
 In particolare i reati di competenza del Giudice di Pace. 
 Avv. Giuliano Tiribilli – Foro di Padova 
 Avv. Federica Bassetto – Foro di Venezia 
11° INCONTRO - Giovedì 6 ottobre 2022, ore 15.30 
 Le alternative al processo e alla pena: la messa alla prova, la particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie.  
 Dr.ssa Laura Bartoli – Assegnista di Ricerca Università di Bologna 
 Avv. Cristiana Giovagnoni – Foro di Padova  
12° INCONTRO - Giovedì 20 ottobre 2022, ore 15.30 
 I principi nn. 26 e 27 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 La formazione della prova in dibattimento: il contraddittorio e le sue deroghe.  
 La discussione nel processo penale. 
 Avv. Prof. Emanuele Fragasso jr – Foro di Padova 
 Avv. Gianni Morrone – Presidente Emerito della Camera Penale di Padova 
13° INCONTRO - Giovedì 10 novembre 2022, ore 15.30 
 I principi nn. 28 e 29 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.  
 Le impugnazioni in generale. In particolare l’appello. 
 Prof. Giorgio Spangher – Emerito di Diritto Processuale Penale Università di Roma “La Sapienza” 
 Avv. Prof. Oliviero Mazza – Ordinario di Diritto Processuale Penale Università di Milano “Bicocca”  
14° INCONTRO - Giovedì 24 novembre 2022, ore 15.30 
 I principi nn. 31 e 32 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Il giudicato penale e l’esecuzione della pena. 
 Avv. Giuseppe Belcastro – Foro di Roma  
 Avv. Antonella Calcaterra – Foro di Milano 
15° INCONTRO - Giovedì 15 dicembre 2022, ore 15.30 
 Esercitazione pratica conclusiva dell’anno di Corso.  
 Simulazione di un’udienza di convalida e del successivo giudizio direttissimo. 
 Avv. Alessandra Milani – Foro di Padova 
 Avv. Cristiana Giovagnoni – Foro di Padova 
 Avv. Matteo Conz – Foro di Padova 
 

 
 
 
 
 



 
II ANNO: 2023 
 
DEONTOLOGIA FORENSE 
 
16° INCONTRO – Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15.30 
 Inaugurazione e presentazione dell’anno di Corso. 
 La deontologia nelle investigazioni difensive.  
 L’attività investigativa del difensore delle parti private. 
 Avv. Michele Godina – Presidente della Camera Penale di Padova 
 Avv. Giovanni Battista Muscari Tomaioli – Foro di Venezia 
 Avv. Luigi Gino Velani – Foro di Pisa 
 

VENERDI’ 3 febbraio 2023 ore 15.00  
RECUPERO Incontro n. 9 del 8.9.2022 + recupero intervento Avv. Bassetto Federica del 10° incontro del 22.9.2022 
Il principio n. 25 del Manifesto del diritto penale liberale. 
 Atti preliminari al dibattimento e apertura del dibattimento.  
 L’udienza avanti il Tribunale Monocratico: la predisposizione della difesa tecnica. 
 Avv. Andrea Sanguin – Foro di Padova  
 Avv. Paola Rubini – Foro di Padova 
Il procedimento avanti il Giudice di Pace e strategie difensive.  
 In particolare i reati di competenza del Giudice di Pace. 
 Avv. Federica Bassetto – Foro di Venezia 
 
 17° INCONTRO – Giovedì 16 febbraio 2023, ore 15.00 
 Il procedimento disciplinare.  
 Avv. Nicoletta Capone – Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto  
 Avv. Marianna de’ Giudici – Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto 
I principi nn. 31 e 32 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Il giudicato penale e l’esecuzione della pena. 
 Avv. Giuseppe Belcastro – Foro di Roma  
 
