
 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” 
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA 

   

 

MODULO I (2023) DIRITTO PROCESSUALE PENALE  

 

1. 31 gennaio 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Domenico PEILA 

Dalla notizia di reato all’archiviazione (le varie tipologie di notitiae criminis, le modalità della 

loro acquisizione, l’iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta 

di archiviazione e l’opposizione); 

Avv. Andrea DE CARLO, avv. Luciano PACIELLO  

2. 14 febbraio 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Silvia ALVARES                                                

- L’attività investigativa del difensore delle parti private (l’assunzione di informazioni, l’accesso 

agli atti della P.A., l’accesso ai luoghi, le indagini preventive); 

- Il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti; 

Relatori Avv. Roberto BRIZIO, Avv. Pasquale VENTURA 

3. 28 febbraio 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Federica ANNARATONE 

- Le misure precautelari (arresto e fermo di indiziato di delitto, l’udienza di convalida);                 

- Le misure cautelari personali (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di 

scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dell’emissione del provvedimento e dopo la 

sua adozione); 

- Le misure cautelari reali (tipologia dei provvedimenti applicativi e rimedi -la difesa nella fase 

cautelare reale) 

- Deontologia forense: Il rapporto dell’avvocato con il cliente ed in particolare con il 

detenuto/latitante.                                                                                                                           

Relatori Avv. Debora Lazzaro, Avv. Massimo DAVI  

4. 14 marzo 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Emanuele MARCOVINA 

La conclusione delle indagini preliminari (i riti che non prevedono l’udienza preliminare: il 

procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; l’art. 415 

bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio); 

Relatori Avv. Agostino FERRAMOSCA, Avv. Elena DE AMBROGIO  

5. 28 marzo 2023 (14:30 – 17:30) modera Avv. Pietro MASSARO 

- L’udienza preliminare (lo svolgimento dell’udienza, l’integrazione probatoria del giudice e la 

modifica dell’imputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi, le nullità̀̀̀ , i possibili esiti 

dell’udienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento, l’attività̀̀̀  integrativa di 

indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private); 

Relatori Avv. Simona CAROSSO, Avv. Luca BRUNO 
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6. 18 aprile 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv.  Roberto MORDA’                                                 

I riti alternativi al dibattimento (il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta);     

Relatori Avv. Enrico UGOLINI, Avv. Fabrizio BERNARDI 

7. 9 maggio 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Flavia PUGLIESE 

- Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento (dalla costituzione delle parti 

all’ammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti 

con particolare riferimento alla parte civile, le questioni preliminari);                                                  

- La messa alla prova: le alternative al processo ed alla pena; 

Relatori Avv. Marco LONGO, Avv. Davide GAMBA  

8. 23 maggio 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Enrico UGOLINI                                                  

- La formazione della prova in dibattimento (il “giusto processo”, l’ordine di assunzione delle 

prove, il testimone assistito e l’imputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza 

indiretta, il regime delle letture, l’art. 507 c.p.p., le nuove contestazioni);                                           

- Le regole per l’esame incrociato (modalità, tecniche, profili deontologici);                                      

- La discussione e la decisione di primo grado (la discussione finale, la sentenza, il principio di 

immutabilità del giudice); 

Relatori Avv. Roberto CAPRA, Avv. Claudio STRATA.  

9. 13 giugno 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Antonio VALLONE 

- Il dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica                                   

Competenze e attribuzioni del giudice monocratico (citazione diretta a giudizio, i riti speciali);                                                          

- Il procedimento avanti il giudice di pace                                                                              

Peculiarità dei riti, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la 

citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni alternative del procedimento, Le sanzioni); 

Relatori Avv. Giuseppe CAPRIOLI, Avv. Federica DE BONI  

10. 27 giugno 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Silvia ALVARES                                                 

- Le impugnazioni in generale; l’appello come mezzo di impugnazione ordinario. Appellabilità 

oggettiva e soggettiva – I limiti alla proponibilità dell’appello – L’appello incidentale – I poteri di 

cognizione del giudice d’appello – Il dibattimento in appello - La decisione in Camera di Consiglio 

– L’impugnazione della parte civile; 

Relatori – Avv. Roberto MORDÀ, Avv. Davide GATTI 

11. 11 luglio 2023 (14.30 – 17.30) modera avv. Federica ANNARATONE 

- Il giudicato penale e i suoi effetti                                                                                                      

Il procedimento avanti il Giudice dell’esecuzione – Pluralità di sentenze – Applicazione dell’art. 81 

c.p. in sede esecutiva – L’abolitio criminis. 

Relatori Avv. Antonio GENOVESE, Avv. Roberto SARANITI 

(18 luglio 2023 data di riserva)  

12. 13 settembre 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Emanuele MARCOVINA                  

L’impianto del diritto penale europeo dopo il trattato di Lisbona; 

- Il mandato di arresto europeo; 

- L’ordine europeo di indagine; 

Relatori Prof. Serena QUATTROCOLO, Avv. Pasquale VENTURA 
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13. 27 settembre 2023 (14:30 – 17:30) modera Avv. Pietro MASSARO                                         

Il sistema delle Corti (Corte di Giustizia dell’UE e la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo);            

Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU. 

Relatori Avv. Ivana ROAGNA, Avv. Vittorio Maria ROSSINI  

14. 11 ottobre 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Flavia PUGLIESE 

L’ordinamento penitenziario                                                                                                              

Le misure alternative alla detenzione, la magistratura di sorveglianza: competenze del tribunale e 

del magistrato di sorveglianza; il procedimento. 

Relatori Avv. Maria Giovanna SPATARO, Avv. Davide MOSSO  

15.  25 ottobre 2023 (14.30 – 17.30) modera Avv. Enrico UGOLINI 

Il procedimento di prevenzione; 

Misure di prevenzione - L’accertamento e la verifica della pericolosità̀̀̀  alla luce degli interventi 

della Corte Costituzionale; - La confisca. 

Relatori Avv. Davide RICHETTA, Avv. Flavio CAMPAGNA  

8 novembre 2023 (14.30 – 17.30) Prova pratica in materia processuale  

(15 novembre 2023 Seconda data di riserva) 

 


