WEBINAR LIVE

MASTER PROCESSO PENALE
Regole processuali e decisioni fondamentali della difesa
DA MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021 (6 incontri)
Caratteristica esclusiva del master è l’attenzione che i docenti pongono sulle decisioni strategiche
dell’avvocato nell’affrontare o evitare le possibili criticità della difesa. L’approfondimento delle principali
problematiche del processo penale si misura infatti costantemente con le concrete esigenze professionali dei
partecipanti, in modo da consentire una puntuale e pratica applicazione della materia.
Il corso, oltre a fornire il necessario aggiornamento normativo-giurisprudenziale, approfondisce le regole
delle singole fasi processuali (e delle intercettazioni), focalizzandosi sulle insidie che possono presentarsi e
sulle relative soluzioni. Chiude il corso la fondamentale analisi delle tecniche retoriche e persuasive, che ogni
avvocato deve tener presente per prospettare correttamente una soluzione argomentata del caso in difesa
del proprio cliente.
I docenti, fra i massimi specialisti della materia, riversano nel proprio contributo l’esperienza tratta dallo
studio delle norme e dalla loro applicazione pratica.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto con il docente
con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO – MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
➢ LE REGOLE FONDAMENTALI DELLA DIFESA (COME NON FARE DANNI) – Avv. Alessandro Traversi
• Assunzione dell'incarico difensivo ed esame critico delle ragioni del cliente
• Valutazione degli elementi di prova a carico e a discarico
• La scelta del rito: ordinario, abbreviato o patteggiamento?
• Errori da evitare nella predisposizione della difesa
• Eventuali eccezioni preliminari proponibili
➢ LE INTERCETTAZIONI – Dott. Cesare Parodi
• La valutazione sulle attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero in tema di intercettazioni
• L’utilizzo del captatore informatico
• Il conferimento e il deposito delle intercettazioni
• Le attività di trascrizione
• I limiti all’utilizzazione in procedimenti diversi
• La valutazione sugli esiti delle captazioni: udienza preliminare e dibattimento
• Intercettazioni e misure cautelari
II INCONTRO – MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
➢ INSIDIE E TECNICHE DELL’ESAME E CONTROESAME – Prof. Avv. Gianluca Gambogi
• Le differenze nell'esame delle parti e dei testi
• La preparazione del testimone
• L’esame diretto
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Il divieto di suggerimenti
Il rapporto diretto con i fatti
L'esame del testimone protetto
L'esame dell'imputato sul fatto proprio
L'esame del coimputato
Il controesame
Modalità e presupposti del controesame
Il controesame integrativo
Il controesame dubitativo
Presupposti e struttura del controesame cosiddetto “demolitore”
Riferimenti a verbali di udienza

III INCONTRO – MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
➢ IL CONTROLLO SULLE MISURE CAUTELARI E IL RUOLO DELLA DIFESA – Prof. Antonella Marandola
• Misure cautelari personali: tempi, modi, forme, procedura ed esiti
• Misure cautelari reali: tempi, modi, forme, procedura ed esiti
• Ricorso avverso i provvedimenti cautelari
IV INCONTRO – MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
➢ LE QUESTIONI FONDAMENTALI DELL’APPELLO – Prof. Antonella Marandola
• La mutata legittimazione
• Specificità dei motivi e indicazione "probatoria" anticipata
• La cognizione del giudice: poteri officiosi, divieto della reformatio in peius, concordato sui motivi
• La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: punti fermi e aspetti controversi
➢ LE TRAPPOLE DELL’APPELLO – Cons. Giuseppe Pavich
• L’atto di appello nel sistema delle impugnazioni: forma, presentazione, spedizione, termini,
inammissibilità, spese
• I soggetti appellanti
• I provvedimenti appellabili
• L’appello incidentale
• Il procedimento in camera di consiglio
• Atti preliminari al giudizio: alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza recente
• Il dibattimento di appello
• Cenni alle ultime novità giurisprudenziali sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
• La decisione
• Le nullità
V INCONTRO – MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
➢ LE TRAPPOLE DEL RICORSO PER CASSAZIONE – Cons. Giuseppe Pavich
• Forma, presentazione, spedizione, termini, inammissibilità, spese
• I soggetti legittimati al ricorso
• Procedimenti in pubblica udienza e in camera di consiglio
• I vizi denunciabili con ricorso per cassazione: le ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p.
• I limiti alla ricorribilità, sul piano generale e in relazione ad alcune tipologie di ricorsi
• I principi generali che regolano il ricorso per cassazione: interesse a ricorrere, specificità,
autosufficienza.
• “Doppia conforme” e “doppia difforme”
• La decisione: in particolare l’inammissibilità, il rigetto, l’annullamento (con o senza rinvio)
• Il ricorso avverso provvedimenti abnormi
• Il ricorso conseguente a giudizio di rinvio
• Il giudicato progressivo o parziale

VI INCONTRO – MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
➢ I CONTROLLI STRAORDINARI: UNA CATEGORIA IN ESPANSIONE – Prof. Antonella Marandola
• Il ricorso straordinario per correzione dell'errore materiale
• La revisione
• La rescissione del giudicato: presupposti e dinamiche processuali
➢ LE TECNICHE RETORICHE E PERSUASIVE – Avv. Alessandro Traversi
• Struttura del ragionamento argomentativo
• Ragionamento ipotetico, probabilistico e controfattuale
• La predisposizione dell'arringa difensiva
• Modalità di comunicazione forense: verbale, scritta, multimediale e non verbale
• Requisiti del discorso persuasivo
_________________________________________________________________________________________________

DATE E ORARIO
MERCOLEDÌ 13, 20, 27 OTTOBRE e 3, 10, 17 NOVEMBRE 2021
14.00 – 18.00 (tot. 24 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Prof. Avv. Gianluca Gambogi, Professore Ordinario di diritto penale U.P.M. Università di Diritto
Internazionale, Milano.
Prof. Antonella Marandola, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi
del Sannio. Membro del comitato scientifico de ilPenalista.it.
Dott. Cesare Parodi, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino.
Cons. Giuseppe Pavich, Consigliere IV Sezione Penale della Corte di cassazione.
Avv. Alessandro Traversi, Avvocato penalista del Foro di Firenze.
____________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla
percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 740,00 + IVA
Advanced booking: entro il 28 settembre 2021, € 630,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