  
DIRITTO PENALE 
 
18° INCONTRO – Giovedì 16 marzo 2023, ore 15.30 
 La prova del dolo. Aspetti problematici. 
 La retroattività della norma penale favorevole.  
 I principi nn. 10 e 13 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Avv. Giuseppe Pavan – Consigliere Ordine Avvocati Padova  
 Avv. Prof. Enrico Ambrosetti – Ordinario di Diritto Penale Università di Padova  
19° INCONTRO – Giovedì 20 aprile 2023, ore 15.30 
 La prova della colpa. La prova del nesso causale: in particolare la valutazione della colpa  
 in caso di responsabilità del sanitario e negli infortuni sul lavoro. 
 I principi nn. 14 e 15 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Avv. Prof. Fausto Giunta – Ordinario di Diritto Penale Università di Firenze  
 Avv. Prof. Alberto Berardi – Aggregato di Teoria del Diritto Giurisprudenziale Università di Padova 
20° INCONTRO – Giovedì 11 maggio 2023, ore 15.30 
 Le cause di giustificazione. In particolare la “nuova” disciplina della legittima difesa.  
 Il reato circostanziato: profili di criticità applicativa. 
 Avv. Alessandro Rampinelli – Foro di Venezia 
 Avv. Anna Desiderio – Foro di Padova 
21° INCONTRO – Giovedì 15 giugno 2023, ore 15.30 
 Il concorso di persone nel reato: aspetti controversi. 
 Reato associativo e concorso esterno: criteri distintivi. 
 Avv. Prof. Piero Longo – Foro di Padova   
 Avv. Prof. Giovanni Caruso – Ordinario di Diritto Penale Università di Padova 
22° INCONTRO – Giovedì 13 luglio 2023, ore 15.00 
 La responsabilità penale delle persone giuridiche: problematiche processuali e sostanziali. 
 Avv. Luigi Ravagnan – Foro di Venezia 
 Avv. Alberto Tenca – Foro di Padova 
 Avv. Davide Pessi – Foro di Padova 
23° INCONTRO – Giovedì 7 settembre 2023, ore 15.30 
 I delitti in materia di stupefacenti. 
 Nodi problematici.  
 Avv. Piero Someda – Foro di Padova 
 Cons. Vincenzo Sgubbi – Corte di Appello di Venezia 
24° INCONTRO – Giovedì 21 settembre 2023, ore 15.30 
 I reati tributari. 
 I reati fallimentari. 
 Avv. Davide Druda – Foro di Padova 
 Avv. Matteo Conz – Foro di Padova 
25° INCONTRO – Giovedì 12 ottobre 2023, ore 15.00 
 La persona offesa e la vittima nell’ordinamento penale attuale. 
 I delitti contro la famiglia. 
 I delitti contro la persona.  
 Avv. Carmela Parziale – Foro di Venezia 
 Avv. Paola Bosio – Foro di Venezia 
 Avv. Carlo Pietribiasi – Foro di Padova 
26° INCONTRO – Giovedì 26 ottobre 2023, ore 15.30 
 I delitti contro la Pubblica Amministrazione. 



 I reati previsti dal Codice della Strada.  
 Prof. Avv. Simone Lonati – Associato di Diritto processuale penale e procedura penale europea Università Bocconi di Milano 
 Avv. Marina Infantolino – Consigliere Ordine Avvocati Padova 
 
DIRITTO PENALE EUROPEO 
 
27° INCONTRO – Giovedì 16 novembre 2023, ore 15.30 
 Il principio n. 33 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Lineamenti di diritto penale europeo.  
 Il Trattato di Lisbona e le competenze penali delle Corti europee.  
 I diritti dell’imputato nel processo penale europeo. 
 Avv. Marina Silvia Mori – Osservatorio Europa U.C.P.I. 
 Avv. Andrea Guido – Osservatorio Europa U.C.P.I. 

 
28° INCONTRO – Giovedì 30 novembre 2023, ore 15.30 
 Il mandato di arresto europeo e l’ordine europeo di indagine. 
 Il ricorso e la difesa avanti la Corte EDU. 
 Avv. Nicola Canestrini – Foro di Rovereto 
 Dr. Francesco Mazzacuva – Ricercatore di Diritto Penale Università di Parma 
 
 
DIRITTO PENITENZIARIO 
 
29° INCONTRO – Giovedì 7 dicembre 2023, ore 15.30 
 I principi nn. 7 e 8 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 L’ordinamento penitenziario: le misure alternative alla detenzione. 
 Procedimento di sorveglianza e garanzie difensive. 
 Avv. Annamaria Alborghetti – Presidente Emerito della Camera Penale di Padova 
 Dr. Marcello Bortolato – Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
 
30° INCONTRO – Giovedì 14 dicembre 2023, ore 15.30 
 I principi nn. 34 e 35 del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. 
 Il procedimento di prevenzione.  
 L’accertamento e la verifica della pericolosità. Misure personali e patrimoniali. 
 Avv. Paolo Giustozzi – Responsabile Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione U.C.P.I. 
 Avv. Maria Teresa Zampogna – Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione U.C.P.I. 

  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII 

 
RESPONSABILE DELLA SCUOLA 
Avv. Paola Rubini 
COMITATO DI GESTIONE 
Avv. Matteo Conz, Avv. Cristiana Giovagnoni, Avv. Paola Porzio 
SEGRETERIA DEL CORSO 
Padova: c/o studio Avv. Paola Porzio - Padova - via Carlo Rezzonico n. 26 - tel. 049 660475 - paolaporzio@msn.com  
SEDE DEGLI INCONTRI 
Sala Conferenze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 1° piano, Palazzo di Giustizia di Padova, Via Tommaseo, n. 55. 
In costanza dello stato di emergenza pandemica, gli incontri si svolgeranno su piattaforma telematica “zoom”. 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
Il corso, per ragioni di natura didattica e organizzativa, prevede la presenza di un numero massimo di 80 partecipanti. È possibile iscriversi all’inizio 
di ogni anno di Corso, purché si porti a termine il prescritto biennio. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La Scuola non ha fine di lucro. La contribuzione richiesta ai partecipanti, al solo fine di coprire i costi da sostenere, è stata così determinata: 
avvocati e praticanti Euro 500,00, oltre IVA. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, con delibera in data 13 dicembre 2021, ha 
stabilito di contribuire per Euro 250,00 a partecipante iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova, fino a un tetto massimo di Euro 
7.500,00 per anno solare. La somma verrà corrisposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova al termine del corso biennale 
dopo che l’istante avrà fornito prova di avere proficuamente frequentato la Scuola.  
Per le iscrizioni dovrà essere compilato e sottoscritto l’apposito modulo, disponibile sul sito della Camera Penale di Padova “Francesco de Castello” 
(www.camerapenalepd.it), modulo che andrà successivamente consegnato in originale, unitamente alla prova del bonifico della quota di iscrizione, 
presso lo studio dell’Avv. Paola Porzio (Padova - via Rezzonico n. 26 - tel. 049 660475). Il tutto entro il termine inderogabile di giovedì 19 
gennaio 2023. 
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO  
La domanda per richiedere l’inserimento nell’Elenco Nazionale dei Difensori di ufficio tenuto dal CNF va presentata al Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza. L’inserimento è disposto ove sia comprovata la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in 
materia penale della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di un colloquio finale di verifica. A conclusione del biennio, il 
Comitato di Gestione della Camera Penale di Padova “Francesco de Castello” trasmetterà l’elenco degli iscritti che abbiano positivamente concluso 
il corso, documentando le presenze con la sottoscrizione dell’apposito registro e le cui assenze non abbiano superato il 20% delle ore del corso 
stesso, alla Commissione di verifica presso la quale dovrà essere sostenuto il colloquio finale di verifica. La Commissione rilascia l’attestato di 
frequentazione del corso all’esito del positivo superamento del colloquio finale di verifica consistente in una prova scritta riguardante la risoluzione 
di un caso pratico avente ad oggetto le materie del corso con successiva discussione dell’elaborato scritto. Per qualsiasi dubbio o problematica il 
Comitato di Gestione è a disposizione degli interessati. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Per il presente evento è stato richiesto l’accreditamento come evento formativo seriale ai sensi del Regolamento del CNF per la formazione continua 
del 16.07.2014, n. 6. Ai fini dell’attestazione di riconoscimento dei crediti da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è richiesto di non 
essere stati assenti a più del 20% delle ore del Corso biennale (6 incontri pari a 18 ore). In ogni caso non più di tre assenze per anno. 


